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NEWSLETTER

Ciao, questi sono gli aggiornamenti del Gruppo Bilancio Sociale.

Eventi e Annunci
 
Annunci

 

La rivista Press (Professione Economica e Sistema Sociale) ha pubblicato nel
numero di marzo un interessante articolo a firma di Marco Eugenio Di
Giandomenico.

Di Giandomenico, docente di Logica e Organizzazione di Impresa presso l'Accademia
di Belle Arti di Brera di Milano, nonché membro del Comitato Scientifico del GBS,
cerca di sottolineare l'importanza odierna della Corporate Social Responsibility
nelle moderne realtà imprenditoriali  ove essa sarebbe in grado di ottimizzare i
processi aziendali e sviluppare un tessuto sociale produttivo più sano.

Potete leggere l'intero articolo cliccando qui

 

 

 

 

La Buona Scuola secondo Paolo Ricci: «Ignora i contenuti, è solo una finta riforma. Un enorme equivoco» - Orticalab
- 16 marzo 2015 

Interessante intervista rilasciata dal Prof. Paolo Ricci, alla redazione di
"Orticalab", sulla nuova riforma della scuola, più comunemente nota
come "La Buona Scuola".

Nell'intervista, il Prof. Ricci cerca di analizzare gli elementi costitutivi del
sistema di istruzione italiano, nonché la loro evoluzione alla luce proprio
dei diversi e recenti tentativi di riforma dello stesso, sino ad arrivare
all'individuazione dei possibili scenari futuri.

Per leggere l'intervista completa, clicca qui.  

 

 

EADAP - Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione - Università degli Studi
di Bergamo

Segnaliamo la nuova offerta formativa dell'Università degli Studi di Bergamo relativa al Corso
di Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione (EADAP). In
particolare, particolarmente interessante appare il nuovo curriculum in "Accounting, Accountability
ad Governance" che dopo un primo anno di corso, con attività didattiche comuni, offre, in seguito,
una differenziazione nel secondo anno, con i percorsi:  

Major SAG: Sustainability, Accountability and Governance;
Major FAIP: Financial Accounting for International Professionals.

Per tutte le informazioni di dettaglio, clicca qui. 
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Eventi futuri
III Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale - Napoli - 26 marzo/11 aprile 2015 

 

Il Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale giunge alla sua
terza edizione. L'evento, in programma dal 26 marzo al 11 aprile 2015,
si svolge presso la Mostra d'Oltremare di Napoli.

Finalità del Salone è favorire l'incontro tra domanda e offerta di servizi
responsabili per sviluppare una rete orizzontale della sostenibilità. Tre
focus in programma:

1° focus_turismo e territori, dal 26 al 28 marzo, in contemporanea con
la Borsa Mediterranea del Turismo, per diffondere modelli che valorizzino
le economie locali e rispettino le diversità;

2° focus_lavoro e inclusione sociale, dedicato agli studenti campani;

3°focus_ambiente e risorse, dal 9 all'11 aprile, in contemporanea con
EnergyMed per conciliare la sostenibilità ambientale, sociale ed
economica.

Si segnala, inoltre, che proprio nel focus dedicato a "Ambiente e
Risorse", il Presidente del GBS Prof. Paolo Ricci interverrà al Convegno "Sostenibilità e rendicontazione non
finanziaria: dalla direttiva europea alle best practice in Italia" che si terrà venerdì 10 aprile, alle ore 15.00 (Padiglione 5,
Viale Kennedy, 54)

Per tutti i dettagli del Salone, e per il programma degli eventi, clicca qui.

 
  

Eventi svolti
Convegno "Fuori dalle emergenze, oltre il Piano di Rientro. Idee nuove per rifondare la sanità in Campania" - Napoli -
13 marzo 2015

 

Si è svolto a Napoli, presso l'Hotel Terminus, lo scorso 13 marzo, un
interessante convegno dal titolo "Fuori dalle emergenze, oltre il Piano
di Rientro. Idee nuove per rifondare la sanità in Campania".

L'evento, organizzato dal SEL - Sinistra, Ecologia, Libertà - ha visto una
serie di testimonianze di diverse personalità della Sanità e della politica
locale.

Una tavola rotonda, poi, ha visto la partecipazione di Ivan
Cavicchi (Università Roma Tor Vergata), Giuseppe Comella (ISDE-
Associazione Medici per l'Ambiente), Paolo Ricci (Presidente GBS e
Università degli Studi del Sannio di Benevento) e Silvestro
Scotti (Presidente Ordine dei medici di Napoli).

Infine, le conclusioni dei lavori sono state affidate a Dino Di Palma, Presidenza Nazionale di SEL.

Per ulteriori informazioni, e per il programma analitico, clicca quì.

 

Seminario "Welfare locale: strumenti e pratiche di sussidiarietà" - Napoli - 4 marzo 2015

 

Il Presidente del GBS, Prof. Paolo Ricci, ha tenuto una lezione presso il
seminario "Welfare locale: strumenti e pratiche di
sussidiarietà" organizzato dal COINOR (Centro di Servizio di Ateneo
per il Coordinamento di Progetti Speciali e l'Innovazione Organizzativa)
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Il seminario si è tenuto
lo scorso 4 marzo e ha visto il Prof. Ricci illustrare ai discenti i tratti
essenziali riguardo a Sussidiarietà ed Accountability delle istituzioni
pubbliche e sociali del nuovo Welfare.

Per tutte le informazioni sul corso e per il programma completo, clicca
quì.
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La strategia europea per aziende e responsabilità sociale - Repubblica.it del 7 febbraio 2015  

 

È di oggi, 7 febbraio 2015, un interessante articolo tratto da
Repubblica.it sul tema della responsabilità sociale delle imprese.
L'articolo, a firma di Roberto Orsi, sintetizza il presumibile ruolo della
Commissione Europea nell'attività di promozione della CSR,
commentando un'indagine conoscitiva i cui risultati sono stati
presentati durante il Multistakeholders Forum on Corporate Social
Responsibility (3 e 4 febbraio 2015).

Per leggere l'articolo completo, clicca qui

 

 

Gruppi di ricerca attivi
 

ll lavoro del GBS si incentra su tre ambiti o aree dialetticamente collegate:

 

1) Osservatorio sulla rendicontazione sociale in Italia

Coordinato dal dott. Carlo Luison, esso consente di svolgere analisi e riflessioni sulle pratiche di rendicontazione sociale,
fornendo informazioni aggiornate e qualificate, adeguatamente selezionate, anche alle imprese e agli operatori economici.

 

2) Gruppo permanente per l'aggiornamento dei documenti e degli standard GBS

Si occupa di verificare la necessità di aggiornamenti o di interpretazioni dello standard, anche alla luce delle evidenze che
dovessero emergere dalle evidenze rilevate dall'Osservatorio e dalle analisi del Centro studi documentazione. Il Gruppo si
occupa, inoltre, di fornire risposte o chiarimenti alle domande formulate da imprese e operatori interessati ad utilizzare lo
standard GBS 2013 o che già lo utilizzano.

Coordinatore è il Dott. Piermario Barzaghi

 

3) Centro studi documentazione sulla rendicontazione sociale

Il terzo ambito, partendo da una selezione periodica di argomenti e documenti di respiro nazionale ed internazionale, si
occupa di una "critica emendativa ed interpretativa" delle "produzioni" normative, scientifiche e professionali destinate alle
imprese e agli operatori e provenienti da istituzioni, gruppi di interesse, ed altri soggetti (ad esempio, UE, Parlamento italiano,
GRI, ecc.). Tale attività, in termini di proposte che possano migliorare o agevolare l'applicazione delle predette "produzioni", è
rivolta ad assistere e contribuire alla descrizione, applicazione, misurazione e valutazione di tutto ciò che attiene al tema della
rendicontazione sociale nazionale ed internazionale.

I temi attualmente affrontati da tale ambito di ricerca sono:

 - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio – Coord. Federica Farneti;

 - Articolo 2428 cod. civ., relazione sulla gestione – Coord. Luisa Pulejo e Paolo Palombelli;

 - Report integrato e rendicontazione sociale – Coord. Carlo Vermiglio e Gabriele Badalotti;

 - Modello G4 – Global Reporting Initiative – Coord. Franco Amelio e Marco Meneguzzo.

 

Sul sito istituzionale dell'Associazione sono presenti le sezioni tematiche che raccolgono i documenti relativi ai lavori delle
singole aree di intervento.

 

 

In aggiunta ai precedenti gruppi di lavoro, si considerino altresì:

 

 - La rendicontazione sociale nelle scuole - Coord. Dott. Carlo Luison;

 - La rendicontazione sociale dei grandi eventi culturali - Coord. Dott. Marco Eugenio Di Giandomenico;

 - La rendicontazione di sostenibilità nelle Università - Coord. Prof. ssa Chiara Mio.

 

Spoglio Riviste e Libri 

http://www.repubblica.it/economia/2015/02/07/news/la_strategia_europea_per_aziende_e_responsabilit_sociale-106723781/?ref=search


Riviste

Development - The economics of optimism, The Economist, 24th-30th January 2015;
Global inequality - The wrong yardstick, The Economist, 24th-30th January 2015;
Canada's economy - Beyond petroleum, The Economist, 31st January-6th February 2015;
Pollution - The cost of clean air, The Economist, 7th-13th February 2015;

 

Attività degli organi
Assemblea annuale dei soci

L'Assemblea annuale del GBS è convocata per il giorno lunedì 20 Aprile 2015 alle ore 11.00, a Milano presso l’Università
Bocconi, Via Roentgen n. 1, sala C4 SR01 (5° piano), per deliberare:

 
in seduta ordinaria: 

1. Ammissione nuovi soci;
2. Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso il 31.12.2014;
3. Nomina del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico per il triennio 2015-18
4. Varie ed eventuali.

 
in seduta straordinaria:
 

1. modifica dei seguenti articoli dello Statuto:

art. 2: Sede;
art. 16: Organi dell'Associazione;
art. 25: Il Consiglio Direttivo;
art. 28 bis (nuovo): Il Comitato di Garanzia;
art. 29: La Segreteria.

 

Consiglio Direttivo

la prossima riunione del Consiglio Direttivo del GBS si terrà il giorno 13 Aprile 2015 alle ore 11:00 a Milano presso la sede
di KPMG via Vittor Pisani 31, sala 702 (7 piano), per deliberare sul seguente OdG:
 

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Ammissione nuovi soci;
4. Progetto di Bilancio 2014;
5. Proposta di modifiche statutarie;
6. Proposta di rinnovo Organi;
7. Varie ed eventuali.

 

Nuovi soci
 

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto: "L’ammissione dei soci avviene su domanda espressa degli interessati, accolta dal
Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea". 

 

Soci Università ed Enti
 

ABI – Associazione Bancaria Italiana

ISVI – Istituto per i valori d'impresa

ANDAF – Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari

BIOGEM – Biologia e genetica molecolare

Seconda Università degli Studi di Napoli

Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara

Università degli Studi di Salerno

Università Ca' Foscari Venezia

Università Carlo Cattaneo - LIUC



Università Carlo Cattaneo - LIUC

Università Cattolica del S. Cuore

Università Commerciale Luigi Bocconi

Università degli Studi del Molise

Università degli Studi del Sannio - Benevento

Università degli Studi dell'Insubria - Dipartimento di Economia-CREARES

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Università degli Studi di Bergamo

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Bologna - Polo scientifico did. sede di Forlì

Università degli Studi di Brescia

Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Aziendali

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management

Università degli Studi di Lecce

Università degli Studi di Macerata

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Pavia

Università degli Studi di Pisa

Università degli Studi di Roma Foro Italico - IUSM/DSS (Laboratorio di Economia & Management)

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Università degli Studi di Sassari

Università degli Studi di Torino

Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali

Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Verona

Università del Piemonte Orientale (*)

Università della Calabria - Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (*)

Università IULM

 

(*) Si ricorda che l’ammissione dei soci avviene su domanda espressa degli interessati (art. 12 dello Statuto), accolta dal
Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea. Pertanto, le ammissioni contraddistinte da (*) rimangono in attesa della
necessaria delibera assembleare per la conclusione dell’iter di ammissione.

 

Soci sostenitori
CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili

 

Stai ricevendo questa mail perchè hai sottoscritto la newsletter del GBS come civitillo@unisannio.it. Se non desideri ricevere ulteriori email puoi
cancellare la tua sottoscrizione.
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