
                                                             

 

Responsabilità sociale d’Impresa e Progetti di Internazionalizzazione: 

 Nuove opportunità per PMI e ONP italiane 

Modulo 1 – La Responsabilità sociale d’Impresa nel Diritto internazionale (12 ore) 
(04 aprile 2014, 09 aprile 2014) 
 

• Gli strumenti internazionali in materia di responsabilità sociale d’impresa; 
• La giurisprudenza del sistema interamericano di tutela dei diritti umani rilevante in tema di 

responsabilità sociale d’impresa; 
• Responsabilità sociale d’impresa e diritti del bambino 

Focus  
• La responsabilità sociale d’impresa in Perù 

• Profili penali della responsabilità sociale d’impresa nel diritto peruviano 

Relatori:  
Prof. Tullio Scovazzi, Prof.ssa Gabriella Citroni e Dr.ssa Alessandra Borsato - l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca. 
Dr.ssa Mariarosa Cutillo, Avv. José Enrique Briceño Berrú e Avv. Adolfo Medrano Mallqui 
 
Modulo 2 -  La sostenibilità strategica: strategie e finanziamenti su RSI (26 ore) 
(15 aprile 2014, 22 aprile 2014, 6 maggio 2014 e 13 maggio 2014) 
 
La CSR in Italia: 4 ore 

• Che cosa si intende per CSR; 
• Che cosa è e come si applica la CSR in Italia; 
• Lo stato dell’arte italiano a confronto con l’Europa ed il Sud America; 
• Qual è il percorso ideale di CSR e di sostenibilità per le aziende; 

• Quale futuro per la CSR. 

La CSR ed il Business: 16 ore 
• I giornata: 8 ore 

� Che cosa si intende per insostenibilità; 
� Quale percorso per uscire dall’insostenibilità; 
� Come strutturare un business strategicamente sostenibile. 

• II giornata: 8 ore 
� La sustainability roadmap; 
� L’applicabilità della sostenibilità strategica: un modello pratico 
� La valutazione dell’impatto 

I finanziamenti per la CSR: 6 ore 
• Tipologie di finanziamento per progetti di CSR; 
• Tipologie di istituzioni che erogano finanziamenti; 



• Strumenti e modalità per accedere ai finanziamenti. 

Relatori:  
Gabriela Grandi e Marcello Coppa – Jump To Sustain-Ability 
 
Modulo 3: Finanziamenti per le PMI in ambito regionale, nazionale ed europeo 
(20 maggio 2014 e 27 maggio 2014) 
 
I finanziamenti per i progetti internazionali: 6 ore 

• Finanziamenti regionali 
• Fondi nazionali 
• Fondi Europei  

� Il quadro finanziario europeo  
� I nuovi finanziamenti per l’internazionalizzazione dell’Unione Europea verso il 2020 
� Principi di Euro progettazione e caso applicativo 

I servizi a supporto dell’Internazionalizzazione: 6 ore 
• I diversi servizi offerti alle imprese  

• Le attività promozionali, come andare all'estero, come partecipare a una fiera internazionale  

Relatori:  
Dr. Paolo Palamiti - Nuovo Istituto di Business Internazionale NIBI 
D.ssa Rosalba Rotella – PROMOS – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano per 
l’Internazionalizzazione 
 
Info: Per accedere al corso e facilitare le attività organizzative, inviare scheda di iscrizione entro lunedì 31 
marzo all’indirizzo mail m.misitano@apurimac.it. Si richiede un contributo di 25 euro a sostegno delle 
attività istituzionali dell’Associazione da versare sul conto Banca Prossima  intestato a: Associazione 
Apurimac Onlus – IBAN  IT 75  I 0335901600100000006473 con causale Contributo per le Attività 
istituzionale dell’Associazione  Apurimac Onlus.  
 
Sede del corso:  
Spazio Chiossetto, Sala Corridoni, Via Chiossetto, 20 - 20122 Milano 
 
Contatti: 
 
Apurimac Onlus  
06/45426336  m.misitano@apurimac.it 
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Finanziatori 
         

            


