Rimini responsabile:
imprese e persone
Le idee, i protagonisti,
le azioni per una città sostenibile
Incontro pubblico
5 ottobre 2006 – ore 15
Sala dell’Arengo – Piazza Cavour – Rimini

della Provincia di Rimini

in collaborazione con

Più che la definizione teorica di
responsabilità sociale d’impresa interessa
capire come le attività che ne derivano
incidano nella vita concreta delle
persone, di chi opera nelle imprese e di
coloro che sono parte di una comunità:
le istituzioni, le organizzazioni sociali,
tutti i cittadini.

Programma

In questi anni, a Rimini, in tanti
- imprese, associazioni, istituzioni
- si sono impegnati per contribuire a
migliorare e a far crescere una comunità
più responsabile, attenta ai bisogni delle
persone al fine di aumentare la coesione
sociale e la qualità delle vita.

16
 Lo scenario
Pierluigi Sacco, Università di Venezia
Maurizio Temeroli, Segretario Generale Camera
di Commercio di Rimini

L’incontro si propone di raccontare
queste attività e queste esperienze,
attraverso la viva voce dei protagonisti:
imprese e imprenditori, lavoratori,
cittadini volontari, rappresentanti delle
istituzioni.
Un’occasione per conoscere e conoscersi,
ma soprattutto per allargare gli
orizzonti della responsabilità sociale,
definire nuovi impegni e obiettivi per
contribuire a costruire, anche a Rimini,
un futuro più sostenibile.

15
 Registrazione partecipanti
15,30
 Apertura dei lavori
Alberto Ravaioli, Sindaco di Rimini
Ferdinando Fabbri, Presidente Provincia di
Rimini
Manlio Maggioli, Presidente Camera di
Commercio di Rimini

16,30
 La parola ai cittadini: esperienze e testimonianze
coordinate da Stefano Trasatti, direttore di
Redattore Sociale
Andrea Zanzini, Assessore Ambiente Comune
di Rimini
Alfio Fiori, Socio Coop
Edgardo Astolfi, Presidente Consorzio Solo
Fresco di Rimini
Gianni Ceccarelli, Vicepresidente Volontarimini
Paolo Terenzi, Cereria Terenzi Evelino
 Domande e Interventi
18
 Chiusura dei lavori
Walter Dondi, Direttore Politiche Sociali e
Comunicazione Coop Adriatica
Segreteria Organizzativa
Koinètica - Agenzia per la Comunicazione Etica e Sociale
Via Settembrini 9 - 20124 Milano
tel. 02 6691621 - fax 02 67380608
info@koinetica.net

