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1947: istituzione Commissione per i diritti umani (ONU)
1948: Dichiarazione universale dei diritti umani (ONU)
1976: avvio processo definizione Linee guida
destinate alle imprese multinazionali (OCSE)
1977: Dichiarazione sui principi riguardanti
imprese multinazionali e politica sociale (ILO)
1993: appello di Delors (UE)
1995: costituzione associazione “CSR Europe” (UE)
1998: revisione Linee guida del ’76(OCSE)
1999: proposta del progetto Global Compact (ONU)
2001: Libro Verde (UE)
2002: istituzione Multi-stakeholder Forum (UE)
2003: Progetto CSR-SC del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
protocollo di intesa tra Unioncamere e Ministero (IT)
2004: aggiornamento Global Compact (ONU);
istituzione Multistakeholder Forum (IT)
2005: costituzione Fondazione I-CSR a livello nazionale (IT)
prima edizione INAIL: “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”
per le imprese impegnate in ambito CSR, riconoscendo un risparmio sul premio dovuto
2006: Alleanza Europea per una Impresa Competitiva e sostenibile – rendere l’Europa
un polo d’eccellenza sulla CSR (UE)
2007: primo incontro del Tavolo interministeriale sulla CSR (IT)
2010: pubblicazione dello standard internazionale ISO 26000 (UNI)
2011: nuova definizione di CSR a livello Europeo (UE)
2013: 1^ edizione Salone della CSR e dell’innovazione sociale, riconosciuto
come il principale evento in Italia dedicato a questi temi
2014: approvazione schema Protocollo e schema di Convenzione tra
Regione Veneto e Unioncamere Veneto per la prosecuzione del
“Progetto CSR Veneto” e approvazione del relativo Piano delle attività
2015: sottoscrizione da parte dei governi dei 193 Paesi membri dell’ONU
di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
2017: 1^ edizione Festival Sviluppo Sostenibile la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e
mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della
sostenibilità economica, sociale e ambientale
2020: presentazione del “IX Rapporto sull’impegno sociale delle aziende in Italia”, la rilevazione
statistica punto di riferimento nazionale per conoscere i comportamenti delle imprese nell’ambito
della responsabilità sociale e della sostenibilità. (Osservatorio Socialis)
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