
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa: 
Via di San Vito 17- 00185 Roma 
Tel.: 06-4464132- 0644703329  

Fax: 06-4464145 –  
E-mail: infosoci@aicqci.it 

http://www.aicqci.it 

WWW.YOURWEBSITEHERE.COM 

La responsabilità sociale: 
una esigenza per le organizzazioni ed una necessità per il Paese 

 

AICQ-CI  

Associazione Italiana Cultura Qualità  -  

Centro Insulare 

 

Dal 1955 AICQ diffonde in Italia la 
cultura della Qualità e dei sistemi 
gestionali.  
 
E’ da sempre luogo indipendente per 
tutti gli operatori del settore, ideale 
punto di incontro,  di ricerca e di 
dibattito sulle tematiche e le tecniche 
gestionali. 
 
AICQ-CI, Federata AICQ operante nel 
territorio Centro Insulare in accordo con 
le finalità di AICQ è oggi:  
convegni, seminari, pubblicazioni, 
newsletter, servizi alle imprese, 
convenzioni per gli associati, un ampio 
catalogo formativo, offerto su scala 
nazionale, nell’ambito dei Sistemi 
Gestionali (Qualità, Sicurezza, 
Ambiente, Etica, Sicurezza Informatica) 
e dei Modelli di Eccellenza (EFQM, 
CAF) applicati al settore privato ed alla 
Pubblica Amministrazione.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Seminario è gratuita, si richiede comunque la prenotazionegratuita, si richiede comunque la prenotazionegratuita, si richiede comunque la prenotazionegratuita, si richiede comunque la prenotazione.  

Chi lo desidera potrà iscriversi ad AICQiscriversi ad AICQiscriversi ad AICQiscriversi ad AICQ----CI per il 201CI per il 201CI per il 201CI per il 2014444 al momento della registrazione. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
  
 

Cognome e nome   
 
________________________________________________ 
 
 

Organizzazione  
 
________________________________________________ 
 
 

Tel   __________________________________________ 

 
 

E-mail   ______________________________________ 

 
 

Iscritto alla Territoriale AICQ  

 
 
________________________________________________ 

 

Autorizzo l'inserimento dei  miei dati nei vostri archivi 
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla 
tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma dell'Art. 
13 della legge 196/03 potrò comunque avere accesso ai 
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
Data  ________________    Firma  ___________________ 

 

  

   

 

Roma, 23 settembre 2014  
ore 15,15  

 

Centro Congressi Cavour 



 

Si vuole proporre un’occasione 

per sviluppare alcune 

riflessioni su una importante 

tematica nei confronti della 

quale - negli ultimi anni - si è 

progressivamente concentrata 

l’attenzione delle aziende, delle 

organizzazioni pubbliche e 

private e della società nelle 

diverse articolazioni. 

 

La recente istituzione del "Rating 

di Legalità", da parte dell'Autorità 

Garante della Concorrenza e del 

Mercato, pone il tema della 

cultura d'impresa e degli 

adempimenti promossi e/o delle 

pratiche utili, anche se non 

cogenti, come i Modelli 

organizzativi secondo il 

D.Lgs.231/2001 o come gli Indici 

di sostenibilità secondo prassi  

volontaristiche di C.S.R. e così 

via. 

Diventa utile, pertanto, stimolare 

il confronto con le organizzazioni 

sia pubbliche che private per 

conoscere le best practices e 

per stimolare e coordinare azioni 

utili ad applicare e a migliorare 

le performances del nostro 

Paese anche in questi ambiti.  

 

La responsabilità sociale: 
una esigenza per le organizzazioni ed una necessità per il Paese 

 

Roma, 23 settembre  2014 – ore 15,15  -  Centro Congressi Cavour, via Cavour, 50 
 

 

AL TERMINE DELL’INCONTRO SI TERRÀ L’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DEL COMITATO RESPONSABILITÀ SOCIALE 

E LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI  

 

 
 
 

- Saluto  

Ing. Sergio BINI,  

presidente di AICQ-ci 

 

Apertura dei lavori: 

- La Responsabilità Sociale per uno sviluppo sostenibile  

Dott. Sergio FORNAI, 

presidente Comitato “Responsabilità Sociale” AICQ 

 

- La Responsabilità Sociale è concretezza quotidiana  

con progetti utili al Paese reale 

Prof. Giuseppe CHINNICI,  

presidente Fondazione Federico OZANAM – Vincenzo de’ Paoli; 

docente Università degli Studi LUMSA di Roma 

 

- La Responsabilità Sociale è una esigenza per la gestione delle organizzazioni 

Dott. Peter Pietro CAPRA  

Culture Quality Counselor, Milano, Roma 

 

- La Responsabilità Sociale è anche questione di “Regole” 

Ing. Sergio BINI,  

presidente di AICQ-ci e direttore responsabile Rivista QUALITA’ 

 

- La Responsabilità Sociale tra “senso comune” e “coerenza” quotidiana 

Prof. Mons. Antonio LIVI, 

Professore emerito della Pontificia Università Lateranense;  

Fondatore e presidente dell’Associazione internazionale “Sensus Communis” 

  

- Conclusioni  

Dott. Sergio FORNAI 
 

 

 


