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CSR e TRASPORTI
Alla luce dei successi raccolti nella scorsa edizione con il convegno su “Il Sistema dei trasporti come
volano di sviluppo sostenibile in ottica di Responsabilità Sociale", promosso in collaborazione con
l'Ente Autonomo Volturno, il programma 2018 vede una sua sezione interamente dedicata al
tema CSR e Trasporti al fine di sensibilizzare il comparto all’adozione di politiche di responsabilità
sociale in linea con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dall’Agenda 2030, illustrandone
strategie e modelli, ma anche azioni e strumenti disponibili. La sezione, articolata in più
appuntamenti, è promossa da Intramedia e l’Ente Autonomo Volturno in collaborazione con Spazio
alla Responsabilità e l’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, SRM, ASSTRA, DELOITTE e
il Consorzio ASI Napoli

24

ore 14.30-18.30 | AGENDA 2030: il contributo del sistema dei
trasporti nel perseguimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

ottobre

Sessione 1 | I Programmi e gli impegni nei singoli comparti: Porti-Aeroporti e Mobilità
Sessione 2 | Le ZES nella sfida per lo sviluppo sostenibile

25

ore 09.00-13.30 | CSR 4.0 e Innovazione Responsabile

ottobre

Sessione 3 | Il progetto AIR MOB sul podio dell’AIRPORT ACCESS HACK

ore 15.00-16.30 | CSR Meeting
Tavola rotonda tra i responsabili anticorruzione nelle aziende di TPL

ore 15.00-17.00 | CSR e Sicurezza
ISO 39001, il nuovo sistema di gestione per la Sicurezza Stradale

ore 15.30-18.30 | CSR e Diritti Umani
Sessione 3 | il Disability Manager, l’esperienza di EAV

26

ottobre

ore 09.00-13.30 | CSR Lab | Azioni e strumenti
Sessione 1 | Rating di Legalità e Rating di impresa: premialità per le pmi virtuose
Sessione 2 | Catene di fornitura responsabili e filiere sostenibili: dai big player per
contaminare le PMI

ore 14.30-17.30 | CSR Lab | Azioni e strumenti
Sessione 1 | Il ruolo della rendicontazione extra-finanziaria per pianificare la sostenibilità
Sessione 3 | Sostenibilità e strumenti di Reporting nel Trasporto Pubblico Locale
le Linee Guida dell’ASSTRA ed il primo bilancio sociale dell’EAV

www.spazioallaresponsabilità.it | l’evento | il Format | il programma in progress

