CHILDREN’S RIGHTS: BUSINESS IMPACT AND RISK MANAGEMENT
WORKSHOP RISERVATO AGLI ASSOCIATI DEL CSR MANAGER NETWORK E AI LORO COLLEGHI IN
COLLABORAZIONE CON UNICEF
22 marzo 2017, ore 9.30-13.30 – Università Cattolica del Sacro Cuore, aula C211, Via Carducci 28/30

--La partecipazione è gratuita e riservata ai soci del Network e ai loro colleghi.
L'incontro prevede una partecipazione massima di 30 persone.
Saranno accettate le prime 30 iscrizioni effettuate mediante mail a: segreteria@csrmanagernetwork.it
L'incontro sarà replicato a Roma. A breve l'indicazione della data.
IL CONTESTO
•

•
•

Il 15 aprile 2014 il Parlamento Europeo ha ratificato la direttiva relativa alla rendicontazione delle
informazioni non finanziarie e sulla diversità in base alla quale le società quotate dovranno riferire
annualmente sui rischi legati alle loro operazioni, relazioni, prodotti e servizi rispetto ai diritti
umani, alle politiche sociali e a quelle legate ai dipendenti, all’impatto ambientale e sociale e alla
lotta alla corruzione; nonché definire procedure di due diligence per l'identificazione, la
prevenzione e la riduzione dei rischi. La normativa europea è entrata in vigore in Italia a partire da
novembre 2016;
lo scorso aprile 2015, Borsa Italiana ha rivisto il codice di autodisciplina orientando le Società
quotate verso la sostenibilità” e la gestione del rischio;
nel summit G7 riunitosi lo scorso giugno 2015 i 7 grandi hanno concordato sulla necessita di
promuovere e assicurare una catena di fornitura sicura e sostenibile.

LA PROPOSTA
Al fine di approfondire le conoscenza in materia di gestione del rischio nei processi di due diligence, CSR
MANAGER NETWORK e UNICEF propongono un momento di formazione della durata di 4 ore articolato in 3
momenti:
•
•
•

ANALISI DEL TEMA: i partecipanti saranno invitati a riflettere sulla materialità dei diritti umani
all’interno del contesto aziendale;
STORIE DI SUCCESSO: saranno presentati casi di successo a cui i partecipanti potranno ispirarsi;
LABORATORI: i partecipanti verranno divisi in squadre e attraverso giochi di ruolo e analisi di
scenari, tratti da casi reali, saranno chiamati reagire a situazioni di crisi e a individuare soluzioni
efficaci, mettendo in pratica i contenuti appresi.

I TEMI
•
•

Business impact on human rights and children’s rights
Children’s rights in policy commitment and risk management

FINALITA’:
•
•
•

favorire la conoscenza dei rischi connessi ai molteplici impatti delle imprese lungo la catena del
valore rispetto ai diritti umani e ai diritti degli under18;
condividere soluzioni e modelli organizzativi di successo sviluppati attraverso la singolare lente dei
diritti dell’infanzia a livello nazionale ed internazionale;
beneficiare del confronto con esperti per ottenere consigli pratici su possibili rimedi e riduzioni del
rischio nell’ambito di specifici settori merceologici.

