
 

29 SETTEMBRE 2011 
 

Spazio Europa, via IV Novembre 149, ROMA  

 

RIMED E LE LINEE GUIDA PER LE PMI “SOSTENIBILI” 
 

Il progetto RIMED - Responsible Industries of the Mediterranean è nato con l’ambizioso obiettivo di 
promuovere nel sud dell’Europa un modello industriale ispirato ai principi della Responsabilità Sociale 
d’Impresa (RSI), stimolando i sistemi produttivi a raggiungere un più alto livello di “competitività 
responsabile” e una crescita sostenibile.  

Ispirandosi ai principi della cosiddetta Agenda di Lisbona, il progetto ha visto il coinvolgimento di un 
partenariato di soggetti pubblici e privati nei territori più tipici del Mediterraneo – Italia, Cipro, 
Grecia, Malta e Spagna – per lo sviluppo di progetti pilota con oltre 50 PMI.  

I risultati finali del progetto saranno illustrati a Roma il 29 settembre 2011 dalla Provincia di Roma - 
capofila del progetto - e dai suoi partner europei, in un evento pensato in primo luogo per accrescere la 
consapevolezza di imprese, decisori pubblici e stakeholder sull’importanza di un impegno comune nella 
costruzione di “territori socialmente responsabili”. Al termine della conferenza, inoltre, verrà distribuita a 
tutti i partecipanti una copia delle Linee guida RIMED a supporto delle PMI “sostenibili”. 

PROGRAMMA 

9.30  - Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

10.00 – Saluti istituzionali della Provincia di Roma 
 

Gian Paolo Manzella, Direttore Dipartimento XII – “Innovazione e impresa”  
 

Rosanna Capone, Dirigente Dipartimento XII – “Innovazione e impresa” 

 
10.20 – Il progetto RIMED: obiettivi e risultati raggiunti 

 
Valeria Fazio, SCS Consulting 

 
10.40 – L’Unione Europea e l’impegno per le PMI socialmente responsabili 

 
Marjorie Breyton, Impronta Etica e CSR Europe 

 
11.00 – Imprese, stakeholder e PA: un impegno comune sulla RSI 

 
Sabrina Florio, Anima per il sociale nei valori d’impresa 

 
11.20 - Coffee break 

 
11.30 - “Condividere il valore”: tavola rotonda con i protagonisti dei progetti pilota 

12.20 - Interventi dal pubblico 

12.40 - Considerazioni finali 
 

Luciano Hinna, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

13.00 - Consegna degli attestati di partecipazione alle imprese 

Seguirà light lunch 

Segreteria organizzativa: Servizio 1 – Dipartimento XII “Innovazione e Impresa”; telefono: 06.67665648, 
06.67664789; email: news@rimed.eu 


