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COMUNICARE LA RESPONSABILITÀ  
LA RESPONSABILITÀ DI COMUNICARE 

Workshop | Stazione Marittima di Napoli 
 

IVa edizione della Campagna di sensibilizzazione per promuovere la diffusione della cultura della 
responsabilità sociale come diritto/dovere di ciascuno nel dare il proprio contributo per migliorare la 
qualità di vita delle generazioni di oggi e di domani. Un processo di contaminazione culturale che trova nei 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per l’Agenda 2030 un potente strumento di comunicazione iconografica, 
riconosciuto e riconoscibile a livello globale, al di là di ogni appartenenza linguistica e capacità di lettura.  
 

Con questa vision Spazio alla Responsabilità promuove in collaborazione con Inail Campania, il CSV Napoli 
e la sua testata di riferimento “Comunicare il Sociale”, insieme all'Ordine dei Giornalisti della Campania, 
un workshop dedicato al mondo della comunicazione e dei media, sul loro ruolo nella diffusione della 
cultura della responsabilità sociale, affinchè sia improntato sempre di più a valorizzare i comportamenti 
responsabili e a denunciare quelli irresponsabili, abbattendo muri e semplificando i linguaggi per agevolare 
il dialogo e il coinvolgimento di cittadini e consumatori, imprese e mondo non profit. A chiusura dei lavori e 
dalla CSRWeek, la sessione dedicata al conferimento di Riconoscimenti nei vari ambiti di intervento. 
Il workshop è accreditato per l‘attribuzione di 6 crediti formativi agli iscritti all'Ordine dei Giornalisti.  
 

Sessione 1 | Comunicare la disabilità, le esperienze del Centro Protesi di Budrio e dei territori  
Raffaella Papa, presidente Spazio alla Responsabilità 
Ottavio Lucarelli, presidente Ordine dei Giornalisti della Campania 
Simona Amadesi, responsabile area comunicazione istituzionale direzione centrale assistenza protesica e 
riabilitazione Inail, Centro Protesi Inail  
Hernàn Reyes, giornalista vaticanista  - Agenzia Télam - Corrispondente Roma  
Raffaele Sibilio, professore Sociologia Generale Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Francesco Gravetti, giornalista sociale 
Walter Medolla, giornalista di Comunicare il Sociale - CSVNapoli  
 

Sessione 2 | Legalità, ambiente e capitale umano: cadono i muri nella sfida per la sostenibilità 
Giancarlo Panico, responsabile comunicazione CNEL 
Mara De Donato, responsabile comunicazione Gori Spa 
Donato Speroni, responsabile redazione ASVIS 
Alessandro Sansoni, direttore Culturaidentità 
Luca Raimondi, direttore Ilsussidiario.net  
 

Sessione 3 | Premiazione e chiusura della CSRWeek 

 

 Vedi il programma della CSRWeek Partecipa alle CALL 

https://www.eventbrite.com/e/registrazione-7-csrmed-salone-mediterraneo-della-responsabilita-sociale-condivisa-69545714103?aff=affiliate1
https://www.csrmed.com/programma-in-progress/
https://www.csrmed.com/

