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Seconda edizione per il Forum della Sostenibilità il 20 maggio 2014 presso l'Auditorium
Testori del Palazzo Lombardia, appuntamento dedicato allo sviluppo sostenibile e alla
responsabilità sociale d’impresa.

Il prossimo 20 maggio la business community che si occupa di sostenibilità,
responsabilità sociale
d'impresa, l'
innovazione
sociale e
comunicazione
, si è data appuntamento a
Milano presso il Palazzo Lombardia
per
confrontarsi, fare il punto, condividere know how e best practice
e ispirare nuove iniziative che abbiano come obiettivo la promozione della cultura della
sostenibilità e della corporate social responsability come driver per lo sviluppo competitivo.

L'evento, a partecipazione gratuita, realizzato con il Patronato della Presidenza della
Regione Lombardia, giunge alla sua seconda edizione presentando
diversi elementi di innovazione
.

Il primo è relativo alla definizione dell'Agenda del Forum, per la quale Comunicazione Italiana
ha deciso di lanciare una "call to action" rivolta ad Aziende, Istituzioni, PA, Media, Università,
Fondazioni e Organizzazioni No Profit, influencer, opinion leader, professionisti, a partecipare
attivamente alla formazione dell'agenda dei lavori e delle iniziative che si svolgeranno il 20
maggio nel contesto del Forum della Sostenibilità.
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Tutti coloro che vorranno dare il loro contributo di idee o vorranno essere
Forum potranno:

Content Partner del

- Indicare i tag o temi ritenuti più interessanti da sviluppare;
- Elaborare un titolo o tema di una delle sessioni (keynote, talk show, workshop
tematici, show case, innovation speech);
- Proporre di organizzare in collaborazione con Comunicazione Italiana una
sessione
tematica;
- Segnalare Speaker nazionali ed internazionali da invitare;
- Proporre la propria partecipazione come speaker;
- Proporre la partecipazione della propria azienda, istituzione o organizzazione,
come
Partner.

È possibile partecipare alla "call to action" e interagire con tutti i partecipanti, tramite i
principali social network (www.comunicazioneitaliana.it, Facebook, G+, Linkedin)
diventando membri del Gruppo o della Community Forum della Sostenibilità: tramite
l'account Twitter
com_italiana
con hashtag #
forumostenibilita
oppure scrivendo a:
fabrizio.cataldi@comunicazioneitaliana.it

Lo schema del programma di riferimento è consultabile sul sito al link
nibilita.it/2014/programma.html

http://www.forumsoste

Il secondo elemento di innovazione è costituito dal format che rispetto
prevede circa 40 sessioni e 100 speaker coinvolti grazie alla:

alla prima edizione

- attivazione in parallelo dell'Auditorium dove si svolgeranno
sale conferenze
capaci di accogliere
rispettivamente 100 e 50 partecipanti;

le main session, di due
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- allestimento dell'area di business networking dove aziende,
istituzioni, università,
saranno presenti con un salottino desk per
incontrare e presentare ai partecipanti progetti,
attività e servizi;
- eventuale disponibilità della Piazza Regione Lombardia per esposizioni,
organizzazioni di mostre, allestimenti ad hoc per iniziative di stakeholders
engagement.

Si segnala, inoltre la decisione di Comunicazione Italiana di dare un carattere

assolutamente
green

all'organizzazione
dell'intero Forum
seguendo un preciso percorso volto a rendere l'evento
a basso impatto ambientale
in tutti i suoi aspetti: dalla scelta della nuova location che è stata premiato nel 2012 come
miglior edificio europeo in termini di «design, innovazione e sostenibilità» dal
Council of tall buildings and urban habitats
(Ctbuh) di Chicago, all'adozione del criterio del km 0 per la preparazione del lunch previsto,
oltre ad essere criterio di selezione dei partner e fornitori per i servizi di accomodation,
mobilità e trasferimento degli oltre 1200 partecipanti previsti provenienti da tutto il territorio
nazionale.

Maggiori info e iscrizioni sul sito www.forumsostenibilita.it
Event Partner DIESIS: forumsostenibilita@diesis.it

3/4

Forum della Sostenibilità: "Call to action" per partecipare da protagonisti alla definizione dell'Agenda.
Di Fabrizio Cataldi
Lunedì 10 Marzo 2014 11:00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Marzo 2014 11:31

4/4

