organizzano il
II CONVEGNO INTERNAZIONALE di VALORE SOCIALE

“La valutazione di impatto sui diritti umani:
uno strumento concreto per promuovere l’etica nell’impresa”

Venerdì 13 maggio 2011, ore 9.15 – Università degli Studi di Milano-Bicocca
Aula Martini, edificio U6, piano seminterrato
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano

Valore Sociale, associazione che ha come scopo principale quello di contribuire alla definizione,
diffusione ed implementazione di una nuova cultura della RSI e depositaria dell’omonimo standard
di certificazione, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, organizza il
secondo Convegno Internazionale di Valore Sociale.
Il convegno si propone di presentare ad un’ampia platea di esperti i nuovi strumenti elaborati da
Valore Sociale per valutare il rischio di violazione dei diritti umani da parte delle imprese nelle
catene di fornitura e per minimizzarne l’impatto negativo sulle comunità.
La discussione sarà divisa in una sessione plenaria e una sessione pomeridiana.
Nel corso della mattinata, ci si confronterà sullo Human Rights Risk Assessment e su come
questo si riveli uno strumento efficace per l’impresa nell’acquisire una conoscenza più
approfondita sulla propria catena di fornitura, realizzare un processo di due diligence su tutta la
sfera di influenza e prevenire il rischio reputazionale.
Durante il convegno verrà presentato il caso studio Benetton sull’applicazione sperimentale del
modello di Risk Assessment in India.
Nel pomeriggio prendendo spunto da alcuni casi pratici, si svilupperà il dibattito fra accademici,
rappresentanti di istituzioni internazionali ed europee, imprese e organizzazioni non
governative impegnate nel campo della Responsabilità Sociale d’Impresa, attraverso strumenti
qualificati di accountability sociale e ambientale delle organizzazioni.
Il convegno si svolgerà in italiano ed inglese. Per la partecipazione è necessario iscriversi sul
sito www.valoresociale.it.

MATTINA (SESSIONE PLENARIA – 9.15)

Coordina:
Marco De Ponte - ActionAid Italia
9.15

Saluti iniziali
Prof. Marcello Fontanesi, Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Prof. Bruno Bosco, Preside Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Milano-Bicocca

Aspetti generali della responsabilità sociale d’impresa

9.30

La responsabilità sociale d’impresa in ambito europeo
Mariarosa Cutillo - Valore Sociale – Università Cattolica del Sacro Cuore

9.50

Il lavoro dell’UNI in tema di RSI e la linea guida ISO 26000
Ornella Cilona - UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

10.10

Responsabilità sociale d’impresa e diritto internazionale
Tullio Scovazzi - Università degli Studi di Milano-Bicocca

10.30

PAUSA CAFFE’

Aspetti specifici della responsabilità sociale d’impresa

10.50

Presentazione della metodologia di valutazione del rischio sociale - Il caso Benetton
Mariarosa Cutillo - Valore Sociale

11.30

National law relating to corporate human rights and environmental responsibility:
the case of India
Rebecca Faugno - University of Western Australia

11.50

Presentazione del libro “La responsabilità sociale d'impresa, in tema di diritti umani
e protezione dell'ambiente: il caso dell’India” a cura di Mariarosa Cutillo e Tullio
Scovazzi

12.20

Discussione e domande

POMERIGGIO (SECONDA SESSIONE – 14.30)

La responsabilità sociale delle organizzazioni: valutare il rischio e farsi valutare
Coordina:
Mario Molteni - Altis (Alta Scuola Impresa e Società), Università Cattolica del Sacro Cuore

14.30

Le diverse esperienze in tema di Social Auditing per il controllo della filiera
Achille Tonani - RINA (Registro Italiano Navale)

14.50

Valutazione del rischio ambientale e sociale nel credito all'esportazione
Paolo Cerino - Gruppo SACE

15.10

Agricoltura biologica e locale: buone pratiche dagli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi
Organic Farms
Khalid Butti Al-Shamsi - Mazaraa Organic Products
Antonio Compagnoni – ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale)

15.40

Il SAI e la SA 8000
Eileen Kaufman - Social Accountability International

16.10

PAUSA CAFFE’

16.30

Sfide e limiti del Rapporto Ruggie e delle nuove Linee Guida OCSE sulle imprese
multinazionali: la tutela dei diritti umani e del lavoro
Cecilia Brighi - CISL

16.50

La revisione delle Linee Guida dell'OCSE: valutazione del rischio e istanze presso i
Punti di Contatto Nazionali
Ludovica Maria Agrò - Punto di Contatto Nazionale italiano - OCSE

17.10

Imprese ed economia civile
Ugo Biggeri - Banca Etica

17.30

Il valore di una certificazione di valore
Angela Comelli - Mani Tese

17.50

Discussione e domande

