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Buone notizie da Figli del Mondo! Ottobre 2016 View this email in your browser

Buongiorno <<Nome>>,

ecco la newsletter di Gennaio 2017 di Figli del Mondo, per proseguire, insieme alle imprese, il

privato  sociale  e  tanti  altri  partner,  nell'impegno   a  sostegno  del  territorio  e  dei  progetti  di

Responsabilità Sociale d’Impresa. 

L’anno prende il via con tante buone notizie e impegni importanti, sfide competitive e nuove e

promettenti collaborazioni... è il nostro stile, facilitare i processi che uniscono le forze del territorio

per renderlo più competitivo e accogliente per tutti... vediamo in dettaglio tutte le novità!

Nasce a Rimini la prima Startup

BENEFIT

Si  è  costituita  il  4  gennaio  scorso  la  prima
Società Benefit di Rimini: Eticjobs Srl ,  start up
che  punta  a  migliorare  la  qualità  della  vita
lavorativa,  grazie  anche  all’intervento  di
consulenza volontaria svolto dal Gruppo dei
commercialisti  V.E.R.SO  e  degli  Avvocati
Solidali di Figli del Mondo .
A  pochi  mesi  dal  workshop  del  13  settembre
scorso,  organizzato  dalla  nostra  associazione,
dal  titolo  “Nuove  frontiere  e  opportunità  per
imprese responsabili  e  innovazione sociale”,  in
cui  intervenne  anche  Paolo  Venturi ,  Direttore
AICCON Cultura  Cooperazione  No-profit,  torna
alla ribalta sul nostro territorio il tema delle nuove
forme di Società Benefit, capaci di creare valore
condiviso . 
Agli  startuppers  di  Ethicjobs  i  nostri  migliori
auguri  per  un  prospero  inizio  all’insegna  della
responsabilità!

Italian Exhibition Group aderisce

alla rete di aziende responsabili di

Figli del Mondo

Con  piacere  e  certi  di  una  proficua
collaborazione,  annunciamo  che  Italian
Ehxhibition  Group ,  la  società  nata  dalla
integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza,
ha aderito in  questi  giorni  alle Rete di  Aziende
Responsabili  di  Figli  del Mondo. L'azienda, che
recentemente  ha  ricevuto  a  New  York
l’accreditamento  formale  presso  ECOSOC,  il
Consiglio  Economico  e  Sociale  delle  Nazioni
Unite  per  la  promozione  della  responsabilità
sociale  nella  filiera  del  gioiello ,  sviluppa  a
Rimini  numerose  azioni  responsabili  in
particolare  per  sviluppare  la  sostenibilità
ambientale delle manifestazioni fieristiche.

ENTRA ANCHE TU NELLA NOSTRA RETE...

Buone Notizie

Prossimi Appuntamenti ed Eventi
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“A scuola d’impresa: il

sapere che innova”

L’incontro  aperto  alla  cittadinanza  a  cura  del
Liceo  Economico  Sociale  G.  Cesare-Valgimigli
(LES) di  Rimini,  si  svolgerà il  26  Gennaio alle
ore  18  presso  l'Innovation  Square  di  Rimini.
Realizzato  in  collaborazione  con  la  nuova
Camera  di  Commercio  della  Romagna  sarà
l’occasione  per  dialogare  sui  temi  del  bilancio
sostenibile,  le  energie  rinnovabili,  le  nuove
competenze economiche necessarie per gestire i
servizi  alla  persona  e  anche  la  responsabilità
sociale  d’impresa.  L’obiettivo  dell’iniziativa  è
quello di collegare più strettamente la scuola,
in particolare il Liceo Economico Sociale, alle
realtà innovative dell’imprenditoria pubblica e
privata  anche  nell’ottica  dell’alternanza
scuola-lavoro  come  previsto  dalla  normativa
vigente.
Qui il dettaglio dell'evento.

“A Rimini la Start up Europe

Week”

L’inizio  di  Febbraio  sarà  poi  l’occasione  per
celebrare  anche  a  Rimini  la  Start  up  Europe
Week: l’impegno dei paesi europei per le start up
e  l’imprenditoria   nel   favorire  occasioni  di
formazione, approfondimento e networking.

L’evento, alla sua seconda edizione, è curato da
ASTER  in collaborazione con Rimini Innovation
Square,  Figli  del  Mondo  e  l’associazione  Il
Palloncino Rosso, e si svolgerà in diversi territori
dell’Emilia-Romagna. 
A Rimini l’8 Febbraio a partire dalle ore 18 sarà
la  volta  del  “Focus  su  finanza,
investitori  e finanziamenti per
PMI  e  Start  up ”  che  presenterà
esperienze reali e concluderà le riflessioni con un
networking-aperitivo.
A  breve  troverete  qui  pubblicato  il  programma
completo.

“La Responsabilità Sociale

e l'Innovazione in Europa”

Il giorno successivo, 9 Febbraio, Figli del Mondo
parteciperà  al  kick-off  del  progetto  europeo
MARIE – Mainstreaming Responsible Innovation
in European S3, nato per migliorare le politiche
pubbliche  a  supporto  dell’innovazione
responsabile , attraverso l’immissione di principi
e  strumenti  per  orientarla  ad  obiettivi  di
sostenibilità  ambientale  e  sociale,  di  confronto
con  le  parti  interessate  e  di  etica  applicata  al
business.
L’evento  a cura di Cise, l'Agenzia Speciale della
nuova  Camera  di  Commercio  della
Romagna, https://www.ciseonweb.it
Il titolo del nostro intervento, che si terrà in lingua
inglese,  sarà Sustainable Start  Ups nell’ambito
del panel Co-created interviews on Local Good
Practices.

Qui il programma completo dell'evento.

Progetti in Corso
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SOLIDARIETA’ SENZA FINE

La solidarietà, si sà, non ha scadenza e così il progetto “Staffetta Solidale per #Emporio
Solidale”  è alla  ricerca di nuovi partecipanti. 
L’iniziativa  di  responsabilità  sociale  condivisa  che  chiama  professionisti  e  imprese  a
sostegno  di  #EmporioRimini  ,  un  vero  e  proprio  supermercato  per  chi  si  trova  in
situazione di difficoltà economica, ha già visto avvicendarsi diversi partecipanti che, con il
loro contributo, hanno allietato le Feste di molte famiglie riminesi in temporaneo disagio. 
Siete ancora una volta tutti invitati a partecipare e a regalare solidarietà.
La staffetta è un Progetto Imprese CO_Responsabili  in collaborazione con Camera  Di
Commercio Rimini.
Tutte le informazioni su www.coresponsabili.it e alla pagina Facebook dell'evento.

L’ufficio dell’Associazione ha cambiato

sede

Da  Novembre  scorso  ci  potete  trovare  presso  Innovation
Square ,  Palazzo  Buonadrata  II  piano,  Corso  d'Augusto
62, Rimini.
Per appuntamenti: cell. +39 345.6609115
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