Seminario Didattico (2 CFU)
Sede di Fano
Via Arco D’Augusto,2

Il bilancio e la responsabilità sociale delle organizzazioni e
degli enti pubblici e privati
Il ciclo di seminari ha l’obiettivo di approfondire i temi relativi alla responsabilità sociale di vari tipi di enti, privati e
pubblici, con riferimento non solo a quelli di carattere imprenditoriale e societario, ma anche e soprattutto ad
organizzazioni ed enti non lucrativi, mutualistici o di natura pubblica, come gli enti locali territoriali. Oltre ad esaminare
la natura, il fondamento e l’articolazione di tale responsabilità, si prenderanno in considerazione i temi della
rendicontazione (bilanci sociali e di sostenibilità), delle forme più idonee di conoscenza e di diffusione tra gli
stakeholders dei risultati conseguiti sotto il profilo della sostenibilità e delle varie forme e strumenti (codici etici,
commissioni e comitati, etc.) di attuazione e implementazione della cultura della responsabilità sociale.
Inoltre attenzione sarà dedicata a temi specifici come la responsabilità sociale e il bilancio sociale dei comuni, la
responsabilità sociale del territorio e il network pubblico-privato, il rapporto tra impresa socialmente responsabile,
l’impresa sociale e il social business. Agli incontri seminariali parteciperanno, portando le loro testimonianze in
materia, esponenti di enti pubblici e privati, imprese, cooperative, organizzazioni, enti locali territoriali.

Programma
Giorno

Ora

Docente

14.00-16.00

Prof.ssa Silvia Cecchini

16.00-18.00

Dott. Patrizio Massi

9 aprile

9.00-12.00

Prof.ssa Elisabetta Righini e
Dott. Filippo Ceccarelli

22 aprile

14.00-16.00

Prof.ssa Mara Del Baldo

6 maggio

14.00-16.00

Prof.ssa Mara Del Baldo
Prof.ssa Elisabetta Righini

8 aprile

Titolo
Il bilancio sociale e la disciplina delle
informazioni non finanziarie
Comportamento economico:
dalla territorialità allo spazio economico di
sostegno
Impresa socialmente responsabile, impresa
sociale, social business.
Presentazione progetto imprenditoriale.
Bilancio sociale e Università. Il progetto
bilancio sociale dell’Ateneo di Urbino
Presentazione Progetti degli studenti

Per informazioni ed iscrizioni Segreteria Studenti Sede di Fano tel. 0722.304952/53 oppure
0721.862832 e-mail: segreteriastudenti.fano@uniurb.it

N.B. In questa edizione la prova finale consisterà nella elaborazione di un piccolo progetto per la promozione
della responsabilità sociale d’impresa, di un progetto di responsabilità sociale da parte di un’ipotetica impresa
oppure nella creazione di una start up a vocazione sociale a scelta dello studente. In pratica gli studenti, in
gruppi di 3-5 persone, dovranno ipotizzare e impostare una campagna o iniziativa per promuovere la
conoscenza e la valorizzazione della responsabilità sociale d’impresa, oppure immaginare di essere I
responsabili della CSR di un’impresa e di progettare per conto di questa una o più iniziative sul tema, o, infine,
progettare una start up a vocazione sociale.

