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Il tema della sostenibilità e della responsabilità sociale delle
imprese sta assumendo un’importanza sempre maggiore.
Ma che cos’è davvero? Come si può declinare al meglio
affinché contribuisca in modo importante all’attrattività
territoriale? E le aziende in che modo possono adottare
lo strumento della responsabilità sociale per favorire i loro
processi d’innovazione?
A queste e a numerose altre domande si prefigge di dare
risposta la Giornata dell’economia 2020 organizzata dal
Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) offrendo,
attraverso interventi qualificati e la testimonianza di alcune
imprese del territorio, uno sguardo completo sul tema.

La mattinata è aperta a tutti mentre il pomeriggio, organizzato
dal Gruppo CSR Ticino – diretto dalla Divisione dell’economia
del DFE e con il coinvolgimento dell’Associazione Industrie
Ticinesi (AITI), della Camera di commercio, dell’industria,
dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-TI),
dell’Associazione Bancaria Ticinese (ABT) e della Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
– si rivolge esclusivamente alle aziende, che partecipando
a diversi workshop potranno conoscere molte delle buone
pratiche che le imprese ticinesi già oggi mettono in campo.

Programma

dalle 9:00 Accoglienza
9:30 INTERVENTO INTRODUTTIVO
Christian Vitta, Presidente del Consiglio di Stato e Direttore
del Dipartimento delle finanze e dell’economia
L’APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ IN TICINO. ANALISI
DEI RISULTATI DELLA RICERCA SMART
Jenny Assi, Docente ricercatrice Centro competenze management
e imprenditorialità SUPSI-DEASS
COME GENERARE VALORE CONDIVISO: LE BUONE
PRATICHE DELLE IMPRESE
La testimonianza di alcune imprese del territorio
IMPEGNI E PROSPETTIVE PER UN FUTURO SOSTENIBILE
Tavola rotonda con le associazioni economiche (ABT, AITI, Cc-TI)
e SUPSI

11:00 – 11:30 Pausa caffè e networking
11:30 L’AGENDA 2030 COME GUIDA PER LE POLITICHE E LE
STRATEGIE D’IMPRESA
Prof. Enrico Giovannini, già ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali e direttore ISTAT, economista, professore di statistica
economica all’università di Tor Vergata e portavoce dell’Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile – video intervento
SOSTENIBILITÀ, INVESTIMENTI E INFORMAZIONE
Ferruccio de Bortoli, già direttore del Corriere della Sera e del Sole
24 Ore, editorialista del Corriere del Ticino

12:45 Pranzo offerto
14:00 Pomeriggio riservato alle imprese
a cura del Gruppo CSR Ticino

Partecipazione ai workshop tematici con la presentazione di casi
aziendali:

•
•
•
•

1) GOVERNANCE – Quali strumenti adottare per tutelare
il governo dell’impresa, la sua responsabilità sociale e il dialogo
con i suoi portatori di interesse
2) MERCATO – Come utilizzare materie prime sostenibili
attraverso una catena di fornitura trasparente, garantendo
al consumo finale qualità e sostenibilità
3) RISORSE UMANE – Come garantire ai propri collaboratori
un piano di welfare aziendale e una strategia di responsabilità
sociale capaci di motivare le risorse umane e mantenere
il benessere dei collaboratori
4) COMUNITÀ – Quali iniziative si possono promuovere
attraverso partnership tra imprese e associazioni per migliorare
la qualità di vita della propria comunità
5) AMBIENTE – Quali strategie mettere in campo per diminuire
l’impatto ambientale nell’ambito della mobilità, del consumo
dell’energia e dello smaltimento dei rifiuti

La partecipazione all’evento è gratuita.
Iscrizione online www.ti.ch/giornata-economia.
I posti disponibili per i workshop sono limitati.
Presso la sede della SUPSI di LuganoTrevano non vi sono parcheggi.
Sarà pertanto attivo un servizio navetta 16:00 – 16:30 Pausa caffè e networking
continuato dal parcheggio sull’area Sterrato
16:30 Consegna dei diplomi ai partecipanti della 2a edizione del Certificate
Gerra lato Est (entrando da Via Ciani) alla SUPSI
of Advanced Studies SUPSI in Corporate Social Responsibility
e ritorno. In fase di iscrizione all’evento siete
gentilmente pregati di indicare se intendete
Commento dei risultati in plenaria e conclusioni – Gruppo CSR Ticino
usufruirne.
In alternativa è possibile raggiungere il luogo
17:30 Fine lavori
dell’evento a piedi o con il bus numero 4 dallo
Stadio al Centro Studi.

