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Premio ‘Socialis’ per le migliori tesi di laurea
su responsabilità sociale e sviluppo sostenibile
ultimo aggiornamento: 21 ottobre, ore 18:36

Roma, 21 ott. (Labitalia) - Un ‘ponte’ tra università e impresa. Questa la sfida che si ripropone di affrontare la
7° edizione del Premio Socialis, unico riconoscimento italiano riservato alle migliori tesi di laurea sulla
‘Responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile’. Il Premio Socialis è nato con lo scopo di ‘sperimentare’
figure professionali con competenze specifiche sull’argomento, pronte ad entrare in imprese e aziende. Il
progetto è promosso da Errepi Comunicazione, con il patrocinio dei ministeri della Pubblica Istruzione, degli
Esteri, del Lavoro, Salute e Politiche sociali, della Gioventù, dello Sviluppo economico e dell’Ambiente, Tutela
del territorio e Mare, del Cnel, Aidp, regione Lazio, provincia di Roma, comune di Roma, Unioncamere.
L’iniziativa trova anche il sostegno di imprese di portata internazionale, attente al tema della responsabilità
sociale, come Barilla, Chiquita, Costa Crociere, Fondazione Chiesi, MerckSerono, Novartis, Randstad, Terna,
e con la collaborazione di Coopi, Lega del Filo d’Oro, World Food Programme, SWG.

“Il Premio Socialis è un riconoscimento unico - ha spiegato Roberto Orsi, presidente di Errepi
Comunicazione e promotore del progetto - per giovani talenti che possono portare un contributo concreto
alla crescita di una nuova cultura d’impresa, ma anche per le aziende, sempre più numerose, che integrano
l’attività di responsabilità sociale nella gestione aziendale, per le università che promuovono insegnamenti su
etica, bilancio sociale, risparmio delle risorse, per le istituzioni che sostengono e promuovono le buone
pratiche”.
Nelle sei precedenti edizioni, sono state 360 le tesi selezionate, 66 gli atenei di provenienza degli studenti, 30
le aziende sponsor, 16 le istituzioni patrocinanti, 43 i vincitori, con titoli come ‘Strumenti per un’impresa etica’,
‘Profit e non profit’, ‘La sostenibilità dell’impresa’, ‘La Csr nella gestione del personale’, ‘Ambiente e clima di
lavoro’, ‘Il giornalismo non profit’. Per partecipare alla 7° edizione del Premio Socialis, è necessario inviare
copia della tesi di laurea, entro il 6 novembre, alla segreteria organizzativa del premio, presso Errepi
Comunicazione, via Arenula 29, 00186, a Roma. Copia integrale del bando è presente sul sito
www.premiosocialis.it. Possono partecipare solo i lavori pubblicati dopo il 1° gennaio 2006.

