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In preparazione al Salone Dal Dire Al Fare 

 

Torna il 28 e 29 settembre 2010 Dal Dire Al Fare (http://www.daldirealfare.eu), il  Salone della 
Responsabilità Sociale d’Impresa, presso l’Università Bocconi (partner scientifico del Salone) 
divenuto il principale momento di confronto nazionale sul tema dell’agire responsabile. La 6° 
edizione aprirà con una mostra e un programma ricchi di novità che stimoleranno il dibattito 
attorno ai temi caldi della Corporate Social Responsibility. La CSR è relazione, confronto, 
scambio, porta vantaggi a tutti ed il Salone, è l’unica manifestazione in Italia dove 
all’approfondimento teorico si coniuga lo scambio di esperienze tra operatori. È un evento dove 
è quindi possibile “toccare con mano” quanto questa affermazione sia attuale. Durante il 
Salone, le più importanti realtà imprenditoriali, profit e non profit, si riuniranno per esporre 
progetti, best practice, visioni e soluzioni relative alla CSR. Alcune importanti novità, come ad 
esempio lo Spazio PA dedicato alle esperienze degli enti pubblici, andranno ad aggiungersi al 
format già rodato della mostra e del convegno di apertura che coinvolgerà esperti nazionali e 
internazionali. In parallelo, si svilupperanno: un secondo convegno, laboratori tematici ed 
eventi speciali, lo Spazio Giovani con attività per gli studenti delle scuole superiori e delle 
università e molti altri momenti di incontro e di approfondimento.  Tra i diversi temi al centro 
dell’edizione 2010 spiccano il rapporto tra innovazione e responsabilità sociale, la RSI come 
leva competitiva per il territorio ma anche l’importanza di una giusta comunicazione del proprio 
agire responsabile e dei vantaggi che ne derivano. In particolare, la mostra proporrà tre 
percorsi distinti, dedicati rispettivamente alle imprese, alla pubblica amministrazione, alle 
organizzazioni non profit. Per aumentare la partecipazione degli studenti sono state 
organizzate alcune iniziative e concorsi all’interno dello Spazio Giovani, tra cui “I racconti della 
CSR”, dove tra i giurati presenzia il noto quotidiano online Affaritaliani.it che ha messo in palio 
uno stage presso la redazione.   
Sulla piattaforma ideaTRE60 creata della Fondazione Accenture è stato aperto un Forum sul 
Salone (http://www.ideatre60.it/i-forum-di-ideatre60/dal-dire-al-fare-giovani-e-
responsabilit%C3%A0-sociale-d-impresa). 


