
 

                                                                                                        
 
Roma, 30 maggio 2013 
 

Alla RETE NAZIONALE 
Sostenibilità e RSI della Fisac Cgil 
e  

p.c.  Alle strutture Territoriali e Regionali 
 
 
Oggetto: Convocazione della RETE Nazionale Sostenibilità e RSI  

per il 26 e 27 giugno 2013 a Fiuggi. 
 
 
Care Compagne e cari Compagni, 
 

Vi informiamo che nei giorni 26 e 27 giugno p.v. è stata programmata 
la riunione, in forma stanziale, della RETE Nazionale Sostenibilità e RSI.  

 
La riunione annuale della RETE è una grande occasione di confronto sui 

temi della sostenibilità, sulle pratiche di RSI e per individuare linee 
strategiche d’azione sul tema da promuovere sia nelle aziende che nei 
territori.  

 
Quest’anno i nostri lavori saranno arricchiti dalla presentazione, da 

parte di VIGEO Italia, dei risultati di alcune analisi condotte sulle pratiche 
di RSI riferite ad un campione significativo di banche nazionali.  

 
Nel corso delle due giornate, quindi, avremo l’opportunità di conoscere, 

discutere, proporre e infine di lavorare a gruppi su alcuni temi della 
sostenibilità ritenuti strategici dalla nostra Organizzazione.  

 
Vi invitiamo, quindi, a partecipare e preghiamo le Strutture di 

raccordarsi con tempestività con i componenti della RETE affinché sia 
favorita la partecipazione ai lavori. 

 
  
 
 



 
 
 
Vi proponiamo il seguente calendario dei lavori:  

 
26 giugno 2013 
 
Ore 14.30 – Apertura dei lavori della Segretaria Nazionale Elena Aiazzi 

       14.45 -  VIGEO ITALIA: rating, alcuni focus sulla RSI 

       15.15 – Question time 

       15.30 – coffee break 

       15.45 – Relazione: “la RSI situazione attuale, tendenze,  sviluppi e obiettivi 

strategici di sostenibilità”  della Coordinatrice Anna Raffaini 

       16.15  - Dibattito 

       18.30 -  Termine lavori 1° giorno   

       20.00 -  Cena in hotel. 

27 Giugno 2013 

Ore 9.30 – Inizio lavoro di gruppo: Schede della Sostenibilità  

      11.15 – Presentazione sintesi dei gruppi di lavoro 

      11.30 – Question time 

      La tua esperienza di componente della RETE: idee e proposte 

      12.30 – Relazione conclusiva del Segretario Generale Agostino Megale 

      13.00 – Termine dei lavori 

      13.15 – Pranzo in hotel. 

    

Cari saluti. 
 

Uff. Naz. Sostenibilità e RSI                      
FISAC CGIL                                                       
Coordinatrice Anna Raffaini 

 
Allegato:  
- informazioni sugli aspetti organizzativi e sulle possibilità di pernottamento 

rammentando che la prenotazione sarà a cura Vostra e/o delle strutture regionali 
di riferimento; 



 
- elenco dei componenti la Rete Nazionale. 


