RED & NEXT
LABORATORIO DI
ECONOMIA RESPONSABILE

(2 LABORATORI: RED 20 ORE - NEXT 42 ORE)
I laboratori, attivati grazie alla collaborazione tra i corsi di laurea STIM e CLEA dell’Università Federico II di Napoli
e il CSV Napoli ETS - Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Napoli, si propongono di formare ed informare futuri manager ed operatori del Terzo settore, gli studenti e i volontari sull’importanza dei
Sistemi di Gestione orientati alla Economia Trasformativa, sulle problematiche legate alla loro integrazione e
sulle opportunità di promozione della responsabilità sociale condivisa.
CONTENUTI
Normativa relativa alla economia trasformativa, responsabilità sociale ed ambientale condivisa, sistemi di gestione aziendale, codice etico, rendicontazione sociale, finanza etica, sostenibilità ed impronta ecologica.
FORMATORI
Leonardo Becchetti, Alex Zanotelli, Mauro Sciarelli, Renato Briganti, Umberto Morelli, Gaetano Ceglie,
Giovanna De Rosa, Alceste Santuari, Nicoletta Dentico, Maria Teresa Stile, Giovanni Landi, Mario Tani.
METODOLOGIA
2 i percorsi proposti:
il primo, RED - Responsabilità Etica e Diritto, della durata di 20 ore, è destinato a volontari e operatori delle organizzazioni di Terzo settore e agli studenti universitari del corso STIM. Prevede il riconoscimento di 2 CFU.
NExT – Nuova Economia per Tutti, è il secondo percorso della durata di 42 ore, destinato a volontari e operatori
delle organizzazioni di Terzo settore e agli studenti universitari del corso CLEA. Prevede una parte laboratoriale attiva
ed il riconoscimento di 7 CFU. Le lezioni si terranno in modalità mista: in presenza c/o l’aula Fabrizi del Dipartimento Economia Management e Istituzioni, e attività online, sincrone, tramite la piattaforma Microsoft Teams. Si prevedono anche testimonianze di imprese ed enti che realizzano buone pratiche, e di operatori economici e sociali.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare compilare l’apposito form online dal sito www.csvnapoli.it oppure accedendo direttamente all’Area Riservata del CSV Napoli, registrando la propria anagrafica e quella del proprio ente
(se non già censiti). Dopo la registrazione dei dati sarà possibile iscriversi al corso. Gli iscritti saranno invitati via
e-mail alla compilazione della scheda in ingresso e successivamente riceveranno i link per la partecipazione
online.
TEMPI E LUOGHI
Il laboratorio RED (Responsabilità Etica e Diritto) partirà mercoledì 24 novembre e sarà articolato in numero 10 seminari e incontri, per 2 cfu (Stim). E'obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% del corso.
Il Laboratorio NExT (Nuova Economia X Tutti), articolato in 21 seminari, per 7 cfu (Clea), che partirà sempre dal 24
novembre, proseguirà fino al 13 aprile 2022. È obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% del corso. I volontari potranno accedere alle 21 lezioni ed ottenere l'attestato di partecipazione previa frequenza di almeno l'80% del percorso. Date: 24 - 26 Novembre; 1 - 10 - 17 Dicembre; 12 - 14 - 19 -21 - 28 Gennaio 2022; 4 - 11 - 18 - 25
Febbraio; 2 - 9 - 16 - 23 - 30 Marzo, 6 - 13 Aprile.
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