
Programma FSE di sostegno

„Responsabilità sociale nelle piccole e medie 
imprese“



Perché un programma di sostegno per piccole e medie imprese 
(PMI) sulla responsabilità sociale?

� Situazione di partenza

• Il ceto medio è il pilastro ell‘economia tedesca 

• L‘impegno sociale ha una lunga tradizione nel ceto medio

• Non vi è tuttora sempre un sistematico approccio alla responsabilità sociale 

d‘impresa dovuto a limitate risorse finanziarie e di personale

� Obiettivi del programma di sostegno  

• Coinvolgere nella responsabilità sociale numerose piccole e medie imprese 

• Incoraggiare le piccole e medie imprese ad adottare strategie aziendali mirate al 

rafforzamento della responsabilità sociale 

� Volume del progetto 

• Durata da un minimo di 12 a un massimo di 36 mesi 

• Impegno economico del progetto di circa 36 milioni di Euro



In cosa consiste il sostegno?

Misure di qualificazione sulla responsabilità sociale per 
vertici, dipendenti e rappresentanti del personale

� Settore occupazione: sviluppo e qualificazione dei dipendenti, conciliazione 

lavoro/famiglia, equità e diversificazione del personale, stipendio adeguato e 

partecipazione attiva del personale.

� Settore ambiente: risparmio energetico, salvaguardia dell’ambiente, utilizzo 

risorse naturali, sistema di gestione dell’ambiente, energie rinnovabili, 

consapevolezza ambientale da parte dei dipendenti. 

� Settore commercio: produttività ecologica e sociale responsabilmente 

consapevole, tutela  di diritti e interessi degli utenti, trasparenza della 

gestione aziendale.

� Settore comunità: partecipazione spontanea dei dipendenti, partenariati con 

organizzazioni sociali.



Qual‘è la situazione attuale?

Programma di sostegno

Marzo 2011: inizio progetto

Giugno 2011: 320 candidature 

Settembre 2011: individuazione di 73 progetti

Da Dicembre 2011: consulenza e qualificazione dell’azienda 

(più di 2000 piccole e medie imprese)



Ripartizione territoriale dei progetti

� Progetti capofila in 15 su 16 

stati federali

� Sono state coinvolte piccole 

e medie imprese di tutti gli 

stati federali  grazie a un 

approccio nazionale della 

maggior parte dei progetti

� Ripartizione 

complessivamente equa dei 

progetti a livello regionale

Manifestazione interesse Progetti selezionati
Brandenburg 14 2

Berlin 45 8

Baden-Württemberg 24 10

Bayern 27 4

Bremen 3 1
Hessen 16 2

Hamburg 19 3

Mecklenburg-Vorpommern 14 2

Niedersachsen 21 6

Nordrhein-Westfalen 75 23

Rheinland Pfalz 4 0

Saarland 6 1
Schleswig-Holstein 11 2

Sachsen 11 2

Sachsen-Anhalt 11 4

Thüringen 19 3
320 73

Obiettivi: 51 x competitività regionale

13 x convergenza

9  x entrambi



Contenuto e struttura dei progetti 

� Coperto l‘intero spettro tematico

relativo alla responsabilità sociale

d‘impresa

� Suddivisione complessiva in quattro

ambiti di interesse

� Sia progetti a tema generale che

specifico sulla responsabilità sociale

� Crescente presenza di associazioni

tra i soggetti proponenti

� Nei progetti selezionati verranno

coinvolte complessivamente 2.000 

piccole e medie imprese

Struttura dei progetti

5 x   PMI quali soggetti proponenti

1 x   Sponsor delle aziende quali sogg. proponenti

64 x Associazioni quali soggetti proponenti

3 x   Consulenza aziendale quale sogg. proponente 

1 Aktionsfeld 18

2 Aktionsfeldern 20

3 Aktionsfeldern 13

4 Aktionsfeldern 22

Numero dei progetti

Obiettivo Numero indicativo 
dei riferimenti al tema 

Occupazione 60

Ambiente 47

Mercato 39

Comunità 47



Networking nel programma di sostegno 

� Incontri periodici di tutti i responsabili di 

progetto 

� Workshops tematici/regionali per i 

responsabili di progetto  

� Piattafroma comunicativa interna 

per i responsabili di progetto  

� Seminari online sui temi correlati 

alla responsabilità sociale 

d‘impresa

Obiettivo: scambio di conoscenze e condivisione di strategie 



Informazioni relative al programma di sostegno 

� Brochures del programma di 

sostegno con breve descrizione 

dei progetti

� Pagina internet www.csr-

vernetzung.de con 

rappresentazione di tutti i progetti 

e le imprese coinvolte



Valutazione del programma di sostegno

� Bando

- La Ernst&Young è stata incaricata della valutazione

� Obiettivo

- Analisi dell’efficacia del programma di sostegno: le aziende 
coinvolte hanno potuto migliorare la loro 
prestazione/sostenibilità relativamente alla responsabilità 
sociale? 

� Strategia

- Consultazione dei progetti pilota e delle aziende coinvolte

- Casi studio



Primi risultati provvisori 

� Individuati tre progetti capofila:

- AFB (società per l’inserimento professionale di soggetti 
portatori di handicap) individuata nella categoria «Strategie 
sostenibili per le piccole e medie imprese in Germania».

- L’iniziativa «Sustainable Business Angels“ premiata nel 2013 
con il premio N-Siegel per lo sviluppo sostenibile.  

- Lebensbaum nominata per il premio sulla responsabilità
sociale d‘impresa dal governo federale.  

� Programmi di sostegno presi come esempio di responsabilità sociale
d‘impresa da rappresentanti UE (quale il Commissario UE Andor)



Grazie per la cortese attenzione 


