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Torino,  02/06/2020

COMUNICATO STAMPA
IL COMITATO SANITÀ’ TORINO IN #AZIONE

INCONTRA GIOVEDI’ 4 GIUGNO ORE 21:00  PIATTAFORMA ZOOM 
 “L'IMPRESA DEL BENE COMUNE”

DALLA RESPONSABILITÀ’ SOCIALE D’IMPRESA AL BENE COMUNE

L’economia risponde ai bisogni dei cittadini. 

In  questo  momento  di  grande  confusione  e  difficoltà  per  il  mondo  della
produzione e anche per quello del consumo consapevole, occorre adottare
strategie  e  modelli  di  business  che  tengano  conto  della  sostenibilità
ambientale, sociale e attenta alle prossime generazioni.

Dalla responsabilità  sociale  di  impresa che vuol  dire  attribuire  all’impresa,
considerata in qualunque sua forma, una funzione dinamica quale motore e
centro dello sviluppo economico dell’Italia intera,  al  bene comune che è il
benessere di tutti  i  cittadini declinato seguendo i parametri del modello di
sviluppo presentato dalla Federazione del Bene Comune in Italia, basato su
valori  universali  quali  la  dignità  umana,  la  solidarietà,  la  giustizia,  la
sostenibilità ecologica e la trasparenza e condivisione delle decisioni.

Di seguito gli argomenti che verranno trattati e i relativi relatori:

DALLA RESPONSABILITÀ’ SOCIALE DI IMPRESA AL … BENE COMUNE
I comportamenti delle imprese contribuiscono a cambiare l’economia. 
Lidia Di Vece (Commercialista e Presidente della Federazione per l’Economia
del Bene Comune in  Italia) https://www.economia-del-bene-comune.it)

 l’impresa come organizzazione al servizio della società
 la massimizzazione del bene comune
 EBC come leva del cambiamento
 cambiare il modo di pensare l’economia

https://www.economia-del-bene-comune.it/


LE SVILUPPO DELLE RETI:   PERCHE’ SONO IMPORTANTI E COME LA  RELAZIONE
DIVENTA UN “CAPITALE” NELL’ECONOMIA DEL BENE COMUNE
Davide  Biolghini  (Fisico  cibernetico,  coordinatore  scientifico  FORUM  CT
Cooperazione e tecnologia http://www.forumct.it/it/)

LE COMUNITÀ ENERGETICHE:
Ottimizzare  l’energia  creando  inclusione,  occupazione  e  cultura  del
cooperativismo.
Arch.  Giorgio  Gallo  esperto  in  risparmio  energetico  e  energie  rinnovabili,
sviluppo sostenibile, rigenerazione urbana e strumenti per le P.A.

DALLA TEORIA ALLA PRATICA: COENERGIA ASSOCIAZIONE
L’esperienza  delle  convenzione  con  DOLOMITI  SPA  per  la  distribuzione  di
energia pulita. 
Sergio Venezia: referente del progetto http://www.co-energia.org

Videoconferenza sulla piattaforma Zoom Giovedì 4 giugno 2020 ore 21:00  al
seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/88503119316?pwd=S0t3Z1hUOUFWdjVDYWFVcHU4Y2kwdz09

Meeting ID: 885 0311 9316 Password: 969201

Modera:
Giorgio Diaferia 
Referente Comitato Sanità torino In #Azione

In collaborazione con: 
Torino Circ. 1 & 4 In #Azione
Energie Nuove In #Azione

Sanità Torino In #Azione
Dott. Giorgio Diaferia 
(Referente Comitato promotore Sanità Torino In Azione)

http://www.co-energia.org/
http://www.forumct.it/it/



