
L’unico evento che promuove la responsabilità sociale  
come condizione necessaria allo sviluppo sostenibile  
e la buona innovazione nel Mediterraneo 
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ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA e ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DI INTERESSI COLLETTIVI 

ADACI Centro Sud - Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, AGCI Campania - Associazione Generale Cooperative 
Italiane, AICQ Meridionale -Associazione Italiana Cultura Qualità, AIDP Campania - Associazione Italiana Direttori del Personale, 
AIDDA Campania - Associazione Imprenditrici e Donne d'Azienda, AIGA Napoli - Associazione Italiana Giovani Avvocati Napoli, 
AIPP -  Associazione Italiana Prevenzione e Protezione, ANCI Campania - Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANIA 
Campania-Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti, ANMIL Campania-Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul 
lavoro, ASSIF -Associazione Italiana Fundraiser -Articolazione campana, AssoretiPMI -Associazione Reti d'Imprese- PMI,  
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, BUSINESSMED-Union of Mediterranean Confederations of Enterprises, 
Camera di Commercio Italiana a Malta, Campania New Steel, Casa del Consumatore Campania, Centro Formazione e Sicurezza 
Napoli, Cittadinanzattiva Campania, Confassociazioni International, Confesercenti Imprenditori, Compagnia Delle Opere 
Campania, Consorzio ASI NAPOLI, CIDA Campania Federmanager-SICDAI Napoli, CISL Campania, Comune di Napoli, CNA 
Campania Nord, Confapi Campania, Confartigianato Napoli, Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Salerno, 
Confcooperative Campania, Confimprenditori Napoli, Confimpresa Campania, CPO Ordine degli Avvocati di Napoli, CSV 
Assovoce Caserta, CSV Napoli, CUP Campania, Dipartimento di Economia, Management ed Istituzioni Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Dipartimento di Ingegneria Industriale Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze 
Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II, Federconsumatori Campania, FIDDOC, Forum  Nazionale dell'Agricoltura 
Sociale, IRISS/CNR, Forum Terzo Settore Agro-nolano, INAIL Campania, Legacoop Campania, Legambiente Campania, Maestri 
del Lavoro della provincia di Napoli, Malta Employers Association (MEA), Mutua Consumatori Campania, Obiettivo Famiglia 
Federcasalinghe Campania, ODCEC di Napoli - Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabil, Ordine degli Architetti 
Pianificatori e Paesaggisti di Napoli e provincia, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Ordine degli Psicologi della Campania, Ordine 
dei Giornalisti della Campania, Ordine Dottori Commercialisti Caserta, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per 
la Campania, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PARTNER: Agenda 21 per 
Carditello e Regi Lagni, Ariete Onlus, Arteteca, Associazione Italiana Donne Medico-Napoli Polimnia Marconi, CED - Centre for 
Economics Development & Social Change, Comitato Italiano Fair Play – Regione Campania, CRAL Italia, Earth - Napoli e Caserta, 
EU-Consult, Federico TV Communication, Festival della Filosofia in Magna Grecia, FIBA Social Life,  Fondazione Ordine Ingegneri 
Napoli, Fondazione CARISAL, Fondazione San Gennaro, Istituto di Cultura Meridionale, Mare Vivo Capri, NOI - Napoli Open 
Innovation, Osservatorio Sanitario di Napoli, Pentapolis Associazione per la Responsabilità Sociale – ONLUS, Slow Food 
Campania, UCMED -Università della Cucina Mediterranea, Un'Infanzia da Vivere. IMPRESE PARTNER: ALI Società Consortile, 
Asia Napoli, Coelmo SPA, Consorzio Nazionale Sicurezza, Consorzio Promos Ricerche, D'Avino zucchero srl, EIDT scarl, EAV srl-
Ente Autonomo Volturno, ENEA srl, GMA -Generale Meccatronica Applicata srl ,  G.R.A.L.E. Gruppo Ricerca e Azione Legalità e 
Etica, Hamlet srl – VitignoItalia, Intramedia srl, Idea Energia srl-,IPM Edge srl, Mediacom srl, Ranieri Impiantistica srl, Road New 
Media sas, Romano Trasporti srl, SABOX srl, Imago srl. 
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 il format 

Un grande tavolo di lavoro per 

• costruire consapevolezza su vantaggi ricadute 
•mettere in rete strategie e strumenti, esperienze e progetti  
• contaminare modelli organizzativi e stili di comportamento  
al fine di innescare processi di innovazione responsabile 
 

Il marketplace di riferimento dove 

• promuovere prodotti e servizi per la sostenibilità 
• avviare nuove collaborazioni per alimentare filiere responsabili 
• incontrare soggetti Non Profit per possibili partnership             

su progetti per il territorio 
• presentare iniziative e sviluppare azioni di coinvolgimento   

degli stakeholder 
• testimoniare l'impegno per una gestione responsabile                

e sostenibile 
 

Un’importante occasione per promuovere la conoscenza              
e la diffusione  dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per 
l’Agenda 2030, far convergere impegni e risorse con particolare 
riferimento a quelli ritenuti prioritari per il CSRMed Forum 

#CSRweek: edizione 2019, una settimana di iniziative 

diffuse sul territorio regionale per contaminare più luoghi 
ed ampliare la rete degli stakeholder coinvolti.  

 



 il programma 



25 appuntamenti con 230 relatori 
tra convegni, workshop e tavole rotonde con sessioni accreditate per l’attribuzione di 
crediti formativi agli iscritti all’Ordine Commercialisti e Ingegneri di Napoli e 
Giornalisti della Campania 

+200 le organizzazioni protagoniste 
datoriali, sindacati, enti del Terzo settore, scuole, università e enti di formazione, 
imprese e start up 

+600 gli studenti coinvolti 

5 i Premi conferiti nell’ambito della 4a Campagna “Comunicare  la 

Responsabilità, la Responsabilità di Comunicare” 

+10000 contatti generati durante l’evento 

Superata la Quota 100 Aderenti al CSRMed Forum 

 i numeri del  7° CSRMed e principali out put 

2 protocolli d’intesa  
RETE e il Nodo avanzato per processi 
collaborativi PORTO/CITTA’ 

Campania New Steel, incubatore certificato  
 

CSR ACADEMY 
lanciata la proposta per far convergere 
intelligenze e esperienze, formare coscienze e 
competenze     per una gestione responsabile e 
sostenibile della innovazione in tutte le sue 
declinazioni. 

Stati Generali della CSR nel 
Mediterraneo | 2020>2030 
Già annoverato tra gli obiettivi della Carta di 
Napoli, il progetto si propone di costruire un 
tavolo stabile di lavoro sullo stato di attuazione 
dell'Agenda al fine di rafforzare quei processi 
collaborativi, su obiettivi comuni e condivisi, per 
una più efficace pianificazione del cambiamento 
verso un futuro sostenibile nell'area 
mediterranea. Gli atti dei lavori ed i risultati 
saranno raccolti nel 1° Rapporto su "Agenda 
2030 e Mediterraneo: stato dell'arte e 
prospettive, quale white paper di riferimento 
per il monitoraggio sugli stati di avanzamento in 
occasione delle future edizioni fino al 2030. 



Il CSR Project 
2012 | il lancio | La convention nasce nel 2012 come primo output del CSR 

Project, lanciato da Intramedia con l’obiettivo di dare visibilità alle organizzazioni 
impegnate in politiche di CSR, alimentare la domanda di prodotti e servizi 
sostenibili e promuovere la collaborazione tra gli operatori più attivi.   

 

2013/2015 | 1a FASE | Le prime tre edizioni hanno visto l'innesto del format 

nell'ambito di "contenitori fieristici" già consolidati, la Borsa Mediterranea del 
Turismo e Energymed, con l'obiettivo di contagiare comparti ed operatori e di 
costruire una rete per la responsabilità sociale. Nasce l’associazione Spazio alla 
Responsabilità ed il Forum Permanente per la Responsabilità Sociale in Campania. 

 

2016/2018 | 2a FASE | L’evento assume identità autonoma e sceglie il 

Palazzo della Borsa, la prestigiosa sede della Camera di Commercio di Napoli, 
come AGORA’, come “piazza di scambio valori” proprio per rafforzare la visione 
della responsabilità sociale come modello di sviluppo competitivo slegato da 
retaggi filantropici. Con la Carta di Napoli il progetto amplia i suoi orizzonti dando 
vita al CSRMed Forum per aggregare organizzazioni impegnate nell'area 
mediterranea ed interessate a collaborare nello sviluppo di azioni comuni. 
Lanciato  il progetto PRESS4SupplyChain. 

 

2019 | 3a FASE | Raccogliendo gli input delle scorse edizioni, l’evento 

vede innovare nuovamente il suo format: non più un'unica location ma un 
programma di appuntamenti diffusi sul territorio per poi convergere nell'AGORA‘ . 

 

6 edizioni del Salone Mediterraneo  della Responsabilità  Sociale Condivisa | 12 Caffè della Responsabilità | 4 gruppi permanenti di lavoro | Superata la QUOTA 
100... Aderenti al CSRMed Forum |  Osservatorio Rating di Legalità | il  Progetto  PRESS4SupplyChain – CSR e sostenibilità lungo la catena di fornitura | + 2000 
studenti coinvolti  | +20 Organizzazioni premiate | +100 convegni realizzati | +3500 organizzazioni coinvolte | +100.000 contatti generati 

Consulta il Communication on Engagement 

Con l'impegno a promuovere i Principi del Global Compact ed i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per l'Agenda 2030, Spazio alla 
Responsabilità è accreditata tra i Partecipanti al Global Compact 
delle Nazioni Unite.  

2020>2030 | STATI GENERALI DELLA CSR NEL MEDITERRANEO 

2022 | Xa edizione e Rapporto “10 anni per la CSR e Sostenibilità” 

http://www.spazioallaresponsabilita.it/wp-content/uploads/2019/04/Spazio-alla-Responsabilit%C3%A0-COE-20122019-7-anni-di-CSR.pdf


CSR e Innovazione 
la sfida di una visione sistemica 
 
Con molteplici iniziative e progetti, Napoli e la Campania hanno 
assunto un ruolo di rilievo nello stimolare processi di 
innovazione nei vari ambiti di applicazione; diversi "i luoghi" e le 
competenze, le esperienze e gli attori coinvolti. Tante 
"declinazioni verticali“ che, non dovendo esaurirsi nella sola 
deriva tecnologica ma portare la “tecnica a servizio dell’uomo 
verso mete più alte”, possono essere ricondotte ad unicum 
nell’obiettivo comune di produrre cambiamenti concreti e 
duraturi, capaci di rispondere in modo adeguato alle sfide del 
mondo socio-economico, opportunamente calate nel nostro 
contesto di riferimento. Un cambio di prospettiva verso una 
dimensione orizzontale, alimentato da una leadership 
responsabile che governi l’innovazione secondo un sistema di 
valori condivisi, creando ponti, connessioni e contaminazioni 
prima di tutto culturali, per liberarne appieno il potenziale.  
Con questa visione, e traendo ulteriore spunto dai dati del 2° 
Report realizzato dal Social Innovation Monitor del Politecnico 
di Torino, il CSRMed Forum e la CSRWeek sono i "luoghi" ideali 
per accelerare una riflessione condivisa, partita sin dal 2016 con 
i Caffè della Responsabilità su Adriano Olivetti, che possa 
raccogliere e beneficiare del contributo dei diversi attori 
dell'innovazione e delle esperienze vissute per provare ad 
identificare possibili soluzioni, capaci di migliorarne gli impatti e 
le ricadute sullo sviluppo e la crescita nei nostri territori.   

Con tale scopo il CSRMed Forum ha promosso in 
collaborazione con AICQ Meridionale, CNA Campania Nord, 
il Dipartimento di Ingegneria Industriale ed il Dipartimento 
di Economia Management ed istituzioni della Federico II, 
Federmanager, l’Ordine degli Ingegneri di Napoli e l’Ordine 
dei Commercialisti di Napoli,  le seguenti iniziative: 
 

Call4IDEAS, la raccolta di contributi richiesti ai suoi 

protagonisti sul pensiero e sui fatti dell'innovazione, come 
"luogo" di narrazione e convergenza di visioni ed esperienze 
per provare a rappresentarne, senza presunzione di 
esaustività, i suoi diversi volti e a mettere a fuoco possibili 
aree di lavoro. 
 

22/10 | workshop | Ordine dei Commercialisti di Napoli  
CSR e innovazione: vantaggi e strumenti per l’impresa                 
e le opportunità per i professionisti 
22/10 | Tavola rotonda | Polo di San Giovanni a Teduccio  
La cultura della Qualità per l’innovazione 
23/10 | Tavola rotonda | Camera di Commercio di Caserta 
Programmi e strumenti per il cambiamento e lo sviluppo   
delle imprese 
24/10 | Convergenza in AGORA’| Stazione Marittima 
Innovazione, tra etica e sostenibilità 

 il tema portante della edizione 2019 



 

Imprenditrici, manager e professioniste, le Donne per la CSR 



I principali appuntamenti 



22/10 | Scuola | CSR e Finanza Sostenibile  
Istituto  Francesco Denza – Napoli  
Scuola Secondaria di primo grado  
Seminario/laboratorio promosso da CISL Campania, nell'ambito 
del “Mese dell’Educazione Finanziaria” (#OttobreEdufin2019), 
al fine di stimolare la riflessione sulle principali funzioni della 
finanza, illustrandone l’impatto nella vita quotidiana. Interventi 
del Segretario Regionale Organizzativo Salvatore Topo,  delle 
Segretarie Generali CISL Scuola e FIRST Cisl Rosanna Colonna e 
Anna Borriello 

22 e 23/10 | Scuola | CSR e Sicurezza 
IC 7° Pergolesi, IC Tito Menniti  
Scuola Secondarie di primo grado  
Seminario/laboratorio di sensibilizzazione sulla sicurezza del 
cittadino negli ambienti di vita, di studio e di lavoro, promosso 
da Cittadinanzattiva Campania – Napoli Ovest - in 
collaborazione con l’A.I.P.&P., nell’ambito di un programma di 
azione destinato alla scuola e finalizzato allo sviluppo della 
cultura della prevenzione nella vita quotidiana. Dal progetto 
pilota il lancio di un concorso “Centra la Scurezza” a partire dal 
2020 rivolto agli Studenti della Scuole Primaria e Scuole 
Secondaria di I grado. 

+600 studenti coinvolti: Istituto Denza, IC 7° Pergolesi, 

IC Tito Menniti, ITG G.B. Della Porta - G. Porzio, IIS Giancarlo Siani, 
Istituto Tecnico Nautico Statale, Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa -  Corso di laurea triennale 
in Scienze della Comunicazione e Corso di laurea magistrale in 
Comunicazione Pubblica e d’Impresa, Corso di Alta Formazione in 
Finanza Etica del Dipartimento Economia, Management, Istituzioni 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione col 
Gruppo di Iniziativa Territoriale di Napoli di Banca Popolare Etica, la 
Banca del Catanzarese e la coop. Città del Sapere. 

 

23/10 | Beni confiscati 
Centro Sociale Polivalente la Gloriette. 
Incontro tra gli studenti e gli operatori 
della Cooperativa Orsa Maggiore.  



Presentazione dei risultati e dei futuri obiettivi del CSRMed Forum con la prossima sfida legata alla 

realizzazione gli Stati Generali della CSR nel Mediterraneo a partire da ottobre 2020, come da impegni 

presi con la Carta di Napoli. Un appuntamento importante per fare il punto sullo stato di attuazione 

dell'agenda 2030 alla luce della nuova Politica di Coesione dell'Unione Europea 2019/2024 e 

consolidare il ruolo di protagonista di Napoli e della Campania nel processo di cambiamento verso un 

futuro sostenibile nel Mediterraneo.  

A chiusura della mattinata l’esperienza di RETE, Associazione Internazionale per la Collaborazione tra 

Porto e Città. Al centro, il progetto Nodo Avanzato, come fulcro operativo per attività di studio, ricerca 

e divulgazione, che trova nel CSRMed Forum e la rete delle sue 100 organizzazioni aderenti un pronto 

alleato per lavorare insieme ad una piena integrazione del porto nel contesto urbano, migliorando la 

qualità della vita dei cittadini, la competitività e l’immagine della città portuale di Napoli.  

 

21/10/2019 | Stazione Marittima 

>Carta di Napoli 2020/2025 e AGENDA 2030 
>STATI GENERALI della CSR nel Mediterraneo 
>Processi collaborativi PORTO/CITTA’ 
il Nodo avanzato di RETE e l’intesa con il CSRMed Forum 

Guarda il servizio 

Raffaella Papa, Presidente Spazio alla 
Responsabilità – CSRMed Forum, Pietro 
Spirito, Presidente Autorità Portuale Mar 
Tirreno Centrale, Monica Buonanno, 
Assessore al Lavoro Comune di Napoli 
Adele Pomponio, Direttore vicario INAIL 
Direzione regionale Campania, Riccardo 
Realfonzo, Direttore Consorzio Promos  
Ricerche, Umberto De Gregorio, 
Presidente EAV srl, Nicola Caprio, 
Presidente CSV Napoli, Antonio Pagliano, 
Presidente GRALE  Spin off UniCampania 
Doriana Bonavita, Segretario Generale       
CISL Campania, Alfonso Langella, 
Segretario Generale  FIT Cisl Campania 
Fatima Khachi, Vice-Segretario Generale 
Assemblea Parlamentare del Mediterraneo  
Francesco Messineo, Segretario Generale 
Autorità Portuale Mar Tirreno Centrale  
Massimo Clemente, Presidente CTS 
Associazione RETE  

http://www.csrmed.com/wp-content/uploads/2019/11/tg_presentazione_forum_responsabilita_2.mp4


21/10/2019 | Stazione Marittima 

>Settimana Europa della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
>Sicurezza in mare: valutazione del rischio da esposizione  
occupazionale ad agenti fisici e chimici, aspetti preventivi e assicurativi  
WORKSHOP a cura di INAIL Direzione regionale Campania 

Adele Pomponio, Direttore 
regionale vicario Inail Direzione 
regionale Campania  
Salvatore Lauro, Presidente 
Volaviamare 
Raffaele d’Angelo, Coordinatore 
Contarp Inail Direzione regionale  
Pietro G. Iacoviello, Sovrintendente 
sanitario regionale  
Angelo Lauro, Dirigente medico 
Sovrintendenza sanitaria Inail  
Ernesto Russo, professionista 
Contarp Inail Direzione regionale 
Campania  
Rita Massa, dipartimento di fisica 
Università degli studi di Napoli 
Federico II  
Paolo D’Onofrio, professionista 
Contarp Inail Direzione regionale 
Campania 



22/10/2019 | Stazione Marittima | Ordine dei Commercialisti di Napoli 

> CSR e Innovazione: vantaggi e strumenti per l’impresa,  
le opportunità per i professionisti  
WORKSHOP promosso dall’Ordine dei Commercialisti di Napoli in 
collaborazione con l’Ordine e la Fondazione degli Ingegneri di Napoli  
 

Vincenzo Moretta, Presidente  
ODCEC Napoli 
Carmen Padula, Consigliere ODCEC 
Napoli, Delegata Attività Produttive e 
Innovazione 
Raffaella Papa, Presidente Spazio alla 
Responsabilità CSRMed Forum 
Edoardo Cosenza, Presidente Ordine  
degli Ingegneri Napoli 
Grazia Memmolo, Direttore Sede 
territoriale Inail Napoli 
Umberto De Gregorio, Presidente EAV srl 
Fabrizio Monticelli, Presidente 
Commissione Sviluppo attività produttive 
e innovazione 
Giovanni Esposito, Tesoriere Ordine 
Ingegneri Napoli 
Paola Marone, Presidente Fondazione 
Ordine Ingegneri Napoli 
Matilde Marandola, Presidente  
AIDP Campania 
Giovanni Lombardi, AD Tecno srl 
Gianni Fuolega, AD Kleros srl   
 
Attribuzione 4 crediti formativi Ordine dei 
Commercialisti e  Ordine degli Ingegneri Leggi l’articolo  

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/padula_commercialisti_un_premio_per_le_imprese_campane_virtuose-4815943.html?fbclid=IwAR2mpdtECH0_6cpwA-mG_6RVc3dZFtNtoEQ9HMMvhzvodw30ZaqgJp_xU_s


23/10/2019 | Camera di Commercio di Caserta 

Programmi e strumenti per il cambiamento e lo sviluppo delle imprese. 
Internazionalizzazione, Innovazione e Economia circolare  
Tavola rotonda promossa da CNA Campania Nord in collaborazione con CNA Hub4.0 

Tommaso De Simone, vice presidente 
Unioncamere 
Raffaella Papa, presidente Spazio alla 
Responsabilità - CSRMed Forum 
Giuseppe Oliviero, presidente CNA Campania 
NORD e vice presidente CNA 
Guido Fusco, vice presidente CNA Campania 
Nord e socio fondatore Italian Trade Global 
Annarita De Blasi, progetto Sannio Express, 
qualità e innovazione su un solo binario 
Start Up CYRANO’ 
Start Up DANAM 
Francesco Funaro, vice presidente  
CNA Campania Nord 
Francesco Geremia, segretario generale CNA 
Campania NORD 
Modera: Bruno Esposito, componente direzione 
CNA Campania NORD 

CNA e il distretto Ningbo Fenghua: 150 pmi italiane in Cina nel Da Vinci Village, un centro commerciale da 60.000 
metri quadrati tutto dedicato all'italian style ed alla sua tradizione artigiana.  
 
CNA Hub 4.0, il Digital Innovation Hub della confederazione, presenta due storie di start up di successo: CyranoStories 
up per la prima tratta esperienziale del Sannio Express in collaborazione con la Fondazione Ampioraggio. Danam.eu, 
tra le 104 aziende italiane e delle 7 in Campania ammesse al Global Start Up Program, organizzato da ICE in 
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico.  



24/10/2019 
Stazione 

Marittima 

Innovazione tra etica e sostenibilità   
Sessione 1 | leve da potenziare, i gap da colmare e le sinergie da attivare 
Sessione 2 | le nuove competenze e il fabbisogno delle imprese 

Sottoscritto il protocollo d’intesa  
tra Spazio alla Responsabilità e Campania  
New Steel, l’unico incubatore certificato in 
Campania per integrare servizi, in termini       
di formazione e consulenza, sui temi della  
CSR e Sostenibilità 

Antonio Pescapè racconta 
l’esperienza di DIGITA, l’Academy 
della Federico II e Deloitte, come 
driver del cambiamento nel 
contesto urbano in cui è insediato e 
nella relazione con il territorio 

Carlo Poledrini, Presidente 
Fondirigenti, Luigi Bianco 
Commissione 4.0 Federmanager, 
Giuseppe Torre - Coordinatore 
Scientifico Osservatorio 4.Manager 

Come orientare l’innovazione 
per rispondere alle sfide per 

lo sviluppo sostenibile? 
  

Di cosa hanno bisogno le 
imprese per governare il 

cambiamento  e migliorare 
impatti e ricadute 

dell’innovazione in ottica di 
responsabilità Sociale? 

 
Tavolo di lavoro per raccogliere 

contributi sul PENSIERO e i FATTI 
della innovazione, come luogo  

necessario all’incontro di visioni  
ed esperienze per provare a 

rappresentarne, sotto la lente  
della responsabilità sociale, i suoi 

diversi volti e le possibili aree di 
intervento per migliorarne 

 impatti e ricadute. 

Giampiero Bruno, presenta le prossime 
iniziative dell’Incubatore Napoli Est e 
l’edizione 2019 di Vulcanicamente,        
call per startupper ed innovatori del 
Comune di Napoli 

Polo Tecnologico di San Giovanni come luogo 
di attuazione del pensiero di OLIVETTI? 

Lanciata la proposta di una CSR ACADEMY per far convergere intelligenze 
e esperienze, formare coscienze e competenze per una gestione responsabile e 
sostenibile dell'innovazione tout court  in tutte le sue possibili declinazioni 



24/10/2019 
Stazione  

Marittima 

CSR e INNOVAZIONE | Perché la sostenibilità fa bene alle imprese 
Tavola rotonda promossa da Intramedia in collaborazione con il Consorzio ASI Napoli,  
Interporto Campano Spa, 100% Campania rete d’imprese per il Packaging sostenibile e EIDT scarl 

  
Alcune l’hanno messa al centro del core business, altre l'hanno approcciata per risparmiare risorse e migliorare le 
perfomance, molte si stanno allineando per rispondere agli standard richiesti dalla grande committenza. Di certo tutte le 
imprese avvertono ormai il rischio di perdere quote di mercato se non rispondono all'esigenza di cambiamento di clienti 
e consumatori, ancor di più sugli scenari internazionali. Agenda 2030 e Global Compact, diritti umani e ambiente, 
legalità e trasparenza, fornitori responsabili, economia circolare e filiere sostenibili, accountability e dichiarazione non 
finanziaria. Diverse sono le aree di intervento che l'impresa può scegliere come prioritarie per avviare Percorsi di 
Responsabilità Sociale e Sostenibilità (PReSS); tanti gli strumenti disponibili e le azioni possibili, spesso oggetto di 
finanziamenti e contributi, incentivi e premialità. Attraverso il matching tra imprese e professionisti, esperienze e 
progetti, la tavola rotonda è stata occasione di confronto per costruire nuove alleanze e stimolare la collaborazione tra  
imprese responsabili e sostenibili.  
 
SONO INTERVENUTI: Raffaella Papa, Spazio alla Responsabilità, Alfredo Maria Serra, AIGA Napoli,  Mario Mustilli, 
Sviluppo Campania, Claudio Ricci, Interporto Campano, Pietro Spirito, Autorità Portuale, Umberto Masucci, Propeller 
Italia, Aldo Savarese, 100% Campania, rete di imprese per il packaging sostenibile, Mara De Donato, Gori Spa, Roberto 
Dell’Aquila, Cerved Group Spa, Daniele Russo, Mediacom srl, Giovanni Lombardi, Tecno srl, Sergio Cotecchia, Protom 
Group S.p.A, Antonio Verde, AssoretiPMI, Gianni Fuolega, KLEROS srl 

 
 
 
 

PRESS4SupplyChain 
Progetto lanciato nel 2018 per stimolare le 
grandi imprese come driver verso lo sviluppo 
sostenibile attraverso Percorsi di 
Responsabilità Sociale e Sostenibilità 
all'interno delle organizzazioni e lungo la 
catena di fornitura utilizzando tra i principali 
strumenti disponibili la leva del Rating di 
Legalità e tra le possibili azioni l'allineamento 
ai 10 Principi del Global Compact ed ai 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi    
per l‘Agenda 2030.  
 



25/10/2019  
Stazione  

Marittima 

CSR e INNOVAZIONE 
Sessione 1 | CAFFE, l’Alta Formazione sulla Finanza Etica.  
Seminario promosso dal Dipartimento di Economia, Management ed Istituzioni Università Federico II  
Sessione 2 | 17 SDGs e accountability, modelli ed evoluzioni della dichiarazione non finanziaria. 
L'esperienza di EAV  

SONO INTERVENUTI: Raffaella Papa, Presidente 
Spazio alla Responsabilità, Renato Briganti, 
Direttore CAFFE- DEMI, Giovanni Landi, 
Ricercatore DEMI, Pierluigi Rippa, Dipartimento 
di Ingegneria Industriale Università di Napoli 
Federico II, Daniela Freda, Referente Area Sud 
Banca Popolare Etica, Enrico Cociolla Segretario 
First Cisl Campania, Mauro Sciarelli, 
Coordinatore Corso di Laurea in Economia 
Aziendale – DEMI, Alessandra Storlazzi e  
Salvatore De Marco  Università Suor Orsola 
Benincasa, Mara  De Donato, Responsabile 
comunicazione Gori Spa Umberto De Gregorio, 
Presidente EAV srl 
 

 
Presentazione dei risultati della Ricerca 
su “La Matrice di Materialità tra teoria e 
applicazioni pratiche”, Corso di laurea in 
Economia Aziendale e Green Economy, 
Università Suor Orsola Benincasa 
Presentazione  Bilancio Sociale EAV 2018 
 



Incontro con gli 
stakeholder per la 
presentazione e messa 
in consultazione del 
progetto di Bilancio 
Sociale 2018 

Scarica il Bilancio Sociale 

Guarda il video 

https://www.eavsrl.it/web/sites/default/files/Bilancio Sociale 2018 - Versione definitiva 07012020.pdf
https://www.facebook.com/SpazioallaResponsabilita/videos/1025362647805929/


25/10/2019 
Stazione 

Marittima 
CSR e INNOVAZIONE | Etica e Legalità come leve per la crescita nell’era digitale  
Workshop promosso dal G.R.A.L.E. Gruppo Ricerca e Azione su Legalità e Etica, Università della Campania 

Raffaella Papa
Alfredo Maria Serra, 
co
Giuseppe Romano, 
Mario 
Claudio Ricci, 
Bruno 
Mario Barretta, 
 

Intervento in streaming di Giorgio Vittadini  
Presidente Fondazione per la Sussidiarietà 



25/10/2019 | Stazione Marittima 

SONO INTERVENUTI: Raffaella Papa, Spazio alla Responsabilità, Gianni Fuolega, AD KLEROS srl, Michele Gallo, GCERTI ITALY S.r.l.  Ente di Certificazione 
e Formazione, Salvatore Formisano, Vice Presidente Gruppo Giovani Unione Industriali di Napoli, Gianluca Galano, Sigma srl, Susanna Moccia, La 
Fabbrica della pasta di Gragnano srl, Bianca Maraniello, Optimus Consulting srl 

IMPRESE/ LA RESPONSABILITÀ SOCIALE  DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ AZIENDALE  
Un’azione consapevole oggi per il bene comune di domani 
tavola rotonda promossa da Kleros srl in collaborazione con GCerti Italy 
 

Quante aziende sopravvivono al proprio fondatore? Quante arrivano alla terza generazione? E’ una questione di sopravvivenza del 
patrimonio economico nazionale composto per il 92% da piccole e medie imprese, da intendersi come parte di quel Bene 
Comune sancito proprio dalla nostra Costituzione. Con questa vision  Kleros srl è stato il promotore di una tavola rotonda quale 
momento di condivisione e confronto sulle strategie e gli strumenti per garantire la continuità aziendale, nella sua capacità di 
generare valore stabile nel tempo per tutti i soggetti con cui si relaziona. E lo ha fatto dando voce ad alcune  delle 26 esperienze 
ben narrate nel libro  “Un affare di Famiglia”, promosso dai Giovani dell’Unione industriali di Napoli  ed edito da Guida Editore. 
Una raccolta  di testimonianze che indica la strada  per una governance responsabile in  grado di affrontare le sfide per lo sviluppo 
sostenibile sui nostri territori. 

 



25/10/2019 | Stazione Marittima 

SONO INTERVENUTI: Raffaella Papa, presidente Spazio alla Responsabilità, Ottavio Lucarelli, Presidente Ordine dei Giornalisti della 
Campania, Simona Amadesi, responsabile comunicazione Centro Protesi Inail, Hernàn Reyes, giornalista vaticanista  - Agenzia Télam - 
Corrispondente Roma, Raffaele Sibilio, professore associato Sociologia Generale Università di Napoli Federico II, Walter Medolla, 
giornalista di Comunicare il Sociale – CSVNapoli, Luca Raimondi, direttore responsabile de Ilsussidiario.net, Donato Speroni, 
responsabile redazione ASVIS. 

Comunicare la Responsabilità - la Responsabilità di Comunicare 
Il ruolo di  operatori e media al tempo dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 
 
IVa edizione della Campagna di sensibilizzazione per promuovere la diffusione della cultura della responsabilità sociale come 
diritto/dovere di dare il proprio contributo per migliorare la qualità di vita delle generazioni di oggi e di domani, rimettendo al centro 
le persone e l’ambiente. Una logica win-win dove tutti possono trarne beneficio -economico, sociale e ambientale - se ognuno 
partecipa "responsabilmente".  SE FAI PARTE, FAI LA TUA PARTE. Un processo di contaminazione culturale che trova nei 17 Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile promossi per l’Agenda 2030 un potente strumento di comunicazione iconografica, riconosciuto e riconoscibile 
a livello globale, al di là di ogni appartenenza linguistica e capacità di lettura.  
Con questa vision Spazio alla Responsabilità ha promosso in collaborazione con Inail Campania, il CSVNapoli e l'Ordine dei 
Giornalisti della Campania, un workshop dedicato al mondo della comunicazione e dei media, sul loro ruolo nella diffusione della 
cultura della responsabilità sociale, affinchè sia improntato sempre di più a valorizzare i comportamenti responsabili e a denunciare 
quelli irresponsabili, abbattendo muri e semplificando i linguaggi, per agevolare il dialogo e il coinvolgimento di cittadini e 
consumatori, imprese e mondo non profit. A chiusura la Premiazione per la 4° edizione della campagna 



Sono stati premiati nelle precedenti edizioni: Marcello Masi - TG2, Laura Valente 
Corriere del Mezzogiorno, F2RadioLab, la serie tv “Un Posto al Sole”, 
Mezzogiorno Italia - Produzione RAI, l’Associazione The CO2 Onlus per il 
progetto “Palcoscenico della Legalità”, Nemo Nessuno Escluso – RAI2, AD Tecno 
srl, Diego Guida - Guida Editore, Progetto “I Cucciolotti” Pizzardi Editore, 
Amedeo Manzo - BCC di Napoli,  Optima Entertainment per la Gatta 
Cenerentola, il progetto Scholas Occurrentes e gli eventi Social World Film 
Festival, Football Leader, Puliamo ll Mondo Let’s do It – Italy, Vitignoitalia-
Hamlet srl, Napoli Teatro Festival.  

Evento di chiusura del 7° CSRMed 

IV edizione della Campagna 
Comunicare la Responsabilità  
la Responsabilità di Comunicare 
La PREMIAZIONE  
 
Adriano Cirasa, giovane youtuber per il cortometraggio “Un 
bullo o un amico”, premio conferito dal Prof. Pierluigi Rippa, Corso 
di Laurea in Ingegneria gestionale della Università di Napoli 
Federico II 
Centro  Don Orione di Ercolano, per il progetto sui nuovi ausili 
4.0 a supporto della riabilitazione sviluppati in collaborazione con 
il Prof. Lanzotti, Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale Università di Napoli Federico II, premio conferito da 
Simona Amadesi, responsabile comunicazione Centro protesi Inail 
di Budrio 
Mattina 9, redazione giornalistica testata, premio conferito da 
Raffaella Papa Spazio alla Responsabilità  
Armonica, gruppo musicale per il singolo “Ti porto se vuoi” 

 
PREMIO SPECIALE  con  contributo economico a WOLFFIA, Start 
up per l’economia circolare,  conferito da Piero Salatino direttore 
della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Federico II 

25/10/2019 | Stazione Marittima 



08/10/2019 |Ordine dei Giornalisti della Campania 
Conferenza stampa di presentazione del 7° CSRMed, 
il programma, i Partner ed i Progetti Speciali 
Ottavio Lucarelli, Presidente Ordine dei Giornalisti della 
Campania; Umberto De Gregorio, Presidente EAV srl; Raffaella 
Papa, Presidente CSRMedForum; Adele Pomponio, Direttore 
Vicario Inail Direzione Regionale Campania; Pietro Spirito, 
Presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale  

Hanno parlato di noi 

Guarda il servizio 

Guarda il servizio 

http://www.csrmed.com/wp-content/uploads/2019/11/tg_presentazione_forum_responsabilita_2.mp4
https://www.facebook.com/SpazioallaResponsabilita/videos/420079638670811/


INNOVAZIONE RESPONSASABILE ED IL RUOLO DEL SISTEMA PORTUALE DI NAPOLI 

Leggi l’articolo  

Leggi l’articolo  

Leggi l’articolo  

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2019/10/27/le-regole-per-far-crescere-imprese-e-sud/1942027/
https://www.ilsussidiario.net/news/innovazione-e-mezzogiorno-se-il-rating-di-legalita-aiuta-limpresa-a-crescere/1941733/?fbclid=IwAR0jd2fAzeckYInyFgEqtpSDgeLZSK-5NH3D-mkiDZ2TXbm6YdPsBFOlbVM
http://www.spazioallaresponsabilita.it/wp-content/uploads/2020/01/Innovazione-responsabile-e-sistema-portuale-napoli.pdf
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TGRCampania 
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https://www.facebook.com/SpazioallaResponsabilita/videos/1898823796835658/
https://www.facebook.com/SpazioallaResponsabilita/videos/1898697256848312/


Leggi la CARTA di NAPOLI | Elenco ADERENTI 
www.spazioallaresponsabilita.it 

Spazio alla Responsabilità è un’organizzazione no profit 
costituitasi nel 2012 con l'obiettivo di diffondere la cultura 
della responsabilità presso imprese, cittadini e comunità 
territoriali. Principale promotore del Salone della 
Responsabilità Sociale, nel 2014 ha dato vita al Forum 
Permanente per la Responsabilità Sociale in Campania, primo 
tavolo di lavoro multi-stakeholder dedicato  al tema.  
Raggiunta la quota dei 50 Aderenti nel 2016,  il progetto vede 
ampliare i suoi ambiti territoriali con il lancio della Carta di 
Napoli e l’avvio del CSRMed Forum, FORUM PERMANENTE 
DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEL MEDITERRANEO 
finalizzato ad aggregare nuovi operatori per costruire un 
percorso di condivisione degli obiettivi e delle priorità, delle 
strategie e degli  strumenti necessari ad una efficace 
pianificazione del cambiamento  in ottica di responsabilità 
sociale. Ad oggi il CSRMed Forum ha raggiunto la quota delle 
100 Organizzazioni, tra Aderenti e Partner. 
 

Accreditata tra i Partecipanti al  
Global Compact delle Nazioni Unite. 

Nata come brand nel 2003 con il core business nella consulenza 
aziendale con particolare riferimento al marketing, la 
comunicazione ed organizzazione eventi, INTRAMEDIA coglie una 
nuova sfida imprenditoriale lanciando nel 2010 il CSR Project e nel 
2012 la puntata zero del Salone Mediterraneo della Responsabilità 
Sociale Condivisa. Tra gli obiettivi: dare visibilità alle organizzazioni 
impegnate  in politiche di Corporate Social Responsibility, 
alimentare la domanda di prodotti e servizi in tema di sostenibilità 
e promuovere la collaborazione tra gli operatori più attivi. Nasce 
così Spazio alla Responsabilità, Associazione di cui è principale 
sostenitore insieme a INAIL Campania.  
Da pioniera su questi temi, oggi INTRAMEDIA accompagna le 
imprese nella gestione del capitale reputazionale, attraverso la 
valorizzazione degli impegni già profusi nella relazione con i 
principali stakeholder e l'adozione di strategie e strumenti volti a 
trasformare le sfide della sostenibilità in opportunità di crescita 
per le imprese responsabili. 

info@intramediasrl.com 
www.intramediasrl.com 

http://www.spazioallaresponsabilita.it/la-carta-di-napoli-20202025/
http://www.spazioallaresponsabilita.it/aderenti-e-partner/

