
RESPONSABILITÀ SOCIALE E PMI

Progetto: 69/1/2/448/2014 “CSR in rete: un modello per lo sviluppo sostenibile delle PMI 
vicentine:

CREARE NUOVE OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO SOSTENIBILE

 
c/o Dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri del CPV

via Nicotera  (angolo via Rossini)  
 
Il seminario si inserisce nella fase conclusiva del
PMI vicentine”, approvato nell’ambito del bando “Fare rete per competere” 
l’obiettivo di incontrare tutti i partner, in particolare le imprese coinvolte nelle attività, per raccogliere feedback, 
indicazioni in relazione all’attività di sperimentazione e fare una sintesi condivisa nella prospettiva di continuare 
l’attività di rete per lo sviluppo della responsabilità sociale oltre il progetto. 
L’incontro ha anche lo scopo di permettere alle aziende di conoscersi
dedicata ad alcuni minuti di reciproca presentazione.
 

 

9.00  Registrazioni dei partecipanti

 

9.30            Il progetto "CSR IN RETE: UN MODELLO PER 

VICENTINE": progetto di 

                              Breve sintesi delle attività del progetto e delle opportunità di sviluppo della CSR date 

dai prossimi finanziamenti del Fondo Sociale Europeo

                FABIO BOBBO, Unioncamere del Veneto, ENRICO BRESSAN e 
                              Fondazione Centro Produttività Veneto
 
10.30                    Una rete per lo sviluppo della responsabilità sociale sul territorio vicentino

                             Il gruppo di Studio del CPV

                              ARMIDO MARANA 
                              Sociale del CPV 
 
11.00                    I partner aziendali di progetto si 

 
13.00  Chiusura dei lavori 
 

Si prega di comunicare l’adesione all’iniziativa inviando una mail

L’INIZIATIVA SI SVOLGE ALL’INTERNO DELLE GIORNATE DELLA CREATIVITA’ 

(PROGRAMMA COMPLETO SUL SITO WWW.CPV.ORG)

 

 

FARE RETE PER COMPETERE 

RESPONSABILITÀ SOCIALE E PMI 

 
Progetto: 69/1/2/448/2014 “CSR in rete: un modello per lo sviluppo sostenibile delle PMI 

vicentine: progetto di sperimentazione” 

 

NUOVE OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Mercoledì 10 giugno 2015 – ore 9 

c/o Dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri del CPV 
via Nicotera  (angolo via Rossini)  - Vicenza (VI) 

la fase conclusiva del progetto “CSR in rete: un modello per lo sviluppo sostenibile delle
approvato nell’ambito del bando “Fare rete per competere” – DGR N. 448 Del 04 Aprile 2014

l’obiettivo di incontrare tutti i partner, in particolare le imprese coinvolte nelle attività, per raccogliere feedback, 
à di sperimentazione e fare una sintesi condivisa nella prospettiva di continuare 

l’attività di rete per lo sviluppo della responsabilità sociale oltre il progetto.  
L’incontro ha anche lo scopo di permettere alle aziende di conoscersi, pertanto la seconda
dedicata ad alcuni minuti di reciproca presentazione. 

PROGRAMMA 

Registrazioni dei partecipanti 

progetto "CSR IN RETE: UN MODELLO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE 

progetto di modellizzazione e sperimentazione. 

delle attività del progetto e delle opportunità di sviluppo della CSR date 

dai prossimi finanziamenti del Fondo Sociale Europeo 
Unioncamere del Veneto, ENRICO BRESSAN e MARISA CACCIAVILLAN,

Fondazione Centro Produttività Veneto 

Una rete per lo sviluppo della responsabilità sociale sul territorio vicentino

Il gruppo di Studio del CPV 

 – imprenditore e Presidente del Gruppo di Studio 

I partner aziendali di progetto si presentano 

 

adesione all’iniziativa inviando una mail all’indirizzo cacciavillan@cpv.org

L’INIZIATIVA SI SVOLGE ALL’INTERNO DELLE GIORNATE DELLA CREATIVITA’ 

(PROGRAMMA COMPLETO SUL SITO WWW.CPV.ORG) 

Progetto: 69/1/2/448/2014 “CSR in rete: un modello per lo sviluppo sostenibile delle PMI 

NUOVE OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO SOSTENIBILE  

progetto “CSR in rete: un modello per lo sviluppo sostenibile delle 
DGR N. 448 Del 04 Aprile 2014 ed ha 

l’obiettivo di incontrare tutti i partner, in particolare le imprese coinvolte nelle attività, per raccogliere feedback, 
à di sperimentazione e fare una sintesi condivisa nella prospettiva di continuare 

pertanto la seconda parte della mattinata è 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PMI 

delle attività del progetto e delle opportunità di sviluppo della CSR date 

MARISA CACCIAVILLAN,  

Una rete per lo sviluppo della responsabilità sociale sul territorio vicentino 

imprenditore e Presidente del Gruppo di Studio Responsabilità  

cacciavillan@cpv.org.  

L’INIZIATIVA SI SVOLGE ALL’INTERNO DELLE GIORNATE DELLA CREATIVITA’  


