
C O N S E L  
CONSORZIO ELIS 

per l a  Forrnazlone Proferslonale Superlore 

La Responsabilità 

La Responsabilità Sociale di Impresa è un argomento quotidiano 
di discussione, dibattiti, lavori e definizione c o n c e d e  a livello 
mondiale. 
Oggi è considerata un elemento strategico di vaiorizzazione 
deli'azienda, di crescita economica sostenibile e di coesione 
sociale tra le imprese e gli stakehokim. 

La responsabilità sociale deve essere per le imprese un valore 
fondante deiia propria mlrsion e non un'attività di marketing 
o di comunicazione. 
Un'azienda sociaimente responsabile è un'azienda che effettua 
scelte strategiche ed operative in sintonia con d o r i  etici di 
fondo, rispettando le persone, la comunità e l'ambiente. 
Responsabilità sociaie è anche fornire ai giovani una formazione 
professionale qualificata, che garantisca un'occupazione stabile 
e continua. 

Consel - Consorzio ELIS è impegnato dal 1992, in coliaborazione 
con le aziende consorziate, in questo delicato ambito del sociale, 
promuovendo la valorizzazione del singolo in termini di 
apprendimento e di crescita personale, di maturazione e 
d'individuazione di nuove opportunità. 

I1 meeting del 18 febbraio 2004 con le aziende consoniate è, 
pertanto, volto a diffondere la cultura di una Responsabilità 
Sociale che si esplica attraverso regole e procedure improntate 
secondo una concezione etica della formazione e del lavoro, 
riservando una particolare attenzione ai benessere, alla sicurezza 
e alla crescita professionaie dei lavoratori. 

Tutto ciò scaturisce dalla necessità di dare una nuova identità 
etica e nuovi vaiori all'economia, sottolineando, quindi, 
un'impostazione dell'agire imprenditoriale orientato al 
raggiungimento del bene comune. 

Per far conoscere e diffondere progetti di aito impatto sociale 
reaiiizau dalle aziende ai loro interno e10 nella comunità in cui 
operano, Consel ha pensato di dare un riconoscimento alle 
aziende del consorzio che hanno pianificato e attuato una 
lungimirante politica per attrarre, motivare e conservare il 
proprio "capitale umano" e10 abbiano dimostrato il proprio 
impegno al miglioramento continuo nella gestione delle 
responsabilità sociali e ambientai, neiia creazione di valore per 
gli stakeholdrrs, nel presidio dell'integrità dei comportamenti 
interni. 



C O N S E L  
per la Formazione Professionale Superiore 

Programma 
dei lavori 

l l .o0 Accoglienza 

l l .30 Apertura dei Lavori - saluto di benvenuto 
Sergio Bruno 
Presidente Consel, Consorzio ELZS 

l l .45 Casi di studio scelti tra quelli presentati da: 
Cisco, EDS, Hewlett-Packard, Italcementi, Telecom Italia, 
Poste Italiane, Tim, Trenitalia, Vodafone 
presentazione di 3 casi 

18.00 Colazione 

14.00 "La responsabilità sociale nei confronti dei dipendenti. 
Fondamenti etici ed esperienze" 

Antonio Buonfiglio 
Consigliere dAmminutrazioncA.uociaaione Centro EiiS 

Maurizio Castro 
Direttore Generale ZNAL 

15.15 Progetti futuri proposti dal Consorzio 
presentazione di 4 progetti 

16.30 Conclusioni 
Pasquaie Viespoli 
S o t t o s e p r i o  drl Ministero del WeIfare 

17.00 Chiusura lavori 
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