Sostenibilità, responsabilità sociale, legalità, competitività… e l’etica che fine ha fatto?
La motivazione e il senso dell’incontro
In questo periodo ci sono tanti convegni che trattano temi come: sostenibilità, legalità, responsabilità,
sviluppo solidale, ecc. Molti di questi convegni sono costituiti da carrellate di relazioni fantastiche che
trattano casi esemplari con risultati eccellenti, e che non lasciano trasparire i problemi incontrati, le
difficoltà, i dubbi, le resistenze passive. Si esce dal convegno con l’epidermica sensazione di aver fatto
un tuffo in Paradiso, ma il giorno dopo si ritorna nella propria azienda e tutto sembra più difficile.
Se fosse davvero facile, entusiasmante e conveniente … come mai non ci si buttano tutti a capofitto?
C’è attenzione, apprezzamento, stima, ma non sono tante le testimonianze reali di progetti consistenti
ad orizzonte ampio e lungo. Il fatto è che ci sono parole e concetti che vengono usati con troppa
superficialità o ambiguità; a volte ci sono dei termini trattati come sinonimi, che esprimono valori pur
validi ma distinti. Questo gran parlare può nascondere equivoci sotto gli slogan “rotondi” e può diventare
controproducente.
A noi, che crediamo fermamente nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile coerente con lo spirito
etico, è venuta voglia di fare un workshop all’insegna dell’analisi critica per confrontarci, con coraggio e
onestà, sugli ostacoli da superare e per esplorare percorsi di sviluppo, senza timidezze e senza velleità
illusorie.
L’incontro che proponiamo ha lo scopo di coltivare in noi stessi e nelle nostre imprese una maggiore
consapevolezza che il percorso è possibile, difficile ma carico di valore.

Workshop di scambio esperienze e di approfondimento

Sviluppo sostenibile: una sfida ambiziosa
e conveniente da affrontare con consapevolezza
- equità, solidarietà, legalità, etica, sostenibilità, responsabilità, sviluppo Lunedì 14 ottobre – dalle 14,30 alle 18.00
Scuola dei Mestieri - via Privata Benadir 5, Milano

La logica della struttura e della dinamica dell’incontro.
1. Provocazione / destabilizzazione / motivazione al workshop
2. Definizioni termini e situazione della evoluzione del tema nel mondo delle imprese
3. Interventi stimolo di testimonianze di casi concreti di sforzi e problemi affrontati
4. Brainstorming di testimonianze / considerazioni di analisi critica su base esperienziale
5. Indicazioni di prospettiva e possibili percorsi praticabili da intraprendere
Destinatari

Imprese, professionisti ed esperti sintonizzati verso il taglio specifico dell’evento, cioè un
workshop non retorico, con priorità allo scambio di esperienze, di riflessioni, di confronto
aperto e discussione. Il tutto in una visione etica dello sviluppo

•

Partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria https://www.eventbrite.com/e/svilupposostenibile-e-etica-nelle-imprese-tickets-71385936257

•

E’ richiesta la partecipazione completa allo svolgimento dell’intero workshop

Il valore aggiunto dalle professioni

AGENDA INCONTRO
Registrazione partecipanti a partire dalle ore 14,00
14,30 – Benvenuti, introduzione: motivazioni, obiettivi dell’incontro, agenda
Claudio Antonelli – Presidente PIU’ e Vice Presidente CONFASSOCIAZIONI
-

Evoluzione dalla "Responsabilità Sociale" alla "Sostenibilità": definizioni e riferimenti.
Piercarlo Maggiolini - Docente di Responsabilità Sociale dell'Impresa- Politecnico Milano

-

Interventi stimolo con racconto di resistenze, ostacoli e azioni per rimuovere vincoli/ostacoli
•

Roberto Bonalumi - Direzione Commerciale Coop Lombardia

•

Gaetano Ievolella - CFO - Molteni Farmaceutici

•

Ettore Autunno – Vice Presidente di CLO Servizi Logistici

-

Riflessione collettiva su sforzi erogati, difficoltà incontrate e azioni risolutive. Esperienze aziendali e
dialogo aperto per dipanare la matassa. Contributi dai partecipanti

-

Considerazioni prospettiche e percorsi praticabili da intraprendere
Francesco Varanini - Direttore Scientifico di AssoEtica e membro del Comitato Scientifico
della rivista Sviluppo & Organizzazione.
- Contributi e commenti dei partecipanti

18,00 – Conclusione incontro
----------------------------

Si ringrazia Coop Lombardia per l’ospitalità presso la Scuola dei Mestieri

L’iniziativa è patrocinata da

Confassociazioni

www.confassociazioni.it

AssoEtica

www.assoetica.it

Adaci

www.adaci.it

L’evento è promosso e organizzato da

www.professionipiu.it

