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CSR MN STUDIA POSITION PAPER E COINVOLGE GLI STAKEHOLDER

Appalti sostenibili, appello a best
practice
24 giu 2015
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Invia ad un amico

Il contributo chiesto a stazioni appaltanti, aziende fornitrici della pubblica
amministrazione e dei settori speciali e aziende private che hanno inserito criteri
social e green nelle procedure di acquisto.

29 giu  11:14

Food, Sustainability &
Communication protagonisti
al meeting Ferpi
Risultati positivi per l’Annual General
Meeting di Global Alliance for Public
Relations and Communication

Relations and Communication

Il Csr manager network chiama a raccolta gli stakeholder per

Management, l’associazione

contribuire a recepire al meglio le direttive europee (2014/23;

internazionale che riunisce i

2014/24; 2015/25), che cambieranno appalti e concessioni con
una logica più sostenibile. Lo scorso 18 giugno il Senato ha
approvato il disegno di legge che porterà al nuovo Codice degli
appalti, che ora passa all’esame della Camera.
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La Figc “schiera” il bilancio
sociale 2014
E’ stato presentato nei giorni scorsi il
bilancio sociale della Figc che si
compone di quattro capitoli: Identità e

L’Italia è avanti. La scadenza formale per il recepimento delle Direttive è aprile 2016.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il governo
può adottare disposizioni integrative e correttive. Il percorso non si esaurisce,
quindi, con il decreto legislativo.

governance; Attività; Responsabilità
26 giu  13:26

Banca Generali al 5° bilancio
sociale. Brindano i
promotori

Il Csr manager Network ha riunito un gruppo di lavoro incaricato di redigere un

«Crediamo che alla base del successo

position paper che orienti il legislatore italiano esponendo alcuni suggerimenti

ci sia la precisa volontà di perseguire

relativi alle modalità con cui si possono declinare gli aspetti socio-ambientali nella

un modello di crescita sostenibile nel

normativa. La prospettiva vista dal Network presieduto da Fulvio Rossi è quella di

tempo, in grado di creare benessere

un consolidamento di alcune posizioni e indirizzi che permettano di proporre, come
condiviso, un documento iniziale (position paper) che non precluda, ma costituisca

26 giu  11:48

la base condivisa per ulteriori suggestioni e proposte, anche sulla base di sviluppi

Corso di Social Impact
Investing

successivi e inattesi che possono emergere in concomitanza con l’evoluzione di

La terza edizione del corso in Social

altri novità.

Impact Investing, realizzato da
Fondazione Lang Italia in partnership

Parallelamente al lavoro di estensione del paper, sta ricercando best practice in

con Deloitte, si terrà 89 ottobre a

tema di acquisti sostenibili presso stazioni appaltanti, aziende fornitrici della

» Tutte le news in breve

pubblica amministrazione e dei settori speciali e aziende private che hanno inserito
criteri social e green nelle proprie procedure di acquisto.
Alcune delle best practice raccolte saranno inserite in allegato al position paper. E’
possibile inviare il proprio contributo a segreteria@csrmanagernetwork.it. In
allegato una scheda che serve da “guida” per la stesura delle singole esperienze.

NEWSLETTER
Iscriviti alla newsletter settimanale per
rimanere sempre informato

Fausta Chiesa
Nome
appalti

concessioni

csr

csr manager network

Fulvio Rossi

Email
Share

0

Tweet

0

Condividi

2

Autorizzo trattamento dati personali

ISCRIVITI

ETicaNews
1.189 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina
Condividi
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ET.COMMUNITY
Entra nella ET.community. Il tuo impegno
comincia con la registrazione. Ma hai anche
l’opportunità di sostenere il nostro
lavoro sottoscrivendo un abbonamento o
finanziando le crowdinchieste. Oppure,
diventa ET.sostenitore
» Scopri l'ET.community

