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La Responsabilità Sociale 

Un volano per lo sviluppo sostenibile del territorio 

12 marzo 2014 – Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) 



 

Fuori dalla Regione …. 

 

PCN OCSE:   

-partecipazione al Tavolo OCSE  

in rappresentanza della Conferenza delle Regioni 

-Protocolli con MISE per la diffusione delle linee guida OCSE  

attraverso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive 

 

Progetto interregionale  
“Creazione di una rete per la diffusione della responsabilità sociale delle 

imprese” 
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Azioni già intraprese 
 

• L.R. n. 17/2005 sul Lavoro: 
   interventi dedicati alla promozione presso imprese ed enti pubblici 
 
• Azioni trasversali nei bandi della precedente programmazione (Triennale + FESR): 
 

Profilo Green-ambientale d’impresa 

Profilo sociale dell’impresa verso i dipendenti   

Rapporti con il Territorio / Comunità   
Governance   
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Aree Ecologicamente attrezzate  

Incentivazione 
strumenti gestionali 
(SA8000, EMAS) 

Criteri RSI premianti nei 
bandi alle imprese: 
-Imprenditoria femminile 
-Conciliazione 
-Imprenditoria giovanili 
-Svantaggiati 
-Ricadute 
sull’occupazione 

• Centralità RSI nel ‘Patto per la crescita, sostenibile, inclusiva:  
   Lavoro e impresa, qualità sociale e sostenibilità 
 

• Azione ‘INNOVAZIONE, QUALIFICAZIONE e RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLE IMPRESE’ 
   nel Nuovo Programma Triennale Attività Produttive 
 
 

 

 
 



Azioni in essere 

 

Protocollo di intesa  tra Regione Emilia-Romagna,  

Amministrazioni provinciali, Unioncamere regionale: 

 

- condivisione e scambio 

 

- sezione WEB (esperienze provinciali e regionali) 

 

-percorsi laboratoriali a geometria variabile nei territori per favorire la progettazione di 
attività di RSI per le imprese locali  

 

-   predisposizione e sperimentazione della carta della responsabilità sociale e 
costruzione di un sistema premiante per le ‘imprese socialmente responsabili’ 
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LABORATORIO - TAVOLO 

REGIONALE CSR  

(ref. RER, CCIAA e Province) 

1 2 3 

LABORATORI PROVINCIALI DI CSR (CCIAA e Province) 

Pr Re Fe Mo Bo Rn Fc Ra Pc 

- Confronto periodico su attività, progetti CSR 

- Approfondimenti tematici CSR su scala regionale 

- Sviluppo di progetti interprovinciali, nazionali e progetti UE 

  ( es Bandi nazionali, Bandi UE) 

Tavoli tematici di  

confronto/scambio / 

monitoraggio 

Indicatori -  

Premialità CSR 

Monitoraggio  

Welfare Territoriale 

Inclusione sociale   

Monitoraggio  

Green  

Innovation 

Stakeholder locali 

- Imprese 

- Associazioni 

imprenditoriali 

- Associazioni no-profit 

 

- Approfondimenti tematici CSR su scala provinciale 

- Sviluppo di progetti locali CSR tra imprese  

   e tra imprese ed altri stakeholder 

Protocollo 

intesa 

Regione - 

UnionCamere - 

CCIAA - 

Province 

 

Laboratori provinciali 

Schema attività e coordinamento a livello regionale e provinciale 
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Autonomia ai territori  
 

Province e Camere: motore x promuovere i laboratori territoriali 
 

Coinvolgimento aziende e stakeholder locali 
 

Partnership pubblico-privato per la realizzazione di progetti di RSI  
 

 
 

CUORE DEL LABORATORIO: CO-PROGETTAZIONE TRA I DIVERSI ATTORI 
 
 
 
 

FORZA PER IL TERRITORIO 
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Laboratori provinciali 



 

- Manifestazione di interesse x Province e Camere x proporre ulteriori 
azioni territoriali di diffusione 

 
- Nuova programmazione FESR  

premialità x azioni di Responsabilità sociale delle imprese: 
 

Profilo Green-ambientale d’impresa 

Profilo sociale dell’impresa verso i dipendenti   

Rapporti con il Territorio / Comunità   

Governance 

 
 

- Progetto di legge x l’attrattività del territorio 
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Azioni in corso 



  

-Diffusione RSI fra tutti gli attori del territorio 
 
-Condivisione di una ‘Carta dei principi RSI’  con le imprese 
 
-Premialità nei bandi x azioni di RSI 
 
 

CONDIVISIONE CON GLI STAKEHOLDER 
 
 

CIRCOLO VIRTUOSO PER LA DIFFUSIONE DELLA RSI 
 
 
 
 

dalla cultura del controllo  
alla cultura della partecipazione  

alla crescita socialmente responsabile 
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Il nostro approccio  

EFFETTI ATTESI 
-Innovazione gestionale aree 

aziendali 
- Maggiore efficienza 

- Migliori rapporti di filiera 
- Garanzia/Sviluppo Welfare 

territoriale 



 

 

 

Per informazioni 

 

 http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi 

 

 

 

  

Grazie 
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