Non profit
e società
benefit.
Protagonisti
della
sostenibilità
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L’Italia è il secondo Paese al mondo, dopo gli Usa, ad avere introdotto le Società Benefit,
cioè aziende che per statuto giuridico non si misurano solo su produttività e profitto,
ma su standard etici, ambientali, culturali. In una parola sul beneficio sociale.
Questo percorso di certificazione B-Corp, che molte imprese stanno intraprendendo
nel solco della sostenibilità, può però rimanere un’operazione di facciata o risolversi
in un mero cambiamento organizzativo e strategico, perdendo di vista la profonda
valenza che tale trend ha per il bene comune.
Qual è la vera novità che l’introduzione delle Società Benefit e della certificazione
B-Corp possono portare? Quale cambio di mentalità richiede? Quale dinamica culturale
implica? Quale ruolo deve giocare il “fattore umano” per evitare che si affermi
una logica tecnocratica centralistica e spersonalizzante? In quale modo il processo
di trasformazione può essere condiviso da tutti i soggetti coinvolti (management,
maestranze, stakeholders, territorio, comunità)?
Questi i temi della X edizione di “Conversazioni” affrontati dal punto di vista sociale,
economico, giuridico e politico.

Mercoledì
29 giugno 2022

“Conversazioni” si rivolge a un’ampia platea di giovani studiosi, professionisti e
operatori interessati ad approfondire argomenti e criteri interpretativi per comprendere
le grandi trasformazioni del nostro tempo.

ore 10 – 13
Sostenibilità: da dove ripartire?
Introduce:
Mauro Magatti, Professore di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore
Intervengono:
Alberto Brugnoli, Professore di Economia applicata, Università degli Studi di Bergamo
Stella Gubelli, Docente di Economia Aziendale e Responsabile Area Consulenza ALTIS –
Università Cattolica del Sacro Cuore

ore 15 – 18
Percorsi in atto
Intervengono:
Davide Chiaroni, Full Professor at Politecnico di Milano, Associate Dean at Polimi
Graduate School of Management
Nicola Della Grazia, Direttore Area Tecnica di Rete CAUTO
Francesco Lecis, Industrial Product Consulting Leader, Ernst&Young
Matteo Trotti, Head of Quality and Impact Manager, D Orbit

Giovedì
30 giugno 2022

ore 10 – 13
Benefit… corporation?
Intervengono:
Marco Morganti, Intesa Sanpaolo Spa
Ali Reza Arabnia, Chairman & CEO Gecofin, Presidente onorario Geico Spa,
Cavaliere del Lavoro
Conclude:
Giacomo Ciambotti, Ricercatore e docente di Business Strategy,
Università Cattolica del Sacro Cuore
Modera gli incontri:
Federico Rossi, Public Relations Manager Fondazione Ceur

Luogo

Camplus Milano Turro
(https://www.campluscollege.it/residenze-universitarie/milano/turro/)
Via Stamira d’Ancona 25, Milano
Telefono 02.97689111
Metro: Fermata Turro (MM1)
La struttura residenziale, inaugurata nel gennaio 2011, dispone di confortevoli
camere singole e doppie. Ogni camera è dotata di rete wireless. La residenza
è provvista di mensa, aule studio, aula informatica, auditorium per conferenze
con collegamento a tv satellitare, sala relax, biblioteca, sala emeroteca, palestra,
posto auto e bici, giardino.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione è di E100 (iva compresa).
Comprende pranzo di entrambe le giornate, coffee break, uso degli spazi comuni,
didattica e documentazione attinente.
Per l’eventuale pernottamento è necessario contattare direttamente il Camplus Turro.

Come iscriversi

È necessario compilare il modulo al link https://forms.gle/LZZhtGMAjhDFou6n9,
dove sono riportate anche le modalità di pagamento.
Verranno accettate le iscrizioni fino a esaurimento posti e comunque non oltre
il 24 giugno 2022.

Info e iscrizioni

Lina Cacarrone / altaformazione@ceur.it / 051.5287474
Chiara Rovera / rovera@sussidiarieta.net / 349.6803146

Fondazione per la Sussidiarietà
La Fondazione per la Sussidiarietà è un think tank nato nel 2002 con lo scopo di fare
della cultura sussidiaria un valore condiviso e un fermento di iniziative sociali,
economiche e istituzionali. Fondatore e presidente è Giorgio Vittadini, professore di
Statistica all’Università degli Studi di Milano Bicocca. Direttore scientifico è Alberto
Brugnoli, professore di economia all’Università degli Studi di Bergamo.
La Fondazione realizza ricerche, attività formative, saggi, seminari, convegni. Pubblica
ogni anno il Rapporto sulla sussidiarietà (pubblicato nella collana Sussidiarietà e...)
che ha lo scopo di comprendere se e come le iniziative che nascono “dal basso” possano
offrire soluzioni e opportunità di costruzione del bene comune.
Fondazione per la Sussidiarietà
Via Legnone 4, 20158 Milano, T +39 02.38236508, www.sussidiarieta.net

Fondazione CEUR
Fondazione CEUR - Centro Europeo Università e Ricerca - nasce dall’iniziativa di
professori universitari, imprenditori e professionisti, come istituzione finalizzata alla
formazione e alla cultura, per offrire ai giovani universitari le migliori condizioni
per essere protagonisti della costruzione del proprio futuro.
La Fondazione svolge un servizio pubblico attraverso la rete di residenze universitarie
di Merito, in cui la dimensione formativa - al fianco dei più prestigiosi atenei italiani
- si integra con quella residenziale. Parte imprescindibile è anche l’attività di alta
formazione e di sviluppo della ricerca, attraverso l’erogazione di borse di studio
a giovani studiosi meritevoli. La Fondazione CEUR gestisce strutture in Italia (a Milano,
Bologna, Catania, Torino, Roma, Firenze, Palermo, Venezia, Padova, Ferrara, Cesena)
e all’estero (Pamplona) attraverso il network Camplus in cui viene valorizzato al meglio
il talento di ogni studente
Fondazione CEUR
Piazza della Resistenza 9, 40122 Bologna, T +39 051.5287474, www.ceur.it

La Generatività Sociale
Un nuovo modo di pensare e di agire personale e collettivo che racconta la possibilità
di un tipo di azione socialmente orientata, creativa, connettiva e responsabile, capace di
impattare positivamente sulle forme del produrre, dell’innovare, dell’abitare, del prendersi
cura, dell’organizzare, dell’investire, immettendovi nuova vita e ispirando nuove iniziative.
Tale azione viene oggi promossa da un network di persone, competenze, realtà
imprenditoriali, associative, istituzionali e territoriali, unite per liberare le tante energie
positive del Paese e creare nuove possibilità di futuro.
La Generatività Sociale
www.generativita.it
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