Primo “Governance for Sustainability (G4S) Forum”
16 giugno 2021 dalle 9.00 alle 13.30

CALL FOR IDEAS
L’IDEA
Il convegno di presentazione dei risultati del IV osservatorio “Governance della sostenibilità” del 24 maggio
non è un evento a sé stante, bensì l’inizio di un confronto aperto sull’integrazione della sostenibilità nei
sistemi di governance e di gestione aziendale. Per questo motivo, a valle del convegno, il 16 giugno il CSR
Manager Network e ALTIS-Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
organizzeranno (online) il Primo “Governance for Sustainability (G4S) Forum”.
Il G4S Forum sarà un momento di lavoro in cui i professionisti, partendo dai risultati dell’Osservatorio
“Governance della Sostenibilità” e dalle proprie esperienze, potranno confrontarsi attorno a tre snodi
cruciali per il futuro dei sistemi di governance. I risultati del G4S Forum confluiranno in un e-book che sarà
pubblicato nell’autunno del 2021.

LA FORMULA DEL PRIMO“G4S FORUM “
I lavori G4S Forum saranno strutturati in tre tavoli in cui, coordinati da un moderatore, alcuni “panelist” si
confronteranno per rispondere ad alcuni quesiti centrali per l’integrazione della sostenibilità nei sistemi di
governance. Le sessioni saranno aperte e potranno essere seguite da un pubblico di “uditori”.
Di seguito si presentano i temi di discussione dei tre tavoli e le domande che guideranno le discussioni.

1

Le forme di governo
della sostenibilità
e stakeholder
management
Dalle 9.00 alle 10.30

-

2

Gli schemi di
remunerazione
della sostenibilità
Dalle 10.30 alle 12.00

-

-

-

-

3

Le competenze di
sostenibilità
e corporate
governance
Dalle 12.00alle 13.30

-

-

-

A quale o quali livelli è più utile posizionare lo snodo decisionale per
le questioni di sostenibilità?
Quali compiti dovrebbe svolgere il comitato?
Come viene integrato il punto di vista degli stakeholder nel governo
dell’impresa?
Come si arriva alla definizione degli indicatori di performance da
legare alla remunerazione?
Qual è il peso giusto da assegnare a questi obiettivi? È giusto
aumentare il peso degli indicatori di sostenibilità a scapito dei KPI
tradizionali?
Ha senso inserire indicatori di sostenibilità a breve termine? Quali i
limiti degli indicatori a lungo termine?
È possibile dare una definizione univoca delle competenze di
sostenibilità? Le competenze di sostenibilità sono universali o variano
di settore in settore o di azienda in azienda?
Come devono essere distribuite le competenze di sostenibilità tra gli
organi di governo e la struttura manageriale? Quale il bilanciamento
tra competenze trasversali e competenze specifiche?
È possibile prendere decisioni sulla sostenibilità in assenza di
competenze specifiche? Quali i pro e i contro?

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al forum è gratuita e richiede una preventiva iscrizione e può avvenire con due formule:
“Panelist”

“Uditore”

Modalità di
partecipazione

Partecipazione al G4S forum presentando e
dialogando al tavolo.
Contribuzione alla pubblicazione dell’ebook a valle del forum.

Partecipazione al G4S forum assistendo
ai lavori dei singoli tavoli.

Modalità di
iscrizione

Entro il 1 giugno 2021
Segnalare la propria adesione come
“panelist”, indicando un ordine di
preferenza tra i tre temi.

Entro il 1 giugno 2021
Segnalare la propria adesione come
“uditore”.

Entro il 9 giugno 2021
Inviare un contributo scritto di massimo
4.500 caratteri che contenga una
risposta/riflessione su una o più domande.
16 giugno 2021
Partecipare attivamente al tavolo del
forum relativo ai contributi inviati.

16 giugno 2021
Assistere ai tre tavoli del Forum
(ingresso libero a una o più sessioni)

CONTATTI
Per iscrizioni e per informazioni contattare: segreteria@csrmanagernetwork.it

