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Cos’è CSRnatives

Rete di studenti universitari interessati Rete di studenti universitari interessati 

ai temi di Corporate Social Responsibility ai temi di Corporate Social Responsibility 

(CSR) e appassionati ad argomenti legati (CSR) e appassionati ad argomenti legati 

alla sostenibilità e l’innovazione socialealla sostenibilità e l’innovazione sociale



Cos’è la Corporate Social Responsibility

• Attività che cerca di conciliare le finalità Attività che cerca di conciliare le finalità etico-valorialietico-valoriali con gli obiettivi aziendali.       con gli obiettivi aziendali.      

 Un orientamento volontario che coinvolge l’impresa al suo interno e tutti gli attori  Un orientamento volontario che coinvolge l’impresa al suo interno e tutti gli attori 

che vi gravitano attorno (Stakeholders), producendo benefici per la società nel suo che vi gravitano attorno (Stakeholders), producendo benefici per la società nel suo 

complesso. complesso. 

• Le più comuni pratiche di CSR: Le più comuni pratiche di CSR: 

- politica di attenzione nei confronti dei dipendenti e nella gestione delle risorse - politica di attenzione nei confronti dei dipendenti e nella gestione delle risorse 

umane;umane;

- difesa, recupero e risparmio delle risorse;- difesa, recupero e risparmio delle risorse;

- attenzione allo sviluppo sostenibile - attenzione allo sviluppo sostenibile 

    e alle ripercussioni ambientali; e alle ripercussioni ambientali; 

- partnership con organizzazioni non profit. - partnership con organizzazioni non profit. 



Le parole della CSR
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Cosa vuol dire essere CSRnatives

• Attenzione a tematiche di innovazione sociale Attenzione a tematiche di innovazione sociale 

• Valutare le imprese in base all’impatto sociale ed etico che hanno Valutare le imprese in base all’impatto sociale ed etico che hanno 

nei confronti della società. nei confronti della società. 

• Credere nel valore condiviso e nella sostenibilitàCredere nel valore condiviso e nella sostenibilità

• Voler cogliere la sfida e contribuire al processo di sviluppo di Voler cogliere la sfida e contribuire al processo di sviluppo di 

queste pratiche    queste pratiche    



Il network

• 1 anno di vita   1 anno di vita   

• 100 studenti in tutta Italia100 studenti in tutta Italia

• 1 e-book realizzato sulla CSR: Sostenibilità peer to peer1 e-book realizzato sulla CSR: Sostenibilità peer to peer

• 1 incontro al mese per confrontarsi e progettare nuove attività1 incontro al mese per confrontarsi e progettare nuove attività

• 4 aziende sostenitrici: Leroy Merlin, Unipol , Vodafone e Etica Sgr.4 aziende sostenitrici: Leroy Merlin, Unipol , Vodafone e Etica Sgr.



Il video CSRnatives

#borntoCSR#borntoCSR

https://www.youtube.com/watch?v=Kan3xcI5-68


Il primo e-book
 

Ideato per i giovani studenti che vogliono Ideato per i giovani studenti che vogliono 
approcciarsi a temi legati alla CSR.approcciarsi a temi legati alla CSR.

Strutturato in 3 parti:Strutturato in 3 parti:

• Definizioni di 30 parole chiave della CSRDefinizioni di 30 parole chiave della CSR
• Interviste a 14 imprese responsabiliInterviste a 14 imprese responsabili
• 10 consigli ai CSRmanager10 consigli ai CSRmanager

•

pagina e-book     e-book Sostenibilità peer to peer

http://www.csrnatives.net/#!ebook/c21bw
http://media.wix.com/ugd/a504de_a835fde7829c4286b8c9fea946bfa387.pdf


I prossimi progetti      

• Realizzazione di un nuovo e-bookRealizzazione di un nuovo e-book

• Organizzazione del primo evento CSRnatives in programma il 21 giugno 2016 a MilanoOrganizzazione del primo evento CSRnatives in programma il 21 giugno 2016 a Milano

• Ampliare il network e coinvolgere altri studenti Ampliare il network e coinvolgere altri studenti 

      organizzando incontri in altre città  organizzando incontri in altre città  



Perché può interessare a chi studia 
comunicazione

• La comunicazione è un aspetto centrale che coinvolge La comunicazione è un aspetto centrale che coinvolge 
tutto il processo di integrazione di pratiche di CSR tutto il processo di integrazione di pratiche di CSR 
all’interno di un impresa. all’interno di un impresa. 

• Occasione per mettere in campo le competenze Occasione per mettere in campo le competenze 
maturate all’Università per progetti e attività pratiche.maturate all’Università per progetti e attività pratiche.

• Essere coordinati dal supporto di professori ed esperti Essere coordinati dal supporto di professori ed esperti 
del campo permette di esprimere la creatività e di del campo permette di esprimere la creatività e di 
valorizzare le idee a livello pratico. valorizzare le idee a livello pratico. 

• Forte espansione della CSR, le imprese richiedono Forte espansione della CSR, le imprese richiedono 
sempre di più profili con queste competenze.sempre di più profili con queste competenze.

• Il network offre la possibilità di entrare in contatto con Il network offre la possibilità di entrare in contatto con 
alcune imprese CSR oriented.alcune imprese CSR oriented.

•



La mia esperienza 
•

• Realtà di discussione utile e Realtà di discussione utile e confronto costruttivoconfronto costruttivo

• Un gruppoUn gruppo aperto aperto, che concede spazio a tutti, che concede spazio a tutti

• Fiducia Fiducia nei giovani, viene data la possibilità di esprimere le nostre idee e nei giovani, viene data la possibilità di esprimere le nostre idee e 

fornito un supporto per poterle realizzarefornito un supporto per poterle realizzare

• Rapporto di Rapporto di amicizia e collaborazione amicizia e collaborazione 

• Occasione di incontro con imprese (CSR manager, responsabili di Occasione di incontro con imprese (CSR manager, responsabili di 

comunicazione ...)comunicazione ...)



Incontri



#borntoCSR#borntoCSR



Info utili







Per ulteriori informazioni   

Seguici sulle pagine socialSeguici sulle pagine social

Scrivici su Scrivici su 

csrnatives@gmail.comcsrnatives@gmail.com

•

•

•

• Vincenzo Baccari Vincenzo Baccari 

      vincebaccari@gmail.comvincebaccari@gmail.com

      33385591653338559165
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