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9.30 Cerimonia di apertura del 
9°CSRMed | Settimana Europea 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, 
promossa da Inail Direzione 
regionale Campania 

11.30 AGENDA 2030 nel 
Mediterraneo, il punto sullo 
stato di attuazione, tavola 
rotonda promossa da Spazio 
alla  Responsabilità 

14.00 Robotica collaborativa tra 
prevenzione e riabilitazione, 
stato dell’arte  e ricadute sui 
lavoratori, a cura di INAIL 
Direzione regionale Campania. 

15.30 PNRR, risorse e nuove 
competenze per lo sviluppo 
competitivo delle imprese, 
promosso da Federmanager 
Napoli e Fondirigenti 

16.30 PNRR e neutralità carbonica, 
strategie e progetti per una 
transizione ecologica giusta, 
promossa da Energas e Q8 
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11.00 I Mediterranei, dalla  pluralità 
dei linguaggi alle molteplici 
opportunità per una nuova 
economia, lectio magistralis di 
Cherubino Gambardella con 
Salvatore Agizza e Gennaro 
Famiglietti 

15.00 Innovazione sociale: il progetto 
Quartiere della cultura tra 
criticità e opportunità per 
imprese e territorio, 16° Caffè 
dlla Responsabilità promosso da 
Spazio alla Responsabilità in 
collaborazione con il MANN 

16.30 Resilienza e sostenibilità,   
la ricetta al femminile per la 
ripartenza, promosso da AIDDA, 
Associazione Imprenditrici e 
Donne Dirigenti d'Azienda 

17.30 

 
Salute e Sicurezza INAIL 
incontra gli Studenti 
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9.30 PNRR ed Economia circolare, 
le sfide legate ai rifiuti come 
risorsa ed il ruolo delle materie 
prime seconde. Buone pratiche 
con i CSRMed Ambassador, 
promosso da Formaperta, 
GreenerItalia -100% Campania 

11.30 Innovazione sociale nei servizi di 
inserimento delle persone 
fuoriuscite dal circuito penale, a 
cura dell’UEPE – Ufficio di 
Esecuzione Penale Esterna 

14.30 "Verso Procida, Capitale italiana 
della Cultura 2022, tra 
innovazione e sostenibilità", 
incontro  promosso da 
Pentapolis srl 

16.30 Beni Confiscati e Terzo settore, 
Tavola rotonda promossa dalla 
Regione Campania -Sviluppo 
Campania 
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9.30 Comunicare  la sostenibilità, 
workshop promosso dal Corriere 
del Mezzogiorno in 
collaborazione con l’Ordine 
Giornalisti della Campania 

14.30 Responsabilità sociale condivisa 
nella ricerca e nella formazione. 
Architettura design e moda, 
tavola rotonda promossa da  
Officine Vanvitelli, Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli” 

15.30 Progetto “Volontariato sicuro”,  
risultati e lancio prossima 
edizione, promosso da INAIL 
Direzione regionale Campania e 
CSVNapoli 
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11.30 Fiera Beni Comuni 2021: 
laboratorio sui Beni Confiscati , 
promosso dal CSV Napoli 

15.00 Innovazione sociale nei servizi di 
inserimento delle persone 
fuoriuscite dal circuito penale, 
tavolo di lavoro con gli 
stakeholder del progetto UEPE 
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9.30 Legalità e sicurezza, la percezione  
di territori e imprese, in 
collaborazione con Regione 
Campania/Sviluppo Campania 

11.30 Alluminio e Packaging sostenibile 
un binomio vincente per imprese e 
consumatori nel comparto 
alimentare, promossa da 
Laminazione Sottile -Contital Spa 

14.00 CAFFE, presentazione del Corso di 
Alta Formazione in Finanza Etica, 
DEMI Università Federico II  

14.30 
 

Rating ESG tra finanza sostenibile e 
investimenti responsabili, le 
opportunità per le PMI, promossa 
da BPER in collaborazione con DEMI 
Federico II e Sviluppo Campania 

16.00 Sviluppo sostenibile, imprese e 
giovani talenti: 
•presentazione  del 2° Corso  di alta 
formazione ESPERTO CSR promosso  
dal Consorzio Promos Ricerche, 
Intramedia e Spazio alla 
Responsabilità 
•L’esperienza dell’Academy  di 
Laminazione Sottile Group 
• I percorsi formativi e le esperienze 
dell’Università Suor Orsola 
Benincasa 

17.30 TOP 30 SOSTENIBILITÀ CAMPANIA: 
partiamo dalla Città Metropolitana 
di Napoli. Presentazione della 
Ricerca su CSR e Volontariato 
d’impresa, promossa da CSV Napoli, 
Consorzio Promos Ricerche e Spazio 
alla Responsabilità 
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10.30 FARE FAITO, da esperienza a   
modello partecipato di sviluppo 
sostenibile del territorio, promosso 
dal Comitato Fare in collaborazione 
con il DEMI Università Federico II 

12030 Il valore della Diversità  e delle Pari 
Opportunità per lo sviluppo 
sostenibile di imprese e territori 

15.00 La Scuola della Testimonianza, 
seminario promosso da ANMIL 

Il CSRMed, Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa, è l’unico evento in Italia che 

dal 2012 fa incontrare profit e no profit, pubblico e privato per promuovere la responsabilità sociale 

di tutte le organizzazioni come leva necessaria allo sviluppo sostenibile di imprese e territori 

nell’area mediterranea, in linea con gli obiettivi dell’AGENDA 2030 e del PNRR. 

Tutte le info per seguire i lavori in location e in diretta streaming su www.csrmed.com.  

 

Sotto  l’Alto Patrocinio del Organizzato  e promosso da  Main  Partner 

Con il Patrocinio di  
Media Partner 
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