
 
 

Regolamento “I Racconti della CSR” 

 
Il concorso I Racconti della CSR, alla terza edizione, è una iniziativa dedicata ai giovani universitari inserita 

nel programma culturale del Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa, Dal Dire al Fare, che si 

svolgerà il 30 e 31 maggio 2012 all’Università Bocconi di Milano (www.daldirealfare.eu). 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Studenti universitari o neolaureati con laurea conseguita da massimo due anni.  

La partecipazione può essere solo individuale. 

  

COSA CHIEDE IL CONCORSO 
Si chiede di scrivere un racconto breve e inedito (massimo 4.000 battute) sul tema “Io e la CSR” che ponga 

al centro dell’attenzione il modo in cui ci rapportiamo alla responsabilità sociale nella nostra vita quotidiana. 

Per esempio, quando acquistiamo un prodotto che rispetta l’ambiente, ci informiamo se l’impresa rispetta i 

diritti dei lavoratori, adottiamo stili di vita sostenibili. Ma la responsabilità entra in gioco anche quando 

decidiamo di sostenere una causa sociale, ci impegniamo in una attività di volontariato, interveniamo per 

modificare un atteggiamento irresponsabile di un amico etc. 

 

COME E QUANDO ISCRIVERSI 
L’iscrizione al premio è gratuita.  

E’ necessario inviare la scheda di iscrizione e il racconto all’indirizzo koinetica@koinetica.net entro il 30 

aprile 2012 (la segreteria manderà una mail di conferma iscrizione). 

 

LA GIURIA 

I racconti saranno analizzati da una Giuria composta da esperti del mondo del giornalismo, dell’impresa e 

dell’università: 

� Enzo Argante - Giornalista Radio 24 

� Angelo Perrino - Direttore Affari Italiani 

� Andrea Prandi - Direttore relazioni esterne e comunicazione Edison  

� Gino Schiona - Direttore Generale CIAL 

� Antonio Tencati – Docente Università Bocconi 

 

QUALI SONO I PREMI 
1° premio: “Ricicletta”, bicicletta in alluminio riciclato offerta da CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) 

2° premio: stage offerto dal quotidiano online Affaritaliani.it 

3° premio: volume “Il villaggio di cartone” dedicato al film di Ermanno Olmi offerto da Edison 

 

 

 

Una selezione degli elaborati sarà pubblicata sul sito ufficiale del Salone (www.daldirealfare.eu).  

Per informazioni: Monica Cesana - Tel. 02 6691621 – Cell. 345 2544551 - koinetica@koinetica.net 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web www.daldirealfare.eu  

2) Ai concorrenti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la partecipazione al concorso, qualunque sia l’ammontare. 

3) Il materiale spedito non verrà restituito. 
4) Il presente regolamento non costituisce bando di concorso, né offerta al pubblico né promessa al pubblico, poiché la decisione circa l’ammissione 

dei partecipanti alla manifestazione è rimessa all’insindacabile giudizio della Commissione selezionatrice. 

5) Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art 6, la presente iniziativa non è da considerarsi concorso o operazione a premio: conseguentemente non 
necessita di autorizzazione ministeriale. 

6) L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla migliore riuscita della manifestazione. Per ragioni di forza 

maggiore, il presente bando potrà essere modificato o revocato, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. 

7) Per eventuali informazioni o precisazioni: koinetica@koinetica.net – www.daldirealfare.eu  

8) La partecipazione allo Spazio Giovani comporta automaticamente: l’accettazione integrale del regolamento; il consenso ad ogni riproduzione delle 

opere inviate per qualsiasi tipo di pubblicazione, fermo il diritto dell’autore ad essere menzionato; il consenso all’utilizzo dei dati personali inviati per 

finalità promozionali (invio di materiale informativo, commerciale e di sensibilizzazione). I dati personali verranno trattati in conformità alle 

previsioni di cui al D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento dei dati è BIC La Fucina.  


