Workshop

Gestione strategica dell’Ambiente e della Responsabilità Sociale
nei processi organizzativi
Giovedì 12 maggio - ore 9.30
Sala Galeotti - Campus Economico-Giuridico, via dei Caniana 2, Bergamo
A partire dagli anni '70, la progressiva presa di coscienza delle problematiche ambientali ha dato
origine a un ampio dibattito sul futuro del pianeta. Tale dibattito ha coinvolto organizzazioni
internazionali, movimenti di opinione e studiosi, approdando al concetto di sviluppo sostenibile:
"lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la
possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri" (Gro Harlem Brundtland, 1987).
L’attuale strategia europea, “Europa 2020”, ha individuato tre priorità che devono caratterizzare
l’intera azione politica della UE nel futuro:
- crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più
verde e più competitiva;
- crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la
coesione sociale e territoriale.
La UE ha individuato, quindi, sette “iniziative faro” che dovrebbero caratterizzare l’impegno
dell’Unione da qui al 2020, tra cui quello della promozione di una economia più efficiente sotto il
profilo dell’uso delle risorse, che rappresenta uno dei principali pilastri che dovranno sostenere
l’intera azione comunitaria.
Per raggiungere tale obiettivo la Commissione europea ha definito una “Tabella di marcia verso
un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” che rappresenta una vera e propria strategia d’azione e
che individua come azione cardine la “Trasformazione dell’economia” ed evidenzia in particolare il tema
del Consumo e della Produzione Sostenibili (SCP), già oggetto del “Piano d’azione su Produzione e
consumo sostenibile e politica industriale sostenibile”.
Il convegno si pone l’obbiettivo di meditare su tali problematiche, coniugandole con la realtà aziendale e
analizzando le strategie e gli strumenti che possono essere messi in atto. In particolare, verranno prese
in esame le nuove normative ISO edizione 2015, la 9001 sui sistemi qualità e la 14001 sui sistemi di
gestione ambientale, vere e proprie linee guida, eventualmente certificabili, per la sostenibilità delle
imprese.

PROGRAMMA:
ORA
9.30
10.00
10.05
10.25
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00

OGGETTO
Registrazione partecipanti
Saluti di benvenuto
Introduzione
Quale etica per le professioni?
La sfida della sostenibilità ambientale: un
vantaggio competitivo per le imprese
Sostenibilità: prevenzione della discontinuità
La nuova struttura ad alto livello delle norme
ISO edizione 2015
L’educazione ambientale di Regione Lombardia
Conclusioni
Dibattito

RELATORE
Prof. Mauro Cavallone, SdM
Prof. Angelo Renoldi, Unibg
Don Francesco Poli e prof. Luciano Valle –
CEA Bergamo
Dott. Vittorio Campione, Studio ARES
Dott. Antonio Lucchini, SQS
Dott. Massimo Morelli, Studio ARES
Dott. Marco Gianfala, Regione Lombardia
Prof.ssa Chiara Casadio, Unibg

ISCRIZIONI entro il 10 maggio 2016, dalla pagina:
http://www00.unibg.it/formconvegni2/maschera.asp?convegno=3574

Coordinamento: simonetta.chiodi@unibg.it

