A cosa mira il progetto?

Per segnalare il proprio interesse...
È sufficiente segnalare il proprio interesse via
mail a formazione.progetti@magverona.it.
ATTENZIONE: sarà poi necessario compilare
alcuni moduli di adesione che saranno inviati
appena ricevuta la comunicazione di
interesse.
Sarete contattati dall'Ufficio Formazione e
Progetti di Mag Verona per integrare con i
necessari documenti l'adesione al progetto.
VI PREGHIAMO PERTANTO DI COMUNICARE
IL PROPRIO INTERESSE
ENTRO IL 03/04/2015

in collaborazione con:

Il progetto “Approccio lean alla RSI in Verona”,
finanziato dalla Regione Veneto a valere sulla DGR
448/2014, mira a modellizzare e sperimentare delle
buone prassi di Responsabilità Sociale in imprese
profit e non-profit del contesto veronese.

Workshop di 8 ore sul tema

Chi opera nel progetto?
Le attività sono state co-progettate da un gruppo di
partner per favorire l'integrazione e il confronto
delle diverse anime del mondo sociale ed
economico veronese.
Il progetto è stato presentato da CIM&FORM /
Confindustria, e vede come partner operativi, oltre
a Mag Verona, anche Confindustria Veneto SIAV,
Confcommercio / Unionservices, COSP Verona,
Camera di Commercio di Verona / Verona
Innovazione, oltre ad un alto numero di imprese e
di partner di rete, tra cui enti di formazione e
istituti scolastici.
Vivere la responsabilità sociale
nelle Imprese Non-Profit
L'apporto originale di Mag al progetto è quello di
declinare la Responsabilità Sociale di Impresa nel
mondo delle Imprese Sociali per giungere alla
modellizzazione/sperimentazione e all'avvio di uno
sportello “responsabilità sociale” che sappia
rispondere alle sempre maggiori richieste che
arrivano in questo senso.

IL WORKSHOP È FINANZIATO DA
REGIONE DEL VENETO – FSE
ED È QUINDI GRATUITO
PER LE IMPRESE PARTECIPANTI

progetto regionale:

“Approccio lean (snello)
alla Responsabilità Sociale di Impresa
in Verona” (DGR 448/14)

Per info:
MAG Società Mutua per l'Autogestione
Verona, via Cristofoli 31/a (zona stadio)
0458100279
formazione.progetti@magverona.it

10 aprile 2015, 9.00-18.00
c/o CASA COMUNE MAG
(Verona, zona Stadio, via Cristofoli 31/a)

Il workshop
Grazie al percorso previsto dal progetto, MAG
Verona ha potuto sperimentare vari approcci e
varie metodologie legate alla RSI come
strumento e occasione per valorizzare le
imprese sociali e per favorirne il rilancio.
Tra i vari approcci possibili c'è anche quello di
Economia del Bene Comune, un movimento
economico alternativo che nasce in Austria nel
2010 dall’intuizione dell’economista Christian
Felber e che è promosso in Italia da Terra
Institute di Bolzano, che desidera promuovere
ora questo approccio anche nel Veronese.
Tramite il suo “Bilancio del Bene Comune”
contribuisce a diffondere e valorizzare un
approccio all'economia basato su dimensioni
sociali, ecologiche e democratiche.
La giornata, formativa e laboratoriale, ha lo
scopo di illustrare questi strumenti e far
conoscere il movimento dell'Economia del Bene
Comune, e di confrontarne i principi e i
moventi con l'approccio della Mag e delle
Imprese Sociali a Matrice Mag.

Programma della giornata

Una nuova alleanza fra cittadini,
imprese e territorio

09.00 Accoglienza e introduzione ai lavori
09.30 Introduzione all’Economia del Bene
Comune (EBC) – perché abbiamo
bisogno di un nuovo paradigma
economico e sociale
10.30 Pausa caffè
10.45 L’EBC – la storia, il modello, i principi
12.00 Dibattito
13.00 Pausa pranzo
14.00 Come rendere applicata l’EBC Introduzione al Bilancio del Bene
Comune. Lo strumento, i criteri, il
processo, i benefici.
14.30 Mini-test riguardo la propria
“sostenibilità”
15.45 Pausa caffè
16.00 Laboratorio
17.00 Dibattito
18.00 Chiusura

A chi è rivolto?
Il workshop è rivolto a tutte le imprese, sociali
e profit, e a tutte le persone interessate a
informarsi
su
queste
tematiche
ed,
eventualmente, a intraprendere un percorso sul
Bilancio del Bene Comune.
I/le partecipanti potranno infatti conoscere
questo modello e sperimentarlo in un breve
laboratorio.
Sarà un'occasione di arricchimento reciproco e
di possibile avvio di collaborazioni.

Economia del Bene Comune

Per saperne di più su Terra Institute
e sull'Economia del Bene Comune:
Paolo Agnelli (p.agnelli@terra-institute.eu)
Mauro Vaia (m.vaia@terra-institute.eu)
www.terra-institute.eu

www.thinkmoreabout.com
www.economia-del-bene-comune.it

Il desiderio di un modello economico alternativo
Moltissime persone oggi auspicano la nascita di un
nuovo sistema economico e di nuove regole che
siano più eque a livello sociale e ambientale.
L’Economia del Bene Comune è un movimento
economico alternativo che nasce in Austria nel 2010
dall’intuizione dell’economista Christian Felber.
L’Economia del Bene Comune introduce una
dimensione economica più sociale, ecologica e
democratica, costruita sui criteri che promuovono
il bene comune.
“Bilancio del Bene Comune”
L’elemento centrale dell’Economia del Bene Comune
è il Bilancio del Bene Comune, che misura il
contributo delle aziende/organizzazioni al bene
comune. È un’analisi della propria organizzazione
che pone le basi per tracciare un percorso di
crescita e di apprendimento riguardo ai temi della
sostenibilità e sul proprio futuro.
L’Economia del Bene Comune si è diffusa
rapidamente e sono già oltre 2.000 le aziende al
mondo che hanno realizzato anche il proprio
«Bilancio del Bene Comune».In Italia sono circa 60
le aziende che hanno intrapreso questo percorso e
stilato il bilancio del Bene Comune sotto la guida di
Terra Institute.
I vantaggi del percorso per stilare il bilancio del
Bene Comune
- Risparmio e aumento di efficienza
- Profitto attraverso le opportunità della
sostenibilità
- Vantaggio competitivo di immagine e
posizionamento
- Sostenibilità economica, ambientale e sociale
- Nuova cultura aziendale
- Cooperazione e rete
- Maggiore motivazione dei propri collaboratori
- Feedback positivo da parte dei clienti
- Contributo allo sviluppo del territorio (cicli
regionali)

