Secretary.it-CIFA CSR AWARD
Miglior CSR dell’Anno 2017
Regolamento
Cosa significa portare il valore dell’impegno sociale in azienda? Il ruolo dell’Assistente di Direzione, spesso,
richiede anche le competenze per seguire il percorso di CSR-Corporate Social Responsibility dell’azienda:
valutare le affinità tra mission dell’azienda e buona causa dell’organizzazione non profit, condividere le
iniziative solidali da proporre, verificare il corretto processo di CSR e le ricadute in azienda. Mansioni che
chiamano in causa etica e business, due “facce” della stessa medaglia da far convivere in armonia ed efficacia.
Presenta il percorso di CSR della tua azienda o l’iniziativa solidale a cui ha aderito, evidenziando gli aspetti
positivi ma anche le difficoltà riscontrate.
1. Le aziende candidate devono avere assistenti di direzione iscritte alla community Secretary.it
2. Le aziende candidate devono presentare elaborati originali e prodotti sotto forma di relazione scritta,
video, presentazione multimediale, racconto…
3. Le aziende candidate vengono selezionate per essere pubblicate sul sito di Secretary.it in seguito ad una
valutazione preliminare degli elaborati e del modulo di candidatura.
4. L'elezione dell’azienda vincitrice viene decretata dalla votazione della giuria tecnica.
5. La giuria tecnica valuterà l’originalità dell’iniziativa, l’efficacia della comunicazione relativa, il livello di
coerenza dell’iniziativa rispetto alla mission e al posizionamento dell’azienda, la quantità e qualità delle
ricadute attese all’interno dell’organizzazione. Questi elementi dovranno essere chiaramente illustrati nel
materiale presentato per la valutazione.
La giuria è composta da:
Jessica Alessi, Managing Director Secretary.it
Stefano Sala, Fundraiser CIFA Onlus
Paolo Celli ed Elisabetta Casali, fondatore e partner di Centrale Etica
Davide Valenti, Responsabile Corporate Image and Communication Italiaonline
Roberta Culella, CR and Sustainability Manager Nexive

Premi
Un punto luce con le seguenti caratteristiche:
- catenina in oro bianco + ancoraggio/montatura pietra in oro bianco
- diamante naturale da 0,71 carati taglio Marquise di colore H
- misure della pietra in mm 8,86x4,93x2,95
- valore commerciale Euro 2.500
Laboratorio di una giornata dal tema “CSR e oltre” a cura di Centrale Etica presso la sede dell’azienda
vincitrice.
Un webinar a scelta sulla raccolta fondi a cura di Centrale Etica, della durata di 2h.

Secretary.it-CIFA AWARD
Miglior Assistente nel Sociale 2017
Regolamento
Perché hai deciso di dedicare un po’ del tuo tempo come volontaria? Non importa verso quale buona causa,
ciò che conta è la volontà di fare qualcosa per aiutare: le persone, gli animali, il patrimonio culturale.
Racconta la tua esperienza di Assistente di Direzione impegnata nel Sociale, descrivendo la passione che
anima ciò che fai, le realtà con cui entri in contatto, le risposte che trovi per la tua crescita personale.
1. Le candidate sono assistenti di direzione iscritte alla community Secretary.it
2. Le candidate devono presentare elaborati originali e prodotti senza alcun ausilio di professionisti, sotto
forma di relazione scritta, video, presentazione multimediale, racconto… dell’impegno sociale e descrizione
dell’associazione a cui si presta il proprio tempo. Sono gradite anche foto che dimostrano l’attività di
volontaria.
3. Le candidate vengono selezionate per essere pubblicate sul sito di Secretary.it in seguito ad una valutazione
preliminare degli elaborati.
4. L'elezione della vincitrice viene decretata dalla votazione della giuria tecnica.
5. La giuria tecnica valuterà l’originalità dell’iniziativa presentata, il livello di impegno profuso dalla
partecipante e quanto sia riuscita a valorizzare la propria professionalità mettendo le proprie competenze al
servizio della buona causa. Questi elementi dovranno essere chiaramente illustrati nel materiale presentato
per la valutazione.
La giuria è composta da:
Jessica Alessi, Managing Director Secretary.it
Stefano Sala, Fundraiser CIFA Onlus
Paolo Celli ed Elisabetta Casali, fondatore e partner di Centrale Etica
Davide Valenti, Responsabile Corporate Image and Communication Italiaonline
Roberta Culella, CR and Sustainability Manager Nexive

Premi
Un webinar a scelta sulla raccolta fondi a cura di Centrale Etica, della durata di 2h.
La partecipazione gratuita a una data a scelta del Pow Wow, il raduno periodico delle organizzazioni non profit
della durata di 2 giorni in cui partecipare a seminari e laboratori dedicati alle tematiche del Terzo Settore e al
matching tra profit e non profit. Il Pow Wow si tiene, in base al calendario 2017 in via di pianificazione, nelle
città di Milano e Torino.

