PERCORSO FORMATIVO

RESPONSABILITÀ SOCIALE DI
IMPRESA E DIRITTI UMANI
28-29 settembre 2016

DESTINATO alle Imprese
Presso Consiglio d’Europa – Ufﬁcio di Venezia
San Marco 180/c 30124 Venezia

OBIETTIVO
formare imprenditrici e imprenditori, responsabili risorse umane,
responsabili acquisti e catena di fornitura e manager (apicali quali
CEO/CFO/AD/AU e responsabili salute e sicurezza e rapporti transnazionali),
sui temi delle condotte di impresa responsabile, responsabilità sociale
d’impresa, del rispetto dei diritti umani, della parità di genere e nell’ottica
dell’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo.
Il tema dei diritti umani riguarda tutte le imprese che saranno soggette alla
Direttiva 95/2014 in corso di recepimento nel 2016 e delle tre nuove
direttive europee 2014 in materia di appalti recepite nell’ordinamento
italiano nell’aprile 2016.
Verranno coperte le tematiche che interessano l’impresa che delocalizza in
Paesi a scarsa protezione dei diritti umani come quelle di imprenditori che
partecipano ad appalti pubblici, nei quali vengono richieste clausole e
standard di protezione dei diritti umani, con una ﬁliera corta così come
quelle delle PMI parte di una ﬁliera lunga, in quanto lavorano come fornitori
di medio-grandi imprese o gruppi internazionalizzati.

PROGRAMMA
Il corso si articola in due giornate dedicate a:
• Condotte di impresa responsabile del proprio impatto ( RS, responsabilità sociale).
• RS e politiche di genere alla luce delle direttive dell’UE e delle strategie del Consiglio d’Europa,
• RS e la Carta Sociale del Consiglio d’Europa
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016
INIZIO CORSO ORE 10.00

• Le Comunicazioni sulla CSR della Commissione Europea e l’impegno del sistema camerale italiano per la diffusione
della RSI.
• Le nuove Direttive europee che rinforzano la tutela dei diritti umani (Dir. Appalti e RS)
• Le Linee Guida OCSE su “Responsible Business Conduct & Human Rights”.
• Il caso della ﬁliera tessile e le linee guida del PCN Ocse (Punto di Contatto Nazionale).
• L’action plan italiano sulla RS.
• L’Action plan nazionale sui Diritti Umani
ORE 13.30 PAUSA PRANZO (verrà servito il pranzo presso la sede del corso)
INIZIO POMERIGGIO ORE 14.30

• Gli indicatori del Ministero dello Sviluppo Economico e interregionali relativi all’individuazione di imprese
socialmente responsabili nella gestione della supply chain in ottica di salvaguardia dei Diritti Umani.
• Gli indicatori MiSE di “gestione del rischio rilevante” e di adeguate “Due Diligence”.
• La legge regionale 17/2013 sul Marchio Qualità Garantita dalla Regione Veneto- requisiti di responsabilità sociale.
• Le iniziative del Global Compact in materia di Diritti Umani.
• Le iniziative del Ministero degli Esteri in materia di imprese e salvaguardia dei Diritti Umani
CONCLUSIONE ORE 18.00
Cena libera e pernottamento presso la Foresteria Canal Al Pianto.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
INIZIO CORSO ORE 9.00

• Esempi di “codici di condotta” e la loro valenza giuridica in materia di Diritti Umani
• La ratio del D. Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti, valevole anche per reati e altri illeciti
commessi all’estero.
• La nuova certiﬁcazione SAI-SA8000; indicatori di tutela dei Diritti Umani; il living wage.
• Le responsabilità sociale delle organizzazioni in un’ottica di genere
• Le direttive dell’UE e la Gender Equality Strategy 2014-2017 del Consiglio d’Europa
• L’impatto della Carta Sociale Europea del Consiglio d’Europa sulla responsabilità sociale d’impresa (con particolare
attenzione alla tematica ambientale e al diritto del lavoro)
CONCLUSIONE ORE 13.00
Pranzo libero

DOCENTI: Prof. Giovanni Lombardo – Università di Genova
Dott.ssa Gabriella Merlo – Esperta politiche e programmi europei per la parità di genere
Sono previsti gli interventi di: Dr. Gian Angelo Bellati -Segretario Generale Unioncamere del Veneto
Dr.ssa Luisella Pavan -Woolfe-direttore Ufﬁcio di Venezia del Consiglio d’Europa

QUOTA D’ADESIONE
950 Euro
La quota di partecipazione deve essere versata entro l’inizio del corso. Per le
condizioni generali di adesioni si veda l’apposito allegato.
Il costo è comprensivo del pernottamento con colazione, del pranzo di
mercoledì 28 settembre e del materiale didattico che sarà distribuito durante
il corso.
È previsto il pernottamento presso la Foresteria Canal al Pianto Calle delle
Moschete 6653/A c/o Ospedale Castello 6777- Venezia (tel. 0415294100;
e-mail: canalalpianto.campus@ulss12.ve.it).
Sarà cura degli organizzatori prenotare le camere una volta ricevuta la
conferma dell’iscrizione.

http://register.unioncamereveneto.it/form/316857
PER ADESIONI CLICCARE QUI
Il corso sarà attivato se sarà raggiunto il numero minimo di adesioni
preﬁssato.
Il termine per le adesioni è ﬁssato al 26 settembre 2016.

PER INFORMAZIONI
CONSIGLIO D’EUROPA – UFFICIO DI VENEZIA
dott.ssa Luisella Pavan-Woolfe
T. 041 3190860, e-mail: segreteria.venezia@coe.int

UNIONCAMERE DEL VENETO
dott.ssa Irene Gasperi
T. 041 0999 311, e-maIl: unione@ven.camcom.it

