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Il 12 giugno 2009 a Roma si terrà il workshop su La dimensione globale e locale della

Ricerca nel sito
Inserisci una parola chiave:

cittadinanza d'impresa: esperienze a confronto organizzato dalla Segreteria Tecnica del Global
Compact Network Italia in collaborazione con il Laboratorio CSR Confindustria - LUISS.
Il seminario intende discutere il ruolo, le possibili interazioni e l'impatto locale delle politiche
europee sulla responsabilità sociale d'impresa e dei programmi promossi da istituzioni
internazionali come il Global Compact delle Nazioni Unite e le linee-guida dell'OECD sullo
stesso tema. Il seminario avrà uno specifico focus legato alla questione dell'impatto locale di
strumenti europei ed internazionali della CSR e del possibile ruolo, a tal fine, di soggetti come i
network nazionali del Global Compact.
Interverranno, tra gli altri:
- Soren Petersen, Head, Local Networks Participants Management and Communications on
Progress, UN Global Compact
- Emma Clarence, Policy Analyst, OECD LEED Trento Centre for Local Development
- Sue Bird, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, EC
Per esigenze organizzative, si prega di comunicare la propria partecipazione entro lunedì 08
giugno al seguente riferimento:
l.lamberti@globalcompactnetwork.org
tel. (+39) 06.36006173 - fax.(+93) 06.3207495
Laura Lamberti
SEGRETERIA TECNICA DEL GLOBAL COMPACT NETWORK ITALIA
c/o FONDACA
Fondazione per la Cittadinanza Attiva - Active Citizenship Foundation
via Flaminia, 71
00196 Rome, Italy
Tel. +39 0636006173 - Fax +39 06 3207495
www.globalcompactnetwork.org
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