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Politica di sviluppo sostenibile ISO 20121 
 

51° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana per la 

Direzione del Personale - Bologna 7-8 Ottobre 2022 
 

 

Il Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale è l’evento più importante per 

i manager delle Risorse Umane in Italia, e per AIDP rappresenta un’esperienza significativa di condivisione e 

coinvolgimento su tematiche, idee e sfide utili per la carriera professionale oltre ad essere uno strumento di 

marketing per promuovere il successo delle organizzazioni e la crescita delle persone. 

AIDP, tramite l'ottenimento della certificazione ISO 20121 per il 51° Congresso Nazionale, dimostra una 

notevole sensibilità, verso i temi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella gestione dell'evento.  

Tale decisione porta all’attuazione dei valori e intenti promossi dallo standard ISO 20121 e fondanti di questa 

politica di sostenibilità, quali: 

• Gestione responsabile, 

• Inclusività e accessibilità, 

• Integrità, 

• Trasparenza, 

• Partecipazione, 

• Eredità. 

AIDP intende valorizzare ulteriormente il 51° Congresso Nazionale dal punto di vista della sostenibilità 

stimolando ogni possibile azione nel breve, medio e lungo termine per ridurre gli impatti ambientali e, allo 

stesso tempo, valorizzando le ricadute sociali ed economiche prodotte dall’evento. Si tratta di una 

importante azione di riguardo verso l’ambiente e di coinvolgimento verso tutti gli stakeholder (dipendenti, 

fornitori, ospiti, partner, sponsor e comunità locale). 

In quest’ottica, AIDP si impegna a: 

• Rispettare i principi fondamentali dello sviluppo sostenibile e contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi indicati dalle Nazioni Unite (UN SDGs -Sustainable Development Goals); 

• Progettare l’evento tenendo in considerazione i principi e valori già sopra elencati (gestione 

responsabile, inclusività e accessibilità, integrità, trasparenza, partecipazione, eredità); 

• Sensibilizzare e coinvolgere tutti gli stakeholder sul tema della sostenibilità ambientale, economica e 

sociale; 

• Minimizzare i consumi, la produzione di rifiuti e promuovere l’economia circolare; 

• Indirizzare i fornitori, congressisti, partner e sponsor verso scelte e comportamenti sostenibili; 

• Promuovere un’ampia e aggiornata informazione sui temi di sostenibilità;   

• Valorizzare l’impatto diretto e indiretto esercitato sul tessuto territoriale;  

• Garantire l’accesso e la fruizione dei propri servizi e attività anche a soggetti vulnerabili; 

• Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, salute, sicurezza e lavoro. 
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La politica di sviluppo sostenibile dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale viene implementata 

attraverso uno specifico piano di azioni al fine di favorire l’effettiva e durevole riduzione degli impatti 

ambientali, la valorizzazione dei benefici sociali e la ricaduta economica sul territorio. 
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