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COS’È 
Lo “Spazio Giovani” è un’iniziativa nata in occasione della terza edizione di Dal Dire al Fare, il Salone della 
Responsabilità Sociale d’Impresa, promosso da Milano Metropoli agenzia di sviluppo, BIC La Fucina, Provincia 
di Milano, Regione Lombardia, Fondazione Sodalitas, Koinètica, che ha come obiettivi: agevolare il contatto 
tra i giovani e le imprese, stimolare il dialogo sui temi della RSI tra professionisti di oggi e di domani, creare 
un momento di confronto tra studenti e mondo del lavoro. 
 
QUANDO E DOVE 
Giovedì 25 settembre, ore 14.30 – 17.30 
Università degli Studi di Milano 
 
A CHI SI RIVOLGE 

 neolaureati con tesi sulla RSI, sulla Comunicazione Sociale, sulla Sostenibilità ambientale 
 studenti con tesi in fase di realizzazione su questi temi   
 studenti e neolaureati di Master post laurea sulla RSI 
 imprese profit, non profit, pubbliche e private presenti al Salone 

 
 studenti e docenti universitari interessati ai temi trattati 
 studenti e docenti delle scuole superiori 
 imprese interessate al tema. 

 
La partecipazione allo Spazio Giovani è aperta a tutti i laureati (da gennaio 2007 a settembre 2008) che 
hanno affrontato un percorso di studi nelle aree umanistica, economica o scientifica e che hanno 
approfondito in particolare i temi della Responsabilità Sociale d’Impresa, della Comunicazione Sociale, della 
Sostenibilità ambientale. 
 
COSA SI CHIEDE 
Tutti gli interessati sono invitati a inviare un abstract della propria tesi alla Segreteria organizzativa del 
Salone (info@koinetica.net) entro il 9 settembre 2008.  
Un comitato di rappresentanti del gruppo promotore selezionerà 15 giovani che parteciperanno in modo 
attivo all’incontro del 25 settembre e che potranno intervenire rivolgendo alcune domande alle imprese 
presenti.   
A questi verrà richiesto di preparare una/due domande da porre alle imprese presenti. 
 
COME SI SVOLGE 
Durante la mattina del 25 settembre 15 giovani selezionati saranno suddivisi in gruppi per area tematica 
(impegno ambientale, impegno sociale, comunicazione, etc.).  
Nel pomeriggio i componenti di ciascun gruppo avranno la possibilità di illustrare brevemente (2 minuti) il 
concept della propria tesi e di porre le domande concordate alle imprese presenti.  
Al termine sarà aperto il dibattito con il pubblico in sala.  
I giovani che partecipano all’incontro potranno lasciare il curriculum vitae e un abstract della tesi a tutte le 
organizzazioni espositrici al Salone. I nomi e gli abstract saranno inseriti sul sito www.daldirealfare.eu. 


