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la partecipazione 
al seminario è gratuita.

Venerdì 7 marzo 2008 - ore 9.30

RINASCITA
UNIVERSITARIA

V Giornata 
  di Studio

DOVE & QUANDO
VIAGGI

E TURISMO

Aula 8 - Facoltà di Economia Università 
degli Studi di Foggia
Via R. Caggese - FOGGIA

in collaborazione con:

Ce.Se.Vo.Ca.

Via Arpi, 66 - 71100 Foggia
tel. e fax: 0881.568648
info@cesevoca.it
www.cesevoca.it

(Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata)



L’economia e il mondo del lavoro non 
sono esterni alla società civile. Le imprese 

che sostengono progetti sociali, sia in Germania 
che nei paesi in via di sviluppo e promuovono 
l’impegno civile dei propri dipendenti attraverso 
la concessione di congedi e indennità, non solo 
migliorano la propria immagine, ma rafforzano il 
senso di appartenenza del dipendente alla ditta, 
sviluppando così quello che i sociologi definiscono 
capitale sociale. Ad un’impresa globale non basta 
possedere conoscenze specialistiche: ci vogliono 
spirito di gruppo, capacità di comunicazione, 
volontà di assumersi responsabilità, conoscenza 
di altre culture e di stili di vita diversi. Queste 
qualità si sviluppano e si affinano attraverso 
l’impegno civile. Così per le imprese incoraggiare 
l’impegno civile non rappresenta un lusso né una 
forma di sentimentalismo poco attinente al mercato.
Dove è presente un rapporto di sostegno e colla-
borazione tra imprese e organizzazioni di volonta-
riato, i dipendenti sono sensibilmente più motivati 
e soddisfatti.
Queste imprese di conseguenza esercitano mag-
giore attrattiva sui professionisti dei vari settori i 
quali sanno fin troppo bene, grazie all’esperienza 
pratica, che nel mondo del lavoro di oggi e in 
futuro, ai lavoratori si chiederà sempre più dina-
mismo, creatività, qualificazione e responsabilità.
I lavoratori, da parte loro, sono sempre più desi-
derosi di offrire il contributo delle proprie idee, di 
sfruttare le proprie capacità e di assumersi 
responsabilità”.
(CANCELLIERE REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA, APRILE 2001)
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Filippo Reganati
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Andrea Zullo
RINASCITA UNIVERSITARIA

Giuseppe Mainiero
DOVE & QUANDO APS

ore 10,00 Saluti

ore 10,30 Interventi
Marco Musella 
“VOLONTARIATO E IMPRESA SOCIALE”

Cesare Pozzi 
“MANAGEMENT E CSR”

Stefano Tabò 
“PROGETTO RESPONSABILITÀ SOCIALE CELIVO”

Alessandro Fedeli 
“PROGETTO IMPRESA E VOLONTARIATO”

Giulio Fiore 
“MODELLO OT 24”

Giuseppe Ambrosio 
“VOLONTARIATO D'IMPRESA”

Armando De Coppi 
“FONDAZIONE SODALITAS – RESPONSABILITÀ SOCIALE”

Nicola Spadafranca 
“LA FONDAZIONE D'IMPRESA”

Modera
Annibale Morsillo 
CENTRO STUDI TERZO SETTORE

ore 9,30 Registrazione partecipanti

Durante la giornata sarà presentato 
il bilancio sociale 2006 del Ce.Se.Vo.Ca.


