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ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata nella 
lotta alle cause della povertà e dell’esclusione sociale. Siamo al fianco delle 
comunità del Sud del mondo per garantire migliori condizioni di vita e il 
rispetto dei diritti fondamentali. Diamo voce alle comunità locali, portando le 
loro istanze all'attenzione dei governi e delle istituzioni per chiedere un 
cambiamento delle politiche sociali ed economiche, affinché siano rimosse le 
cause della povertà. 
 
Un progetto importante 
IO MANGIO TUTTO. NO AL CIBO NELLA SPAZZATURA. Ogni anno in 
Italia viene sprecato cibo per 37 miliardi di euro. Ma perché permettiamo che il 
cibo finisca nella spazzatura quando al mondo 1 miliardo di persone soffre la 
fame? 
ActionAid pensa che un cambiamento sia possibile e che parta proprio dalle 
scuole! La scuola è una “palestra” di democrazia, dove sperimentare ed 
applicare sin da piccoli i principi di una cittadinanza attiva. 
“Io mangio tutto” è il percorso di sensibilizzazione sul diritto al cibo pensato 
da ActionAid per le scuole primarie che ha come obiettivo quello di affrontare, 
attraverso il gioco e la fantasia, la tematica della fame nel mondo e dello spreco 
di cibo in Italia, così da sviluppare nei giovani alunni una consapevolezza 
maggiore sul valore del cibo e le difficoltà che una grossa fetta di umanità 
riscontra nell’ottenerlo. 
Il percorso è gratuito, si avvale di un kit didattico cartaceo della durata di circa 
2 ore ed è fruibile direttamente in aula dai docenti, che potranno avvalersi di 
una guida dettagliata e del supporto a distanza del nostro staff. Ad oggi 135 
scuole primarie in tutta Italia hanno aderito al percorso. 
 
Altre iniziative 
IO MANGIO TUTTO E FONDAZIONE CARIPLO. Nell’ambito del Progetto 
“Cibo e diritti” nel distretto di Ankober (Etiopia), finanziato da Fondazione 
Cariplo e Regione Lombardia, sarà promosso in collaborazione con 
Fondazione Rosselli un percorso di sensibilizzazione sul diritto al cibo nelle 
400 scuole primarie delle province di Pavia, Lodi, Lecco, Mantova, Cremona e 
Brescia per l’anno 2013-2014, per un totale di circa 30.000 alunni. 
I docenti degli istituti che aderiranno al progetto saranno supportati sia dal kit 
cartaceo sia da uno spazio web volto a raccogliere materiale didattico e 
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Altroconsumo è un’associazione di consumatori, la prima è più diffusa in Italia 
con i suoi 350.000 soci. Indipendente e senza fini di lucro, ha un unico 
obiettivo: l’informazione e la tutela dei consumatori. Difende gli interessi e i 
diritti fondamentali dei cittadini: tutela della salute e della sicurezza, degli 
interessi economici, il diritto ad essere informati, a conoscere i propri diritti e a 
far valere le proprie ragioni, il diritto a essere rappresentati e ascoltati presso le 
istituzioni nazionali e internazionali, il diritto a vivere in un ambiente sano e a 
compiere scelte di consumo etiche e responsabili. Lavora a stretto contatto con 
le associazioni di Belgio, Portogallo e Spagna; è membro di Consumers 
International, del BEUC che raggruppa 42 associazioni di consumatori europee 
e del Consiglio nazionale consumatori e utenti.    
 
Un progetto importante 
La responsabilità sociale riguarda tutti. La sfida che abbiamo davanti è quella 
non solo della crescita, ma della crescita sostenibile. Ciò significa maggiore 
attenzione alla progettazione e all’utilizzo e riutilizzo di beni e servizi, 
accessibilità anche in termini di prezzo e reperibilità, informazioni sul prodotto 
chiare e non ingannevoli, standard EU obbligatori sul ciclo di vita dei prodotti 
e bando di prodotti pericolosi, soprattutto dove esistono delle alternative. La 
vera CSR significa trasparenza e rispetto dei diritti dei consumatori, 
dell’ambiente e dei lavoratori. È coniugare i bisogni dei consumatori di oggi 
con quelli di domani. Significa avere consapevolezza che consumare 
diversamente è possibile, nell’interesse di tutti e di ciascuno di noi.  
Nell’ambito della responsabilità sociale negli ultimi 10 anni Altroconsumo ha 
svolto 40 inchieste sugli aspetti etici della produzione. Ha esaminato 244 
aziende valutandone le politiche aziendali, gli aspetti sociali, gli aspetti 
ambientali, l’informazione ai consumatori e la trasparenza.  
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Nata in provincia di Pavia nel 1978, CAA da più di 30 anni svolge attività di 
autotrasporto di derrate alimentari a temperatura controllata. Negli anni '90 è 
tra i soci fondatori del Gruppo Silo, tra i maggiori provider in Italia nel settore 
della logistica integrata per la grande sitribuzione e la imprese di produzione. 
Il Gruppo, oggi detenuto al 30% da CAA e al 70% da CFT, dà lavoro a oltre 
4500 addetti e ha chiuso il 2012 con un fatturato aggregato di 328 milioni.  
 
Un progetto importante 
CAA è tra i soci fondatori del Gruppo Silo, i cui progetti di responsabilità 
sociale sono effettuati attraverso la capofila CFT. Questa, nel novembre 2011, 
dà vita al progetto di spesa sociale del Comune di Firenze contro gli sprechi 
alimentari. L'iniziativa, tutt'ora in corso, prevede di donare alle famiglie in 
difficoltà di Firenze cassette già confezionate di frutta e ortaggi avanzati sui 
banchi del mercato ortofrutticolo perchè troppo maturi per le esigenze dei 
grossisti, e destinati altrimenti a finire nei rifiuti pur essendo ottimi da 
consumare e mangiare. Nell'ambito di tale progetto, realizzato in 
collaborazione con Mercafir e i grossisti del centro alimentare polivalente di 
Novoli, CFT ha ritirato e consegnato finora quasi 60mila chilogrammi di merce 
a circa 500 famiglie bisognose. A ricevere con cadenza regolare la "spesa 
sociale" sono per lo più nuclei famigliari molto numerosi o composti da 
anziani, che vengono segnalati dai servizi sociali e dalle mense dei poveri. Il 
progetto, per due anni consecutivi, nel 2012 e nel 2013, è valso a CFT 
l'assegnazione del Fiorino solidale del Comune di Firenze, la massima 
onorificenza della città.  
 
Altre iniziative 
CFT nell’ottobre 2011 ha inviato propri mezzi e una squadra di volontari nel 
territorio della Lunigiana fortemente colpita dall'alluvione. L'intervento di CFT 
è consistito nel recupero dell’archivio storico di Aulla e nella messa in salvo di 
antichi volumi rinascimentali.  
Numerosi gli interventi messi in campo per promuovere il diritto alla salute 
tra le popolazioni africane. Tra questi, il contributo destinato al Villaggio della 
Speranza di Dodoma, in Tanzania: nel 2006, CFT ha stanziato 70.000 euro per 
creare percorsi di accoglienza all'interno del villaggio per bambini sieropositivi 
o affetti da Aids.  
Nel 2004, l'intero corpo sociale di CFT rinuncia al pacco pasquale per sostenere 
l'attività del Kalali Women Group, cooperativa agricola del villaggio di Kalali, 
in Tanzania, dedita alla lavorazione del latte e composta da sole donne. 
Nell'arco di un triennio, CFT ha finanziato il progetto di lavoro con circa 50.000 
euro. 
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Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana, laica e indipendente, che opera 
in tutti i continenti per affrontare ogni tipo di emergenza e ricostruire la società 
civile dopo guerre e calamità. Ma soprattutto Cesvi interviene con progetti di 
lotta alla povertà: non elemosine, ma iniziative di sviluppo sostenibile, che 
fanno leva sulle risorse locali e sulla mobilitazione collettiva delle popolazioni 
beneficiarie. Cesvi si occupa inoltre di campagne di sensibilizzazione ed 
educazione rivolte ai giovani e al grande pubblico per responsabilizzarli come 
cittadini globali, contribuendo così ad un cambiamento sociale e culturale in 
Italia e nei Paesi dove Cesvi opera. 
 
Un progetto importante 
Food Right Now – Il cibo è un diritto per tutti è una campagna europea di 
sensibilizzazione promossa da Cesvi e dai partner di Alliance2015 per 
informare e stimolare la diretta partecipazione della società civile italiana e 
europea – soprattutto dei giovani – come cittadini globali e consumatori 
responsabili, affinché la riflessione e l’azione per debellare la fame includano 
aziende, giornalisti, produttori, decisori politici: dall’educazione e dalle scelte 
politiche di oggi viene plasmato il mondo di domani. 
Food Right Now è una campagna sostenuta dalla Commissione Europea, e si 
concluderà nel 2015 nell’ambito dell’Esposizione Universale di Milano 
Expo2015. 
Nell’ambito della campagna Food Right Now Cesvi presenta ogni anno 
l’Indice Globale della Fame (Global Hunger Index – GHI), uno strumento 
sintetico per misurare il fenomeno multidimensionale della fame. Ogni anno 
il GHI analizza oltre 120 Paesi e si concentra su un tema specifico: nel 2012 il 
GHI ha trattato il tema della scarsità delle risorse destinate alla produzione di 
cibo: terra, acqua ed energia aiutando a comprendere come la prospettiva di 
un mondo sempre più affamato non sia affatto ineluttabile se si agisce per 
tempo e applicando scelte giuste e responsabili a livello globale e locale. Il 
rapporto originale è stilato dall’Istituto Internazionale di Ricerca sulle Politiche 
Alimentari (IFPRI), Welthungerhilfe e Concern Worldwide. Cesvi è l’unico 
curatore italiano. Per maggiori informazioni: www.foodrightnow.it 
 
Partnership 
La campagna Food Right Now è cofinanziata dalla Commissione Europea e 
annovera numerose partnership tra cui Coop Lombardia,  Expo2015 e 
Fondazione ASM. Il Cesvi è attualmente in cerca di potenziali enti e aziende 
del settore alimentare interessate a prendere parte all’iniziativa fornendo i 
propri contributi sul tema.   
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Con 1650 soci e un fatturato di 115 milioni, CFT è tra i maggiori provider 
italiani della logistica integrata per la grande distribuzione. Fondata nel 1973 a 
Firenze dai facchini del Mercato ortofrutticolo, dal 2006 è capofila del Gruppo 
Silo, di cui detiene il 70%. Le attività del Gruppo coprono dalla ''a'' alla zeta 
l'intera filiera della logistica integrata: dalla movimentazione merce e il 
trasporto alimentare ed extra-alimentare alla realizzazione di piattaforme 
logistiche. Il Gruppo, che conta 4.500 addetti e 500 milioni di colli movimentati 
ogni anno, ha chiuso il 2012 con un fatturato aggregato di 328 milioni.  
 
Un progetto importante 
CFT, capofila del Gruppo Silo, nel novembre 2011, dà vita al progetto di spesa 
sociale del Comune di Firenze contro gli sprechi alimentari. L'iniziativa, 
tutt'ora in corso, prevede di donare alle famiglie in difficoltà di Firenze cassette 
già confezionate di frutta e ortaggi avanzati sui banchi del mercato 
ortofrutticolo perché troppo maturi per le esigenze dei grossisti, e destinati 
altrimenti a finire nei rifiuti pur essendo ottimi da consumare e mangiare. 
Nell'ambito di tale progetto, realizzato in collaborazione con Mercafir e i 
grossisti del centro alimentare polivalente di Novoli, CFT ha ritirato e 
consegnato finora quasi 60mila chilogrammi di merce a circa 500 famiglie 
bisognose. A ricevere con cadenza regolare la "spesa sociale" sono per lo più 
nuclei famigliari molto numerosi o composti da anziani, che vengono segnalati 
dai servizi sociali e dalle mense dei poveri. Il progetto, per due anni 
consecutivi, nel 2012 e nel 2013, è valso a CFT l'assegnazione del Fiorino 
solidale del Comune di Firenze, la massima onorificenza della città.  
 
Altre iniziative 
CFT nell’ottobre 2011 ha inviato propri mezzi e una squadra di volontari nel 
territorio della Lunigiana fortemente colpita dall'alluvione. L'intervento di CFT 
è consistito nel recupero dell’archivio storico di Aulla e nella messa in salvo di 
antichi volumi rinascimentali.  
Numerosi gli interventi messi in campo per promuovere il diritto alla salute 
tra le popolazioni africane. Tra questi, il contributo destinato al Villaggio della 
Speranza di Dodoma, in Tanzania: nel 2006, CFT ha stanziato 70.000 euro per 
creare percorsi di accoglienza all'interno del villaggio per bambini sieropositivi 
o affetti da Aids.  
Nel 2004, l'intero corpo sociale di CFT rinuncia al pacco pasquale per sostenere 
l'attività del Kalali Women Group, cooperativa agricola del villaggio di Kalali, 
in Tanzania, dedita alla lavorazione del latte e composta da sole donne. 
Nell'arco di un triennio, CFT ha finanziato il progetto di lavoro con circa 50.000 
euro. 
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COOP LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA è una impresa della Grande 
Distribuzione Organizzata. Alla cooperativa aderiscono 962.000 soci che 
partecipano a vario titolo alle scelte dell’azienda, ha 54 punti vendita e oltre 
4.500 dipendenti, opera nell’interesse dei soci ai quali garantisce sicurezza sui 
prodotti e il miglior rapporto qualità – convenienza. Scopo sociale è la difesa 
degli interessi dei consumatori che persegue sia con la propria politica 
commerciale e di servizi, che con diverse iniziative in campo sociale e di 
solidarietà, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private. 
 
Un progetto importante 
Buon Fine è il progetto di Coop per il recupero a fini sociali dei prodotti 
invenduti vicini alla scadenza. La GDO genera volumi di merce invenduta, in 
particolare prodotti alimentari freschi e confezionati ancora integri e 
commestibili, ma che per motivi quali: scadenza ravvicinata, confezione 
esterna ammaccata, residui di attività promozionali etc. non possono essere 
riproposti alla vendita.  
La merce, destinata ad essere smaltita come rifiuto, viene recuperata da Coop e 
destinata a fini sociali, donandola gratuitamente ad organizzazioni non profit, 
attive socialmente nel territorio di prossimità del punto vendita e utilizzata per 
i pasti quotidiani dei loro assistiti.  
Gli "invenduti" si trasformano da spreco in risorsa attraverso un processo 
organizzativo di recupero, conservazione e donazione formalizzato in tutte le 
fasi.  
Il "Buon Fine" ha un valore sociale ed ambientale riducendo le merci da 
avviare a smaltimento, inserendosi a pieno titolo nella politica di solidarietà, di 
lotta agli sprechi, di salvaguardia e tutela ambientale, confermando il ruolo 
sociale e di responsabilità della COOP nei confronti della comunità. 
 
Altre iniziative 
Recuperare il senso della comunità e dell'importanza di prendersi cura di chi 
ha bisogno di sostegno: questi sono i principi cardine del progetto "Due mani 
in più", il servizio di consegna gratuita della spesa agli anziani soli e agli adulti 
non autosufficienti intrapreso da Coop Lombardia e Caritas Ambrosiana, 
svolto grazie all'impegno di centinaia di volontari dei Comitati soci Coop e 
delle associazioni che, andando oltre la semplice azione del fare la spesa, 
condividono vicinanza e prossimità con i soggetti più deboli della propria 
comunità. 
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Fondata nel 1884 e tra le prime società in Europa a operare nel settore 
dell’energia, Edison oggi rappresenta uno dei principali operatori nazionali 
dell’energia, presente nei settori dell’approvvigionamento, produzione e 
vendita di energia elettrica e idrocarburi, presente in oltre 10 Paesi nel mondo 
con più di 3.200 dipendenti. Nel 2012 Edison è entrata a far parte di EDF, il 
principale gruppo elettrico mondiale.  
 
Un progetto importante 
Progetto di volontariato aziendale Siticibo. Dalla collaborazione tra Edison e 
la Fondazione Banco Alimentare Onlus, iniziata nel 2004, si è sviluppato un 
vero e proprio rapporto di partnership per il sostegno alimentare ai bisognosi 
con la finalità di recuperare cibo invenduto da mense aziendali, ospedali, 
refettori scolastici, hotel etc. e donarlo ai numerosi enti caritativi che si 
occupano di offrire pasti ai poveri. 
L’iniziativa coinvolge un ampio numero di dipendenti della sede Edison, 
autorizzati dall’azienda a collaborare, in orario lavorativo, al recupero delle 
eccedenze alimentari della Mensa Edison che vengono poi smistate a mense 
caritatevoli di Milano. 
Solo nel 2012, grazie a questa iniziativa, sono stati recuperati dalla mensa 
Edison 2.678 porzioni di primi, 4.327 porzioni di secondi, 843 porzioni di 
contorni, 77 porzioni di dessert e 31 kg di pane. 
Il progetto ha previsto anche l’acquisto di un abbattitore di temperatura 
funzionale allo svolgimento di tale attività e l’acquisto di un apposito furgone 
per il trasporto del cibo. 
www.edisongeneration.it 
 
Altre iniziative 
Progetto Eco-Generation Scuola amica del clima, in collaborazione con 
Legambiente, ha coinvolto in totale 120 classi e 2.500 studenti con la finalità di 
sensibilizzare i giovani sui temi dell’eco-efficienza e dell’energia pulita. 
Nel corso del progetto triennale Eco Generation, gli alunni e gli insegnanti di 
10 istituti superiori coordinati dagli educatori di Legambiente, hanno 
realizzato diversi laboratori e attività sperimentali su consumo e risparmio di 
risorse definendo anche un decalogo di sostenibilità con azioni virtuose da 
mettere in pratica per una migliore gestione dell’energia, dei rifiuti, dell’acqua 
e dei trasporti, dentro e fuori la scuola. 
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La Fondazione Slow Food per la Biodiversità finanzia e coordina progetti per 
la tutela della biodiversità, tra cui l’Arca del Gusto (catalogo mondiale di 
prodotti alimentari a rischio di estinzione), i Presìdi (progetti a sostegno di 
comunità di piccoli produttori), i Mille orti in Africa. Attraverso questi progetti 
promuove un’agricoltura sostenibile, rispettosa dell’ambiente, dell’identità 
culturale dei popoli e lavora per affermare il diritto alla sovranità alimentare. 
Opera in 55 Paesi e coinvolge oltre 10 mila produttori. 
 
Un progetto importante  
Nel 2010 Slow Food ha avviato il progetto dei mille orti in Africa. Gli orti sono 
gestiti e impostati dalle comunità di Terra Madre in 25 paesi del continente 
africano. Un orto può garantire cibo buono, pulito e giusto alle comunità. Può 
salvare i semi, le varietà e le piante tradizionali. Può arrestare l’omologazione, 
le monoculture, l’uso indiscriminato della chimica. Può educare i giovani alla 
sovranità alimentare. In Africa un semplice orto può indicare la strada per un 
futuro migliore. 
Un orto è una goccia nel mare rispetto ai problemi con cui si confronta l’Africa 
ogni giorno. Ma se di orti ce ne sono mille e tutti insieme dialogano e si 
sostengono, il loro impatto cresce. Insieme, possono trasformarsi in un’unica 
voce: contro il land grabbing, gli ogm, l’agricoltura intensiva, a favore dei 
saperi tradizionali, della sostenibilità e della sovranità alimentare. E possono 
rappresentare una speranza per migliaia di giovani. Il progetto coinvolge 300 
scuole, 1000 comunità africane, oltre 10.000 bambini e 1000 insegnanti. 
 
Altre iniziative 
La biodiversità ha un ruolo cruciale per sfamare il pianeta e far fronte alla 
continua crescita demografica. Per difenderla, Slow Food sta catalogando i cibi 
tradizionali a rischio di estinzione con il progetto dell'Arca del Gusto. L’Arca 
del Gusto segnala l’esistenza dei prodotti tradizionali di tutto il mondo 
(varietà vegetali, razze animali, pani, formaggi, salumi…), denuncia il rischio 
che possano scomparire, invita tutti a fare qualcosa per salvaguardarli. 
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220 milioni ca. di Euro di fatturato nel 2012. 700 milioni di bottiglie vendute. 60 
mila metri quadri di stabilimento. 310 mila bottiglie prodotte ogni ora. Oltre 7 
milioni di bottiglie al giorno! Sono questi i numeri dell’azienda cuneese Fonti 
di Vinadio che imbottiglia e commercializza l’acqua minerale Sant’Anna il 
leader del mercato e che grazie ad un impianto produttivo all’avanguardia è 
diventata ormai un modello di fama mondiale, studiato con attenzione anche 
da molte grandi aziende internazionali 
 
Un progetto importante 
Sant’Anna Bio Bottle. Non utilizza neanche una goccia di petrolio la nuova 
Sant’Anna Bio Bottle, la prima bottiglia di acqua minerale 100% vegetale, una 
speciale bottiglia prodotta con il biopolimero Ingeo™, che si ricava dalle piante 
anziché dal petrolio. Fonti di Vinadio è la prima azienda privata a sposare una 
politica ecocompatibile con una iniziativa di tale portata nel mass market. 
Questo rivoluzionario materiale presenta le stesse caratteristiche del materiale 
sintetico: stessa leggerezza, robustezza e praticità senza contenere nemmeno 
una goccia di petrolio! Inoltre, gli studi dimostrano che questo particolare 
biopolimero non rilascia alcuna sostanza nell’acqua, pertanto il contenuto è 
fresco e puro come l’acqua imbottigliata in vetro, pur mantenendo tutta la 
praticità, leggerezza e maneggevolezza delle plastiche tradizionali e 
garantendo la conservazione ottimale del prodotto! La nuova Sant’Anna Bio 
Bottle permette importanti risparmi energetici e riduce l’inquinamento rispetto 
alle bottiglie in plastica tradizionale.  
 
Altre iniziative 
Tutta la filosofia aziendale è orientata alla tutela ambientale, qui qualche 
esempio: 

 logistica su rotaia per il trasporto dell'acqua da Vinadio a tutta Italia  
 movimentazione delle merci gestito da robot a guida laser elettrici che 

ricaricano autonomamente le batterie 
 robot fasciatori che permettono un risparmio di plastica consistente 

negli imballi 
 stabilimento ristrutturato secondo scelte architettoniche ecocompatibili  
 calore prodotto dai macchinari di produzione canalizzato e utilizzato 

per il riscaldamento 
 progetto e brevetto del primo imballo invisibile che punta all'impatto 

zero: Acqua Sant'Anna si mette a nudo con una confezione 
rivoluzionaria che si spoglia del sacchetto termoretraibile che tiene le 
bottiglie insieme e sviluppa un nuovo imballo con una riduzione 
drastica di plastica. 
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Fondata a Torino nel 1895, Lavazza è un'azienda di proprietà dell’omonima 
famiglia da quattro generazioni. È una tra le più rilevanti realtà produttive di 
caffè al mondo, leader in Italia nel mercato retail con una quota a valore del 
48% (fonte Nielsen). Lavazza è presente in oltre 90 Paesi del mondo attraverso 
consociate e distributori, e opera a livello globale nei segmenti Casa e Fuori 
Casa. Lavazza ha registrato nel 2012 un fatturato di 1.330,7 milioni di euro. 
 
Un progetto importante 
Il progetto Lavazza ¡Tierra!, nato nel 2002 e sviluppato in modo autonomo 
dall’azienda, è incentrato su tre aspetti fondamentali, quello della qualità del 
prodotto finale, dell’attenzione verso le condizioni di vita delle popolazioni dei 
paesi produttori di caffè e della salvaguardia dell’ambiente. Ad oggi sono state 
coinvolte comunità di produttori in Perù, Colombia e Honduras, dove il 
progetto è terminato con successo nel 2009 e ha reso le comunità produttrici 
autonome, e Brasile, India e Tanzania, nel quale sono in atto, a partire dal 2010, 
interventi di natura sociale, economica e ambientale. In questi anni  il progetto 
ha visto la realizzazione di azioni che hanno migliorato stabilmente le 
condizioni di vita e condotto a un risultato che soddisfa tutti i beneficiari del 
progetto. Interventi e azioni che hanno portato anche alla nascita e alla 
distribuzione internazionale del prodotto d’eccellenza Lavazza ¡Tierra!, 100% 
arabica, 100% da coltivazione sostenibile certificato dall’ONG Rainforest 
Alliance. Oggi ¡Tierra! è una gamma di prodotti completa dedicata sia al 
settore casa sia al fuori casa e che comprende anche il caffè proveniente da 
queste comunità.  
 
Altre iniziative 
Lavazza è un’azienda che ha da sempre avuto grande attenzione alle tematiche 
legate alle condizioni economiche e sociali delle comunità di coltivatori di 
caffè. In quest’ottica ha istituito nel 2004 la Fondazione Giuseppe e Pericle 
Lavazza Onlus, dedicata alla seconda generazione della famiglia, che, senza 
scopo di lucro, ha la finalità di sostenere progetti e iniziative volte a migliorare 
le condizioni di vita e di lavoro di comunità in stato di disagio con particolare 
riferimento alle popolazioni dei paesi produttori. Nella Fondazione Lavazza 
sono confluiti tutti i progetti di CSR intrapresi in precedenza quali 
International Coffee Partner e ¡Tierra! 
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 L’approccio istituzionale di Regione Lombardia rispetto al tema della RSI si 
riscontra in primo luogo nello Statuto, nel quale Regione si impegna a 
promuovere la RSI e a mettere in campo azioni per dare concretezza ai principi 
in esso contenuti, operando nella diffusione delle conoscenza e 
sensibilizzazione di una cultura dell’agire responsabile volta a favorire la 
competitività del tessuto produttivo lombardo. Nel 2011 Regione Lombardia 
ha approvato con DGR 2712/2011 il “Programma operativo sperimentale 
responsabilità Sociale di Impresa: persone, mercati e territorio”, documento 
programmatico realizzato per promuovere una politica di sistema, in 
considerazione del fatto che ciascuna impresa deve poter avere il diritto e la 
possibilità di cercare le soluzioni più consone ai propri valori, alle proprie 
caratteristiche, agli interlocutori, al territorio in cui opera, ai propri dipendenti 
e alle loro famiglie per contribuire allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale del territorio in cui sono radicate. 
Sono stati stanziati 900.000,00 euro per mettere in campo azioni che possono 
essere classificate come “moral suasion” (sottoscrizione di protocolli di intesa 
con il Mise e con Unioncamere Lombardia) e per la concessione di contributi a 
fondo perduto con un bando volto a finanziare interventi sperimentali anche 
progetti innovativi di welfare aziendale, creando reti fra aziende, soggetti 
istituzionali, associazioni di categoria, sindacati e terzo settore, nella 
consapevolezza della necessità di creare un welfare che abbia come criterio 
guida quello della sussidiarietà e della condivisione. 
 
Un progetto importante  
Fondo Cresco: una misura per la sana e corretta alimentazione delle 
neomamme e dei loro bambini. La povertà alimentare, che è stata 
correttamente definita “il paradosso della scarsità nell’abbondanza”, richiede 
infatti politiche di contrasto indirizzate prioritariamente verso i bambini e le 
loro famiglie, per ottenere effetti positivi di lunga durata. E’ dunque una scelta 
strategica, quella di Regione Lombardia, che destina 2.000.000 di euro per 
l’anno 2013 (delibera n. 4226/2012) alla cura dell’alimentazione nel primo anno 
di vita del bambino. 
Secondo le stime, sono circa 3600 le mamme che in Lombardia vivono in 
condizione di povertà assoluta. Il Fondo Cresco prevede un contributo mensile 
di 75 euro, fino a un massimo di 12 mensilità per un totale di 900 euro, 
vincolato all’acquisto di beni alimentari per la madre e il bambino, per 
assicurare un’alimentazione sana e di qualità. Regione Lombardia , anche in 
ottica Expo 2015, intende coinvolgere dei partner esterni  facendo leva  sulla 
loro sensibilità ai temi sociali,   per poter prolungare il sostegno  al temine 
dell’erogazione del voucher regionale. Attraverso una manifestazione di 
interessi le aziende potranno  contribuire al programma sia tramite sostegno 
economico che attraverso la donazione di  prodotti alimentari destinati alla 
prima infanzia. 
La multidisciplinarietà della tematica ha inevitabilmente determinato che del 
tema se ne occupassero diverse Direzioni Generali, dando vita, a seconda delle 
proprie competenze, a diverse iniziative dirette alle imprese, al mondo del 
lavoro, alle famiglie. 
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Il Gruppo Silo è tra i principali provider italiani della logistica integrata per la 
grande distribuzione e le imprese di produzione. I servizi offerti dal Gruppo 
vanno dalla movimentazione e il trasporto merci alla progettazione e 
realizzazione di magazzini per la logistica. Con l'integrazione tra CFT e CAA 
Service, storiche cooperative che ne detengono il 70% e il 30%, oggi Silo conta 
4500 addetti, un fatturato aggregato di 328 milioni e una flotta di 1100 
automezzi con cui movimenta 500 milioni di colli annui.  
 
Un progetto importante 
I progetti di responsabilità sociale del Gruppo Silo sono effettuati attraverso la 
sua capofila, la cooperativa CFT. Questa, nel novembre 2011, dà vita al 
progetto di spesa sociale del Comune di Firenze contro gli sprechi alimentari. 
L'iniziativa, tutt'ora in corso, prevede di donare alle famiglie in difficoltà di 
Firenze cassette già confezionate di frutta e ortaggi avanzati sui banchi del 
mercato ortofrutticolo perché troppo maturi per le esigenze dei grossisti, e 
destinati altrimenti a finire nei rifiuti pur essendo ottimi da consumare e 
mangiare. Nell'ambito di tale progetto, realizzato in collaborazione con 
Mercafir e i grossisti del centro alimentare polivalente di Novoli, CFT ha 
ritirato e consegnato finora quasi 60mila chilogrammi di merce a circa 500 
famiglie bisognose. A ricevere con cadenza regolare la "spesa sociale" sono per 
lo più nuclei famigliari molto numerosi o composti da anziani, che vengono 
segnalati dai servizi sociali e dalle mense dei poveri. Il progetto, per due anni 
consecutivi, nel 2012 e nel 2013, è valso a CFT l'assegnazione del Fiorino 
solidale del Comune di Firenze, la massima onorificenza della città.  
 
Altre iniziative 
CFT nell’ottobre 2011 ha inviato propri mezzi e una squadra di volontari nel 
territorio della Lunigiana fortemente colpita dall'alluvione. L'intervento di CFT 
è consistito nel recupero dell’archivio storico di Aulla e nella messa in salvo di 
antichi volumi rinascimentali.  
Numerosi gli interventi messi in campo per promuovere il diritto alla salute 
tra le popolazioni africane. Tra questi, il contributo destinato al Villaggio della 
Speranza di Dodoma, in Tanzania: nel 2006, CFT ha stanziato 70.000 euro per 
creare percorsi di accoglienza all'interno del villaggio per bambini sieropositivi 
o affetti da Aids.  
Nel 2004, l'intero corpo sociale di CFT rinuncia al pacco pasquale per sostenere 
l'attività del Kalali Women Group, cooperativa agricola del villaggio di Kalali, 
in Tanzania, dedita alla lavorazione del latte e composta da sole donne. 
Nell'arco di un triennio, CFT ha finanziato il progetto di lavoro con circa 50.000 
euro. 
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Sistemi Trasporti srl è una società specializzata in una duplice attività: nel 
settore dell'autotrasporto di derrate alimentari a temperatura controllata e beni 
no food, e nel trasporto container per la grande distribuzione organizzata, 
servizio per il quale ha una sede nel Porto di Genova Voltri. Nata nel 2009 
grazie all'integrazione di CAA (Cooperativa Autotrasporti Alimentari) e della 
Cooperativa Paratori Genova, Sistemi Trasporti fa parte del Gruppo Silo.   
 
Un progetto importante 
Sistemi Trasporti fa parte del Gruppo Silo ed effettua progetti di responsabilità 
sociale attraverso la capofila del Gruppo, la cooperativa CFT. Questa, nel 
novembre 2011, dà vita al progetto di spesa sociale del Comune di Firenze 
contro gli sprechi alimentari. L'iniziativa, tutt'ora in corso, prevede di donare 
alle famiglie in difficoltà di Firenze cassette già confezionate di frutta e ortaggi 
avanzati sui banchi del mercato ortofrutticolo perchè troppo maturi per le 
esigenze dei grossisti, e destinati altrimenti a finire nei rifiuti pur essendo 
ottimi da consumare e mangiare. Nell'ambito di tale progetto, realizzato in 
collaborazione con Mercafir e i grossisti del centro alimentare polivalente di 
Novoli, CFT ha ritirato e consegnato finora quasi 60mila chilogrammi di merce 
a circa 500 famiglie bisognose. A ricevere con cadenza regolare la "spesa 
sociale" sono per lo più nuclei famigliari molto numerosi o composti da 
anziani, che vengono segnalati dai servizi sociali e dalle mense dei poveri. Il 
progetto, per due anni consecutivi, nel 2012 e nel 2013, è valso a CFT 
l'assegnazione del Fiorino solidale del Comune di Firenze, la massima 
onorificenza della città. 
 
Altre iniziative 
CFT nell’ottobre 2011 ha inviato propri mezzi e una squadra di volontari nel 
territorio della Lunigiana fortemente colpita dall'alluvione. L'intervento di CFT 
è consistito nel recupero dell’archivio storico di Aulla e nella messa in salvo di 
antichi volumi rinascimentali.  
Numerosi gli interventi messi in campo per promuovere il diritto alla salute 
tra le popolazioni africane. Tra questi, il contributo destinato al Villaggio della 
Speranza di Dodoma, in Tanzania: nel 2006, CFT ha stanziato 70.000 euro per 
creare percorsi di accoglienza all'interno del villaggio per bambini sieropositivi 
o affetti da Aids.  
Nel 2004, l'intero corpo sociale di CFT rinuncia al pacco pasquale per sostenere 
l'attività del Kalali Women Group, cooperativa agricola del villaggio di Kalali, 
in Tanzania, dedita alla lavorazione del latte e composta da sole donne. 
Nell'arco di un triennio, CFT ha finanziato il progetto di lavoro con circa 50.000 
euro. 
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AITEC – Associazione Italiana 
Tecnico Economica del Cemento 

Auchan 
Autogrill 

Certiquality 
CiAl – Consorzio imballaggi Alluminio 

CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi 
COOPI – Cooperazione Internazionale 

ERG 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

Gruppo CAP 
Gruppo Dani 
Multiutility 

Palm Work&Project 
Snam 
Sogin 

StampatrE 
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AITEC è dal 1959 organo di rappresentanza dell'industria cementiera 
nazionale, aderente a Confindustria e membro di Cembureau (Associazione 
Europea del Cemento). Dell'Associazione fanno parte tutte le principali 
Aziende del settore, rappresentative del 90% della produzione nazionale. 
 
Un progetto importante 
Presentazione del primo Rapporto di Sostenibilità di AITEC per il quale ci si è 
avvalsi della consulenza di Ambiente Italia, uno degli enti maggiormente 
accreditati nel campo della sostenibilità. Nel documento è stata dedicata 
particolare attenzione ai temi individuati come di maggior rilievo sia per le 
attività del Settore, sia per gli stakeholder di riferimento. I principi di 
redazione cui AITEC si è ispirata per la redazione del Rapporto sono quelli del 
GRI v.3 (Global Reporting Iniziative). Il Rapporto rendiconta tutte le azioni 
significative in materia di sostenibilità del settore del quadriennio 2009-2012 e 
riporta le informazioni rilevanti e le prestazioni di 11 su 12 Aziende associate a 
AITEC. 
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Auchan Spa è presente in 12 regioni italiane con 50 Ipermercati a gestione 
diretta e 7 in franchising. Conta 12.758 collaboratori (il 97% dei quali è 
azionista) e il primo punto vendita è stato aperto nel 1989 a Torino. L’azienda è 
parte del Gruppo Auchan, presente in 12 paesi del mondo. 
La visione di Auchan consiste nel migliorare il potere di acquisto e la qualità di 
vita del maggior numero di clienti, con collaboratori responsabili, 
professionali, appassionati e valorizzati.  
 
Un progetto importante  
Progetto Power bumps. Auchan, in collaborazione con la start-up 
Underground Power, installerà ad ottobre, presso la Galleria Auchan di 
Rescaldina, due speciali dossi (Power bumps), che recuperano energia dal 
passaggio delle automobili, fornendo al centro commerciale energia pulita, che 
altrimenti andrebbe sprecata. L’installazione consente anche di ridurre la 
velocità delle automobili, aumentando così la sicurezza stradale. 
Lybra, questo il nome del dispositivo modulare, è largo come una carreggiata, 
lungo 10 metri e realizzato al 70% con pneumatici riciclati. A fronte di un 
transito medio previsto di 8.500 auto al giorno, la produzione energetica sarà 
di 100.000 KWh ogni anno, con una resa equivalente a un impianto 
fotovoltaico da 80 kW.  
Il 25 e 26 giugno, in occasione della Sustainable Energy Week, organizzata 
dall’Unione Europea, un prototipo delle Power Bumps è stato installato presso 
il centro commerciale di Rescaldina, preceduto il 20 giugno da una 
presentazione alla stampa. 
 
Altre iniziative 
Self scan Report. In occasione della pubblicazione del Bilancio di sostenibilità, 
Auchan ha introdotto un’innovativa tecnologia che rende il documento 
accessibile da smartphone e tablet, coinvolgendo un pubblico ampio senza 
sprechi di carta. Dal 2 al 9 luglio, i clienti più fedeli hanno ricevuto uno 
speciale scontrino con i codici a barre: scaricando la App gratuita 
“ScanAuchan” e fotografando il codice, si accede a una versione mobile del 
Bilancio di sostenibilità. I codici a barre sono presenti anche sul sito internet 
www.auchan.it.  
 
Partnership  
WWF, Banco Alimentare, Telethon, Barilla (BCFN) e il Gruppo di lavoro per 
l’etichettatura ambientale (CCPB, Scuola Superiore Sant’Anna, ENEA). In 
particolare, con quest’ultimo stiamo approntando l’etichettatura ambientale 
(acqua, CO2, suolo) di alcune nostre filiere. 
Con WWF, oltre all’adozione di 13 Oasi, vengono organizzate iniziative di 
sensibilizzazione ambientale e di lotta allo spreco alimentare.  
 
Mail: giacomo.legnani@auchan.it 
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Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi 
viaggia. Presente in circa 30 Paesi con oltre 56.000 dipendenti, gestisce più di 
4.700 punti vendita in 1.070 location e opera, prevalentemente tramite contratti 
di concessione, all’interno di aeroporti, autostrade e stazioni ferroviarie, con 
presenze selettive nei centri commerciali, nelle fiere e nei musei. La Società 
gestisce, direttamente o in licenza, un portafoglio di oltre 250 marchi a 
carattere sia internazionale che locale.  
 
Un progetto importante  
Villoresi Est. L’impegno assunto da Autogrill nel campo della sostenibilità con 
la definizione dell’Afuture Roadmap, comporta anche la riduzione dei 
consumi energetici e idrici e la certificazione dei nuovi punti vendita. 
Perfettamente in linea con questi obiettivi, Villoresi Est è stato interamente 
realizzato e certificato secondo gli standard del Protocollo LEED (Leadership 
in Energy & Environmental Design) e di DesignForAll e Dasa Rägister per 
l’accessibilità. 
Autogrill ha gestito la costruzione di Villoresi con grande spirito di 
innovazione e sperimentazione, con l’intento di realizzare una best practice, un 
laboratorio di idee e soluzioni sostenibili replicabili in altri locali della rete 
internazionale del Gruppo. L’innovazione tecnologica fondamentale di 
Villoresi risiede nell’uso della geotermia e di un tetto captante, di un sistema di 
raccolta delle acque piovane e di falda, nell’utilizzo di materiali da costruzione 
ecocompatibili e riciclabili. 
www.autogrillvilloresiest.it 
 
Altre iniziative  
Do you feel good? Rilevazione dell’indice di coinvolgimento dei collaboratori 
per sviluppare un relativo piano d’azione. Coinvolti in tutto 25 paesi e quasi 
30.000 collaboratori. 
Feel good? Continua dal 2009 la rilevazione della Customer Satisfaction a 
livello globale, per misurare il grado di qualità percepita dai clienti. Coinvolte 
523 location e 63.655 persone. 
Food donation. Sostegno alla comunità tramite le donazioni delle rimanenze 
di cibo a fine giornata sui locali o in magazzino devolute principalmente alla 
Fondazione Banco Alimentare in Italia ed a Food Donation Connection negli 
USA. 
 
Partnership  
Autogrill si è avvalsa della collaborazione dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, sotto il patrocinio di Slow Food, per definire 
l’offerta del nuovo Bistrot di Milano Centrale.  
Caratteristica principale, la sostenibilità dei prodotti:  

 pane e pizza fatti in casa con lievito madre 
 pasta fatta in casa con uova e farina locali 
 birra bio e vino da fornitori locali  
 ricette regionali e desserts di chef locali 
 verdure fresche da fornitori locali, succhi e smoothies con frutta di 

stagione. 
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L’attività di Certiquality è orientata allo sviluppo di una gamma completa di 
servizi di certificazione ed ispezione che contribuiscano ad accrescere la 
posizione competitiva delle organizzazioni, migliorando le relazioni tra 
imprese e parti interessate. Certiquality opera nella verifica della qualità, 
sostenibilità, sicurezza sul lavoro, responsabilità sociale di impresa, sicurezza 
alimentare, sistemi informativi, compliance. Svolge inoltre un’importante 
attività di formazione e informazione su questi temi.  
 
 
Un progetto importante 
Certiquality, oltre ai più noti e diffusi schemi di certificazione (ISO 14001, 
EMAS, ISO 50001, FSC, PEFC, EPD)  sta investendo in schemi innovativi in 
materia ambientale, che aiutino le organizzazioni a prendere coscienza dei 
propri ambiti di miglioramento e a comunicarli all’esterno. Il primo passo 
consiste nella quantificazione degli impatti ambientali dei propri prodotti, 
attività o dell’intera organizzazione. Rientrano in questa categoria la Carbon 
Footprint, la Water footprint, la Organization Environmental Footprint  e 
Product Environmental Footprint. 
Un altro filone di intervento è quello del cosiddetto End of waste e della 
necessità di riutilizzo e riciclo di materie altrimenti rientranti nella catena del 
rifiuto. Oltre a nuovi controlli previsti dalla normativa europea,  Certiquality 
sta promuovendo alcuni schemi volontari quale ad esempio il “Remade in 
Italy”, il primo marchio per la certificazione di prodotti in materiale riciclato 
realizzati in Italia. 
 
 
Altre iniziative  

 ETV: Environmental Technology Verification. Certiquality è al 
momento l’unico ente di verifica italiano ETV accreditato per il 
programma pilota dell’Unione Europea destinato a dimostrare il 
carattere di innovatività ambientale di nuove tecnologie.  

 SR 10: Lo Standard IQNet per un Sistema di Gestione della 
Responsabilità Sociale certificabile. Certiquality è in grado di effettuare 
verifiche a fronte dello standard SR10 sviluppato da IQNET sulla 
responsabilità sociale e sostenibilità dei processi. Questo standard 
recepisce i principi della ISO 26000 -  Guidance on social responsibility. 

 
 
Partnership 
Nell’ambito del progetto pilota EU ETV “Verinet”,  Certiquality cerca aziende  
interessate a far conoscere  le proprie tecnologie ambientali innovative (Aree 
tecnologiche: Monitoraggio e trattamento acque; Materiali, rifiuti e risorse; 
Tecnologie energetiche).  
Lo schema ETV nasce come risposta per  facilitare l’accesso ai mercati per le 
nuove tecnologie, evidenziando - tramite verifica indipendente - le prestazioni 
ambientali dichiarate. 
Mail: a.ficarazzo@certiquality.it 
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CiAl è un consorzio senza fini di lucro nato per volontà di legge che tra i 
propri compiti ha quello di garantire il recupero e l’avvio al riciclo degli 
imballaggi in alluminio post-consumo provenienti dalla raccolta differenziata. 
Il consorzio lavora con circa 5.500 Comuni italiani attraverso il coinvolgimento 
di oltre 45 milioni di cittadini. Ad oggi i risultati ottenuti sono particolarmente 
positivi e hanno reso l’Italia un esempio per tutta l’Europa: nel 2012, nel nostro 
Paese, il 60% degli imballaggi in alluminio usati è stato avviato al riciclo.  
 
Un progetto importante 
NON C’È NIENTE DI PIÙ VIVO DELL’ALLUMINIO. Nuova campagna di 
sensibilizzazione per il territorio promossa da CiAl 
In programma dal 25 maggio al 22 giugno 2013, nel territorio del Comune di 
Milano, la nuova campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata 
dell’ALLUMINIO, promossa da CiAl, è stata realizzata in collaborazione con 
la Società Amsa e il Comune di Milano.  
L’alluminio è riciclabile al 100%. In altre parole, è “immortale”. 
La comunicazione ha occupato letteralmente i mezzi pubblici di Milano per 
quasi un mese, con 360 vetture di superficie interamente personalizzate con 
cartelli e vetrofanie e con poster di grandi dimensioni presenti in 58 stazioni 
della metropolitana.  
I tre soggetti della campagna vedono protagonisti una lattina, una scatoletta e 
un tubetto di dentifricio che, dopo essere stati utilizzati, come per magia, si 
trasformano in una vaschetta, una bomboletta spray e un foglio per alimenti, 
tutti “vivissimi” e nuovi di zecca. Il titolo recita “Non c’è niente di più vivo 
dell’alluminio”.  
E non a caso i protagonisti della campagna sono proprio le principali tipologie 
di imballaggi in alluminio. Uno degli obiettivi è infatti quello di ricordare a 
tutti i cittadini di mettere nel sacco giallo della raccolta multi-materiale non 
solo le lattine per bevande ma anche bombolette spray, tubetti, capsule e tappi, 
il foglio sottile, vaschette e scatolette.  
La nuova campagna di CiAl, dopo essere stata “testata” nel Comune di 
Milano, verrà riproposta nel 2014 in altre città, adattando di volta di volta le 
indicazioni su come raccogliere l’alluminio e riportando i loghi e la 
partecipazione dell’amministrazione pubblica e delle società delegate alla 
gestione dei rifiuti urbani.  
 
Per informazioni su Gestione e Bilancio CiAl 2012 www.cial.it 
Facebook – Twitter: Consorzio CIAL  
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CONAI è un consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 1.000.000 
imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi, con la finalità di perseguire 
gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla 
legislazione europea e recepiti dalla normativa italiana. 
CONAI ha segnato il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica 
ad un sistema integrato, che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo 
dei materiali da imballaggio. Il Sistema Consortile costituisce in Italia un 
modello di gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la 
tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica 
amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla 
gestione del fine vita dello stesso. 
Nel 2012 i risultati di recupero complessivo dei rifiuti di imballaggio hanno 
raggiunto la percentuale del 75%, vale a dire che 3 imballaggi su 4 sono stati 
recuperati.  
 
Progetto di area 
Tra i compiti di CONAI vi è quello di promuovere la prevenzione, ossia la 
riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio, prendendo in 
considerazione l’intero ciclo di vita del packaging. È stato creato un progetto 
ad hoc, Pensare Futuro, nel quale rientra il Dossier Prevenzione, una rassegna 
di casi eccellenti di produzione e utilizzo di imballaggi eco-compatibili. In 
occasione della pubblicazione del nuovo Dossier 2013, CONAI mette a 
disposizione delle aziende Consorziate l’Eco Tool, uno  strumento per l’analisi 
semplificata dell’impatto ambientale degli imballaggi che valuta l’ecoefficienza 
degli imballaggi in termini di riduzione di emissioni di CO2, consumi 
energetici e acqua – www.ecotoolconai.org.  
È stato inoltre attivato E PACK, un nuovo servizio on line dedicato alle 
imprese che vogliono migliorare la performance ambientale in termini di 
progettazione e realizzazione di imballaggi eco-efficienti.  
Per ulteriori informazioni: epack@conai.org  
 
Altre iniziative 
CONAI ha ideato il Premio Tesi di Laurea Green Jobs, un progetto che si pone 
l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un economia sostenibile favorendo 
l’inserimento di giovani talenti “green oriented” nel mondo del lavoro. Si 
tratta di 10 stage retribuiti della durata di 6 mesi presso aziende che operano 
nella green economy. Il premio CONAI è destinato a laureati nelle discipline 
economiche e ingegneristiche di 7 università italiane. Iscrizioni via mail 
greenjobs@conai.org entro il 7 ottobre. Bando, regolamento e scheda 
d’iscrizione su www.conai.org  
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COOPI – Cooperazione Internazionale è una ONG laica ed indipendente 
che dal 1965 lotta contro ogni forma di povertà, intervenendo per assistere le 
popolazioni in situazioni di emergenza e per favorire lo sviluppo delle 
comunità locali.  
COOPI opera in Africa, America Latina, Medio Oriente nei settori della 
sicurezza alimentare, acqua e servizi igienico-ambientali, assistenza 
umanitaria, servizi socio-economici, salute, educazione, migrazioni, 
governance e diritti umani. 
 
Un progetto importante 
Energie rinnovabili in Malawi nel Distretto di Kasungu e isola di Likoma. 
L’intervento intende promuovere la diffusione e l’utilizzo di energie 
rinnovabili nonché la formazione e la sensibilizzazione delle comunità presso 
le quali saranno utilizzate.  
L’obiettivo è rendere accessibile al maggior numero possibile di persone 
l’energia da fonti rinnovabili, per migliorare i servizi di base (sanità, 
istruzione), aumentare la produttività dell’agricoltura e favorire il fiorire di 
piccole attività economiche, al fine di una migliore qualità della vita delle 
comunità coinvolte. Altresì, la diffusione di stufe migliorate, in sostituzione al 
tradizionale sistema di cottura dei cibi con legna da ardere, impatterà 
positivamente sul  processo di deforestazione e sulla salute dei beneficiari.  
I beneficiari sono 14.900 e l’intervento è svolto in collaborazione con il 
Politecnico di Milano, 9REN, FERA – Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative, 
SEA Aeroporti di Milano, Terna. 
 
Altre iniziative 

 Alimentazione e salute. COOPI interviene nel campo dell’alimentazione 
e della salute tramite un approccio multisettoriale che integra interventi 
di lotta alla malnutrizione severa con interventi di sicurezza alimentare 
ed accesso all’acqua.  
 

 Ambiente. Progetto sulle energie rinnovabili in Etiopia che mira a 
supportare l’utilizzo efficiente di fonti di energia rinnovabile per 
migliorare le condizioni ambientali e socio-economiche delle comunità 
agropastorali del sud dell’Etiopia. Inoltre, l’organizzazione opera nel 
settore della prevenzione dei rischi disastri con l’intento di aumentare la 
resilienza delle popolazioni a rischio di calamità naturali. 

 
Partnership 
COOPI collabora con il mondo accademico (Università degli Studi di Pavia, 
Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano e di Torino, Altis, 
Università Bocconi) e aziendale (Terna, SEA Aeroporti di Milano, Partesa, 
Guna etc.) con l’obiettivo di creare valore condiviso.  
È anche grazie al contributo dei propri partner, che vengono garantiti 
efficienza ed efficacia degli interventi in favore delle comunità con le quali 
coopera nel mondo. 
 
Mail: aziende@coopi.org  
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Da oltre 70 anni ERG è “semplicemente energia”. È il primo operatore eolico 
in Italia (1.062 MW) e uno dei primi dieci in Europa (1.232 MW). Inoltre è 
attiva nella produzione e commercializzazione di energia elettrica e vapore, 
ha una presenza strategica nel marketing oil attraverso la joint venture 
TotalErg (51% ERG), è presente nella raffinazione e nella logistica oil 
attraverso le partecipazioni in ISAB (20% ERG) e in Sarpom (24% TotalErg). 
 
Un progetto importante 
ERG: il nuovo modello di business e la riduzione delle emissioni di CO2. 
Nel 2012 si è consolidata la crescita nel settore delle energie rinnovabili, 
permettendo al Gruppo ERG di posizionarsi come primo operatore nel 
mercato eolico in Italia e fra i primi dieci in Europa: abbiamo raddoppiato la 
capacità installata, passando dai 596 MW in esercizio a fine 2012 ai 1.232 MW 
del 30 giugno 2013, di cui 1.062 MW in Italia, 64 MW in Francia, 20 MW in 
Bulgaria e 86 MW in Germania.  
La ristrutturazione del portafoglio di attività e il nuovo forte posizionamento 
nel mercato eolico ci permettono di incrementare il nostro contributo in tema 
di lotta ai cambiamenti climatici: dal 2006 al 2012 la nostra produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili è aumentata di 18 volte con un risparmio 
nelle emissioni di CO2 di circa 1,4Mt. Nel settore termoelettrico, l’esercizio del 
nuovo impianto a ciclo combinato di ERG Power ha determinato un risparmio 
del 24% di combustibile ed ha permesso di ridurre, in soli 3 anni, del 30% le 
emissioni di CO2 per MWh prodotto. 
 
Altre iniziative 
ERG ha accompagnato la definizione del piano industriale con il nuovo 
modello di sviluppo del capitale umano “People”, articolato su quattro aree di 
intervento: creazione di valore attraverso le persone; relazioni industriali 
partecipative; recruiting & inclusion; coinvolgimento & comunicazione. 
L’idea di fondo è quella di agire sulle sfere più alte della motivazione 
individuale, coinvolgendo ogni livello organizzativo, creando un ambiente di 
lavoro che consenta di intraprendere un proprio progetto di sviluppo, sia 
professionale che umano, mettendo in gioco le proprie risorse per raggiungere 
risultati sempre più importanti. 
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Fin dal 9 settembre 2008, data della sua nascita, la Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile si è sempre posta in prima linea per la promozione e la diffusione 
di uno sviluppo sostenibile, basato sul principio della green economy. La sua 
attività consiste nell’approfondire, culturalmente e tecnicamente, le tematiche 
della sostenibilità pubblicando rapporti e ricerche, organizzando workshop, 
individuando e diffondendo le buone pratiche italiane ed internazionali e 
supportando sotto l’aspetto tecnico imprese ed enti. 

Un progetto importante 
Nell'ambito della CSR, la Fondazione sta supportando nella redazione del 
Rapporto di Sostenibilità (RS) il CONAI, il consorzio che a livello nazionale 
gestisce il recupero dei rifiuti da imballaggio. Nella predisposizione degli RS la 
Fondazione garantisce la piena rispondenza ai principali standard 
internazionali, a cominciare da quello dettato dalla GRI. Con il CONAI la 
Fondazione sta testando un approccio originale attraverso il quale valorizzare 
il ruolo di un’organizzazione nell'ambito della green economy. Accanto agli 
indicatori GRI, tipicamente concentrati sul processo, ossia sulle performance 
interne dell'amministrazione, la Fondazione propone l'introduzione di 
indicatori specifici per valutare le performance globali dell'organizzazione, 
concentrandosi sulle ricadute socio-economico-ambientali dirette e indirette di 
prodotti e servizi forniti dall'organizzazione, facendo riferimento a strumenti 
quali l'analisi di ciclo di vita e l'analisi costi benefici. 
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Il Gruppo CAP, costituito da Cap Holding e Amiacque, è una realtà industriale 
che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Milano, Monza e 
Brianza, Pavia, Varese, Como secondo il modello in house providing, cioè 
garantendo il controllo pubblico degli enti soci. Attraverso il know how e le 
competenze coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione 
con un’organizzazione manageriale del servizio idrico. Per dimensione e 
patrimonio il Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel 
panorama nazionale.  
 
Un progetto importante  
Acqua di rete per Expo 2015. 35 Case dell’Acqua realizzate dalle aziende 
idriche per dissetare i visitatori di Expo:  è in corso la gara d'appalto per la 
realizzazione delle strutture di erogazione che verranno posizionate nell’area 
dell’Esposizione Universale. I partecipanti devono anche proporre una 
soluzione architettonica: il design delle Case dell'acqua allestite sull'area Expo 
dalle aziende idriche milanesi sarà quindi il risultato della selezione, con un 
occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale delle 35 installazioni che 
garantiranno l’accesso all’acqua di rete ai venti milioni di visitatori. 
La gara è il frutto del gruppo di lavoro comune tra Expo e le tre aziende 
pubbliche del servizio idrico Metropolitana Milanese, CAP Holding e 
Amiacque, che avevano siglato - durante l’International Participants Meeting - 
un protocollo d’intesa che avviava l’installazione di punti di distribuzione di 
acqua di rete per dissetare  130mila visitatori al giorno nei giorni normali e 
245mila persone nei giorni di picco.  
 
Altre iniziative 
Dorsale per la Brianza. 27 milioni di euro per prelevare l’acqua dove ce n’è 
tanta (Trezzo sull’Adda) e trasportarla nell’area critica dell’Alta Brianza, 
garantendo l’accesso all’acqua a circa 90 mila abitanti.  
Oltre 21 milioni di euro per mettere a norma depuratori e reti fognarie e 
rispondere alla procedura di infrazione comunitaria 2034/09 potenziando e 
ampliando i depuratori, eliminando gli scarichi nei fiumi, completando le 
fognature comunali. 
Diamo un calcio allo spreco: pozzi di prima falda per irrigare i campi sportivi, 
risparmiando preziosa acqua potabile e riducendo i costi. 
 
Partnership 
La gestione dell’acqua nelle Smart Cities del futuro. Chiare, efficienti, 
trasparenti: le città intelligenti del nuovo millennio dovranno avere le stesse le 
stesse qualità dell’acqua. Ed è proprio l’innovazione nella gestione dell’acqua 
il cuore del progetto “S.IN.TE.S.I – Sistema Integrato Tecnologie Servizio 
Idrico”, ammesso dal MIUR con il bando Smart Cities. Il progetto è stato 
presentato dalla capofila SMAT (Torino) e da CAP Holding, in collaborazione 
con importanti partner accademici (Politecnico, Università degli Studi di 
Torino, CNR) e industriali (Telecom, Telit, Aethra, Telereading, Wirelab). 
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Nato come piccola conceria a conduzione familiare nel 1950, il Gruppo Dani è 
oggi una Spa da 560 dipendenti, 6 stabilimenti, 140 milioni di fatturato di cui il 
70% proveniente dall’export e l’1,5% investito in Ricerca e Innovazione, uno 
dei punti focali per la competitività internazionale. Fortemente impegnato 
nella sostenibilità, il Gruppo Dani ha ottenuto, per primo a livello mondiale 
nel proprio settore, le certificazioni Carbon Footprint e Environmental Product 
Declaration. 
 
Un progetto importante 
IND-ECO, UN PROGETTO BIDIREZIONALE. Nel 2012 Dani ha aderito al 
progetto IND-ECO (Industry Alliance for Reducing Energy Consumption and 
CO2 Emissions) avviato dall’Unione Nazionale Industria Conciaria a guida di 
un partenariato europeo composto da 16 membri. Il progetto, la cui durata è di 
36 mesi, è finalizzato a promuovere investimenti in efficienza energetica nel 
settore conciario e calzaturiero. Tramite audit energetici, si punterà ad 
individuare i principali ambiti di miglioramento dell’efficienza energetica in 
conceria e nella filiera; a identificare, nel panorama nazionale ed europeo, le 
migliori soluzioni tecnologiche. Il Gruppo Dani partecipa al progetto in doppia 
veste: mette a disposizione dei partner l’esperienza maturata e le soluzioni 
adottate in oltre sei anni di costante monitoraggio e misurazione del proprio 
impatto ambientale e utilizzo delle risorse, contemporaneamente coglie la 
straordinaria opportunità di confrontarsi con le più avanzate strategie e 
tecnologie di settore.  
 
Altre iniziative 
Sustainable Leather Network. Il settore conciario, nel suo essere realtà 
intermedia, si presta particolarmente all’attivazione di una rete articolata di 
relazioni lungo l’intera filiera, dall’allevamento al consumatore finale. 
Ciascuno di questi interlocutori diviene ispiratore e destinatario di costanti 
evoluzioni, ricerche e innovazioni per la sostenibilità. Dalla necessità di creare 
un dialogo costante e trasversale tra i diversi pubblici nasce il progetto Dani 
Sustainable Leather Network, teso a promuovere e condividere una cultura 
diffusa della sostenibilità. Al contempo la corposa attività diviene importante 
strumento di relazione e consolidamento della reputazione aziendale presso i 
numerosi stakeholders. 
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Multiutility è un operatore nazionale che offre a Aziende e Pubbliche 
Amministrazioni servizi e soluzioni in ambito energetico: fornitura di energia 
elettrica e gas naturale, promozione e diffusione dell'utilizzo di energia pulita.  
La distintività di Multiutility risiede nel proporsi non come semplice fornitore 
ma come un vero partner grazie a soluzioni che coniugano la fornitura di 
energia e gas con la tutela dell’ambiente ed una consulenza gratuita di 
marketing per valorizzare la scelta fatta. 
 
Un progetto importante  
I bambini/ragazzi di oggi saranno gli adulti del domani! È importante quindi 
creare una cultura ambientale già dai più piccoli perché diventino adulti 
responsabili. Da questo presupposto Multiutility ha voluto creare il “progetto 
scuola”. 
Il “progetto scuola” è un’iniziativa atta ad informare e sensibilizzare i bambini 
ed i ragazzi sul tema dell’uso consapevole dell’energia, del risparmio 
energetico e del rispetto per l’ambiente perché possano diventare futuri adulti 
più consapevoli. Il progetto consiste in una “eco giornata dell'energia”, presso 
il Comune in fornitura dove un esperto incontrerà i bambini/ragazzi e 
attraverso giochi interattivi e coinvolgenti, filmati e gadgets che verranno 
lasciati si parlerà di ambiente divertendosi! Lampy, la mascotte Multiutility 
paladina dell’ambiente, accompagnerà i bambini in questa avventura! Lampy è 
molto preoccupata sulle sorti del pianeta e chiede aiuto ai bambini per capire 
cosa si può fare per migliorare la situazione.  
I ragazzi più grandi invece potranno visitare una centrale idroelettrica del 
Gruppo in Trentino. 
 
Altre iniziative 
Multiutility è partner di Paluani per il percorso verso la sostenibilità che 
l’azienda dolciaria veronese ha iniziato ad intraprendere. Tutti i consumi di 
energia elettrica legati alla produzione natalizia 2012 sono stati certificati con 
“100% energia pulita Multiutility”, l’energia proveniente esclusivamente da 
fonte rinnovabile italiana prodotta dalle centrali idroelettriche del Trentino, la 
cui origine è certificata e garantita dal Gestore del Sistema Elettrico. E questo è 
stato solo l’inizio di un percorso sempre più lungo che Paluani sta facendo con 
Multiutility. 
 
Partnership 
Multiutility ha creato la Fondazione Ambiente Pulito Onuls che ha come 
obiettivo promuovere la cultura ambientale. Fanno parte del Comitato 
Scientifico della FAP organizzazioni di spicco come WWF e Kyoto Club e 
vanta partnership con il Ministero dell’Ambiente con il quale organizza 
convegni ed iniziative. 
Un’altra partnership mira a supportare invece le Pubbliche Amministrazioni 
per la realizzazione dei PAES, grazie ad un accordo tra la FAP e Sinopsi Lab 
per offrire un supporto nella ricerca fondi per la realizzazione delle attività 
pianificate nei PAES stessi. 
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Palm Work&Project è un laboratorio di innovazione sociale nato 10 anni fa 
come start up promossa da Palm e nel corso degli anni si è impegnato a 
promuovere la sostenibilità della filiera legno attraverso l’ecodesign sistemico. 
Prima cooperativa sociale in Italia ad ottenere le certificazioni Pefc e Fsc, Palm 
W&P ecoprogetta e realizza allestimenti a ridotto impatto ambientale per 
negozi, winebar, eventi. 
 
Un progetto importante 
Palm Work&Project promuove il progetto “Dall’eccedenza all’eccellenza 
attraverso il design, la cultura del riuso e la valorizzazione della filiera legno”: 
come dalle eccedenze, quindi dai pallet di prossimità e scarti dei pallet delle 
aziende del territorio possono nascere eccellenze di prodotti di design (gadget 
aziendali, ecoarredi...) dall’elevato valore sociale e ambientale, realizzabili 
direttamente dai ragazzi della coop sociale per portare valore condiviso alle 
imprese del territorio, facendo percepire il livello di Responsabilità Sociale 
d’Impresa sia di chi lo realizza che di chi lo sceglie. Il riciclo diventa così 
opportunità di occupazione e creazione di valore, per il territorio. Obiettivo è 
valorizzare le imprese con le proprie risorse, per guardare oltre la crisi 
attraverso l’innovazione e il confronto, e dare vita a una nuova economia che 
pone l’uomo al centro, crea posti di lavoro dignitosi nel nostro territorio. 
 
Altre iniziative  
Palm W&P promuove, attraverso l’approccio sistemico e il design, lo sviluppo 
economico del territorio rispondendo ai bisogni delle persone, sperimentando 
modelli di innovazione sociale fra chi produce e chi consuma in modo 
sostenibile, dove l’impegno e il valore sociale viene riconosciuto. Promuove 
l’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili, parte attiva ed 
integrante della cooperativa, organizza workshop, convegni su tematiche 
legate alla sostenibilità e legalità, mette a disposizione anche i propri spazi, un 
anfiteatro a ridotto impatto ambientale per incontri multi stakeholders.   
  
Partnership  
Palm Work&Project collabora con Università, Campagna Amica di Coldiretti, 
con Coopi, con Azienda Vitivinicola Salcheto, con Mirko Buffini e Guna 
realizzando eco packaging. 
Palm Work&Project ha collaborazioni attive con il gruppo di acquisto solidale 
Gasalasco Oglio PO, una partnership consolidata, e collabora con giovani 
studenti designers di quotati istituti di design per dare risposte alle sempre più 
innovative esigenze funzionali di eco sostenibilità per chi desidera aprire 
nuovi store e punti vendita. Sono stati eco progettati e realizzati gli allestimenti 
delle botteghe di campagna amica rafforzando la partnership con coldiretti.  
Si annovera anche la collaborazione con idea design ecologico da cui è nata la 
linea Palm Idea Design. 
 
Mail: info.palmwp@gmail.com 
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Snam è il maggiore operatore europeo nella gestione integrata delle 
infrastrutture nel settore regolato del gas. È presente con le sue controllate 
(Snam Rete Gas, GNL Italia, Stogit e Italgas) nel trasporto, nella 
rigassificazione, nello stoccaggio e nella distribuzione di gas naturale e 
dispone di oltre 80 mila km di rete su quasi tutto il territorio nazionale, 8 
campi di stoccaggio, 11 impianti di compressione e un terminale di 
rigassificazione.  
 
Un progetto importante 
Snam ha sviluppato il progetto editoriale Sentieri Sostenibili in collaborazione 
con 24 ORE Cultura: una collana dedicata al modello di interazione con i 
territori che Snam adotta nella realizzazione delle proprie infrastrutture e alle 
best practice aziendali relative alle tecniche di ingegneria naturalistica nei 
territori con ecosistemi complessi.  
Il primo libro, dedicato al Parco dei Nebrodi è uscito nel 2012 e racconta la 
realizzazione del metanodotto Bronte-Montalbano Elicona che attraversa per 
15 chilometri il Parco dei Nebrodi in Sicilia, un esempio di integrazione fra 
sostenibilità economica e salvaguardia dell’ambiente. Ciò è avvenuto grazie 
alla stretta collaborazione realizzatasi tra i diversi protagonisti dell’iniziativa 
quali l’Ente Parco, l’Osservatorio Ambientale, gli esperti dell’Università di 
Palermo e le associazioni ambientaliste. 
Attraverso approfondimenti, testimonianze e illustrazioni nel libro viene 
presentato l’intero progetto di studio, realizzazione e ripristino morfologico e 
vegetazionale dell’area attraversata dall’infrastruttura, mettendo in luce le 
caratteristiche geografiche, paesaggistiche e faunistiche proprie di quel 
territorio, a beneficio degli stakeholder. 
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È la Società di Stato responsabile della bonifica ambientale dei siti nucleari 
italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi prodotti dalle attività industriali, 
di ricerca e di medicina nucleare, per garantire la sicurezza delle popolazioni, 
salvaguardare l’ambiente e tutelare le generazioni future. 
Sogin ha inoltre il compito di localizzare, realizzare e gestire il Deposito 
Nazionale, che sarà costruito all’interno di un Parco Tecnologico, per 
permettere di mettere in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi. 
 
Un progetto importante 
Progetto coccinella: lotta biologica ai parassiti. Il progetto ha l’obiettivo di 
favorire l’insediamento di colonie di coccinelle della specie Adalia bipunctata, 
che si nutrono degli afidi delle piante, per evitare il diffondersi del comune 
parassita, Eucallipterus tiliae, che succhia la linfa e produce una secrezione 
zuccherina, che danneggia gli alberi e sporca gli arredi urbani. 
Il progetto - che è stato avviato il 5 giugno 2013 con la liberazione di 10.000 
coccinelle all’interno dei giardini pubblici di Latina, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale, coinvolgendo 130 alunni di classi elementari, - 
nel corso del 2014 sarà sviluppato in tutti i territori in cui il Gruppo opera. 
L’uso degli insetti utili, oltre ad un significato tecnico importante, legato al 
ripopolamento e potenziamento degli equilibri biologici senza l’uso di 
sostanze chimiche, ha anche una valenza culturale: educare ad una 
rivalutazione del verde urbano quale bene comune da valorizzare e 
promuovere buone pratiche per salvaguardare l’ambiente e garantire il futuro 
delle nuove generazioni. 
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Stampatre srl, attiva nel campo della comunicazione da più di quindici anni, è 
una litografia con stampa offset e digitale. TRE sono i punti distintivi 
dell’azienda: la qualità del prodotto, il servizio al Cliente e la puntualità nei 
tempi di consegna. Seguiamo tutte le fasi del processo creativo: dalla 
progettazione fino alla stampa e confezione del prodotto finito. Questo 
permette di ottimizzare i tempi a vantaggio dei costi consentendoci un 
maggior controllo sulla qualità del prodotto offerto 
 
Un progetto importante 
Grazie ad importanti investimenti, Stampatre mette a disposizione dei propri 
clienti le macchine da stampa offset tecnologicamente più avanzate; in grado 
di offrire prodotti qualitativamente superiori alla media di mercato. 
Nell’investire, Stampatre ha deciso di riservare un occhio di riguardo alla 
sicurezza degli operatori e all’ambiente. Infatti le nuove macchine da stampa 
eliminano le operazioni più rischiose per gli operatori. Il lavaggio automatico 
ha reso inoltre possibile eliminare i solventi volatili e di conseguenza 
l’evaporazione degli stessi nell’ambiente di lavoro.  
In quest’ottica si colloca il progetto Green Printing che coniuga qualità e 
rispetto dell’ambiente, andando incontro alle esigenze dei clienti che 
desiderano carte ecologiche e riciclate (certificate) stampate con inchiostri a 
basso impatto ambientale. E per chi vuole piccole tirature senza rinunciare alla 
qualità, Stampatre propone la stampa digitale con stampanti di ultima 
generazione. 
 
Partnership  
Stampatre è attenta alle esigenze del territorio e contribuisce alla qualità della 
vita con iniziative concrete. In quest’ottica si colloca il sostegno a diverse 
società sportive giovanili nella provincia reggiana e ad associazioni senza fini 
di lucro quali GR.A.D.E. (promuove e sostiene la ricerca scientifica nel campo 
delle malattie del sangue; www.grade.it) e ASCMAD-PRORA (per lo Studio e 
la Cura delle Malattie dell’Apparato Digerente-Progetti Radioterapia; 
www.ascmad-prora.it). 
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APS dal 1991 realizza pavimentazioni e rivestimenti a basso impatto 
ambientale con materiali resinosi speciali senza fughe. 
Sistemi e prodotti esclusivi con  tecnologie all’avanguardia per contribuire alla 
salute, al comfort e alla sicurezza negli ambienti di soggiorno e lavoro. 
Con il Metodo PavimentiSICURI®, APS accompagna il Cliente dall’analisi 
delle esigenze, presenti e future, alla progettazione e realizzazione dei sistemi 
proposti, operando sempre con personale interno per garantire la il massimo 
della qualità e della sicurezza. 
 
Un Progetto importante 
PavimentiSICURI® è un metodo di lavoro attraverso il quale APS si propone 
di dare il proprio contributo allo sviluppo di una progettazione e costruzione 
più sicura e sostenibile, all’interno degli ambienti lavorativi ed abitativi nei 
quali si svolge la maggior parte della vita degli individui. 
Un rivestimento resinoso realizzato con il Sistema PavimentiSICURI® è 
sinonimo di qualità e sicurezza per il Cliente, per il nostro personale operativo 
ma soprattutto per le persone che vivranno o lavoreranno  nell’ambiente in cui 
viene installato e per le generazioni future per il suo basso impatto ambientale. 
Il nostro obiettivo, attraverso un impegno costante, è quello di orientare la 
ricerca e il Know How verso la progettazione e la realizzazione di soluzioni in 
grado di garantire una Sicurezza a 360°. Per rispondere tempestivamente e 
qualitativamente alle esigenze di aziende e progettisti offrendo soluzioni 
attraenti  in grado dare un apporto sostanziale alla tutela della salute e alla 
prevenzione dagli infortuni. 
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Filca, leader tra le Cooperative edilizie in Lombardia, in oltre trent'anni di 
attività con gli 858 interventi, in 280 Comuni ha soddisfatto la domanda di una 
abitazione in proprietà per 17.350 nuclei familiari. 
Il Progetto BIOCASA, innovando profondamente il “prodotto-casa” e 
garantendo la massima sicurezza ai soci, ben sintetizza la strategia, orientata 
alla sostenibilità, di una azienda in continua crescita, apprezzata dal mercato e 
che opera guardando alle future generazioni. 
 
Un progetto importante 
Il Progetto BIOCASA  si è evoluto recependo alcuni livelli prestazionali del 
Sistema LEED e stabilendo che i nuovi interventi saranno realizzati 
esclusivamente in classe A oppure A+, vale a dire l’eccellenza dell’efficienza 
energetica. Si articola nelle seguenti linee: 
 
• sostenibilità del sito (controllo dell’inquinamento prodotto da 

costruzione, incentivazione dei trasporti ecosostenibili, promozione del 
verde, diminuzione dell’inquinamento luminoso) 

• riduzione dei consumi energetici (termici, elettrici e idrici) 
• benessere psicofisico e sicurezza della persona (comfort acustico, 

qualità dell’aria interna, salubrità dei materiali) 
• materiali e risorse (raccolta e stoccaggio dei rifiuti riciclabili, utilizzo di 

legno sostenibile, attenzione al ciclo di vita dei prodotti - LCA) 
• bioclimatica (valutazione bioclimatica dell’edificio). 

 
Al 31 dicembre 2012 sono 26 gli interventi in costruzione in classe A, per 
complessive 898 unità abitative (pari al 95% della produzione). 
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IKEA è un’azienda che opera nel campo dell’arredamento presente in Italia 
dagli anni ‘70 con un suo ufficio acquisti. Nel 1989 ha aperto il primo store a 
Cinisello Balsamo. Ad oggi la rete distributiva conta 20 negozi e nel 2014 
aprirà il 21° a Pisa. L’Italia è per il Gruppo IKEA il 3° paese di 
approvvigionamento dopo Cina e Polonia: l’8% degli articoli venduti nei 350 
negozi nel mondo è prodotto in Italia. 
IKEA in Italia dà lavoro ad oltre 6.000 dipendenti (89% a tempo indeterminato) 
cui si somma un indotto di oltre 1.000 posti di lavoro nel settore commerciale e 
di oltre 2.500 in quello produttivo. 
 
Un progetto importante 
PROGETTO IKEA “NEXT GENERATION”. Nel 2012 il negozio IKEA di 
Malmö ha ospitato la cooperativa di artigianato YALLA, composta da donne 
magrebine residenti in uno dei quartieri socialmente più problematici della 
città, che così hanno potuto farsi conoscere e vendere i propri articoli. Cosa 
importante, quegli articoli erano stati confezionati utilizzando tessuto donato 
da IKEA. Questa iniziativa è stata la prima del progetto Next Generation, 
pensato da IKEA per promuovere esempi di imprenditorialità sociale a livello 
locale. IKEA Italia, grazie ai progetti di CSR realizzati dai suoi store negli 
ultimi 10 anni, ha sviluppato una fitta rete di collaborazioni con realtà non 
profit nazionali, rete che diventerà ora la base sulla quale riproporre in Italia 
quanto realizzato a Malmö:  
 

 durante l’estate i 20 punti vendita italiani hanno individuato altrettante 
realtà non profit locali con caratteristiche affini alla cooperativa Yalla 

 ad ogni organizzazione IKEA ha donato diverse centinaia di metri di 
tessuto 

 parte ora il lavoro di creatività, progettazione e realizzazione dei 
prodotti che le varie non profit presenteranno e venderanno nel mese di 
aprile 2014 all’interno dei negozi IKEA di tutta Italia.  

 
Altre iniziative 
L’ambizione di IKEA è di avere un impatto positivo sulle persone e 
sull’ambiente. Questo è stabilito dalla nostra strategia di sostenibilità People & 
Planet Positive e si concretizza nelle azioni che ogni anno i nostri negozi 
compiono per promuovere: il coinvolgimento dei collaboratori e dei clienti 
attraverso i nostri prodotti; una comunicazione verso i consumatori 
trasparente ed aggiornata; l’investimento nelle fonti rinnovabili e il risparmio 
energetico; l’approvvigionamento delle materie prime da fonti certificate 
(legno e cotone); standard di lavoro e di vita dignitosi presso i nostri fornitori 
attraverso il codice di condotta IWAY; la cooperazione con le comunità locali, 
con attenzione particolare ai bambini e alle situazioni di diversità. 
 
Partnership 
Da anni IKEA collabora con alcuni partner istituzionali tra i quali UNICEF, 
Save the Children , WWF e UNHCR. Inoltre, a livello locale, le diverse sedi 
IKEA hanno attivato progetti ambientali e sociali con ONG, associazioni etc. su 
temi di rilievo per il territorio.  
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SC Johnson Italia ha sede ad Arese (MI) e conta oltre 170 dipendenti. Azienda 
di proprietà familiare, da oltre 127 anni si dedica alla realizzazione di prodotti 
innovativi e di alta qualità e porta avanti un impegno a lungo termine nei 
confronti dell’ambiente e delle comunità in cui opera. Con sede negli USA, è 
fra le principali aziende di prodotti per l’igiene della casa e il controllo degli 
insetti. Commercializza in tutto il mondo grandi marchi come GLADE®, 
BAYGON®, AUTAN®, OFF!®, RAID®, SHOUT® e MR. MUSCLE®   
 
Un Progetto importante 
Oggi quando si parla di un prodotto sostenibile lo si può fare in due modi o 
meglio si possono considerare due aspetti: le materie prime con cui viene 
realizzato e il processo che viene adottato. Nel primo caso SC Johnson sta da 
alcuni anni portando avanti un progetto in Rwanda che ha una triplice valenza 
sociale, ambientale ed economica: aiutare le cooperative di contadini a rendere 
più efficiente la produzione del piretro, insetticida naturale estratto dai 
crisantemi secchi, puntando ad utilizzare in modo sempre più massiccio 
questo prodotto naturale. La sostenibilità si valuta anche in relazione al ciclo di 
produzione e in questo ambito, in linea con il suo approccio a 360 gradi, SC 
Johnson si impegna da oltre 20 anni al raggiungimento di obiettivi ambientali, 
in ogni step della filiera con benefici misurabili verso tutti gli stakeholder. 
L'azienda lavora per aumentare l'uso di energia pulita e migliorare la qualità 
delle materie prime dei prodotti utilizzando allo stesso tempo meno 
imballaggio. In particolare SC Johnson sta lavorando per aumentare l’uso di 
energia rinnovabile e ridurre le emissioni di gas serra. Nel corso del 2012 sono 
stati ottenuti risultati rilevanti: lo scorso dicembre SC Johnson ha completato 
due pale eoliche di 126 metri a Waxdale nel Wisconsin presso il  più grande 
impianto di produzione, che permetteranno ottenere il 60% di energia in loco e 
da fonti rinnovabili . 
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Il primo quotidiano online, è nato a Milano, in via Eustachi, l’11 aprile 1996. 
Aggiornato in tempo reale, si occupa di politica, economia, cronache, sport, 
Milano, Roma, regioni, cultura, sociale, green, media, tecnologie, spettacoli, 
viaggi. Lo ha fondato e lo dirige Angelo Maria Perrino, giornalista ed editore, 
cavaliere della repubblica laureato in Filosofia alla Statale di Milano, Master in 
General Management al Politecnico, ex inviato di “Panorama” e de “Il 
Giorno”, ex direttore di “Campus”, ex vicedirettore di “ItaliaOggi” e 
“MilanoFinanza”. Grazie alla puntualità e completezza della sua informazione 
e alla sua indipendenza imprenditoriale, politica ed editoriale (il direttore-
fondatore è l’azionista di maggioranza), il giornale della Rete è uno dei 
progetti vincenti della nuova editoria digitale. È realizzato da una redazione di 
giovani giornalisti professionisti specializzati (età media 30 anni), quasi tutti 
nativi del web. E da un centinaio di collaboratori esterni sparsi per l’Italia e per 
il mondo.  
 
Un progetto importante 
La pagina "Il Sociale" di affaritaliani.it è una sezione dedicata ai temi del Terzo 
Settore, alle tematiche del volontariato, del non profit, delle onlus e delle 
associazioni, della responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità 
ambientale, dell’economia civile e del privato sociale. Con un notiziario 
aggiornato in tempo reale e inchieste, commenti, approfondimenti e reportage 
video e fotografici: "Vogliamo far da ponte, dando visibilità e dunque peso a 
universi spesso emarginati o poco rappresentati dai mass media che invece 
hanno un ruolo crescente nella vita politica, sociale, economica e istituzionale", 
spiega il direttore Angelo Maria Perrino. 
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Buone Notizie Communication Farm opera nell'ambito della comunicazione e 
del marketing digitale per offrire soluzioni innovative alle aziende che 
intendono promuovere i loro brand attraverso il Positive Marketing: così 
viene definita la strategia di comunicazione che guarda al futuro. Anche nel 
mercato che ci coinvolge più da vicino è il momento di trasferire i valori 
positivi dal contenuto al prodotto e al brand. Per saperne di più visita il nostro 
sito  
 
Un progetto importante 
Buone Notizie Communication Farm, attraverso la testata on-line 
BuoneNotizie.it, la sua rivista digitale BuoneNotizie Mag, e il suo 
aggregatore di notizie positive BuoneNotizie Plus, ha come focus la creazione 
e la divulgazione di contenuti digitali che favoriscano un approccio diverso al 
mondo dell’informazione, basato sulla scoperta di notizie positive ed 
edificanti.  
I contenuti editoriali, gratuiti per i lettori e finanziati dagli sponsor, da un lato 
uniscono l’impatto positivo delle buone notizie con la dimensione 
esperienziale resa possibile dalla multimedialità offerta dai nuovi media, 
dall’altra trasferiscono l’impatto positivo delle buone notizie sul brand o sui 
prodotti sponsorizzati, migliorandone l’immagine. 
Dal punto di vista sociale le buone notizie, producendo elevazione morale, 
autostima e resilienza, inducono comportamenti altruistici, affidabilità ed 
emozioni positive, generando un “Social ROI” molto elevato e rendendo molto 
vantaggiosa la sponsorizzazione. 
Visita il nostro canale YouTube: www.youtube.com/BuoneNotizieit 
 
Altre iniziative 
La case history di IBM: abbiamo raccontato attraverso un numero della rivista 
digitale BuoneNotizie Mag come la tecnologia stia continuamente 
migliorando la qualità della vita di miliardi di persone. Attraverso alcuni 
approfondimenti realizzati dalla nostra redazione in collaborazione con 
l’ufficio stampa di IBM sono stati affrontati temi come le smart cities e il cloud 
computing. I lettori hanno interagito sui contenuti multimediali e sugli spazi 
pubblicitari all’interno della rivista 20 volte di più rispetto a quanto avrebbero 
fatto con i banner di una normale pagina internet. 
 
Partnership 
Per ampliare l’offerta di buone notizie, abbiamo creato BuoneNotizie Plus, un 
aggregatore di buone notizie per iPhone e smartphone Android, stringendo 
alleanze con importanti partner come AdnKronos, Condé Nast, il gruppo 
Banzai Media, AltroConsumo, Sorgenia, e molti altri. Le partnership, in 
continua espansione, sono rivolte sia agli editori, sia ai grandi brand che 
intendano adottare strategie di comunicazione per informare e fidelizzare i 
propri clienti.  
Per info: bn@buonenotizie.it 
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Crazy for Digital Marketing è un’associazione non profit fondata da Paola 
Peretti e Tiziana Sanzone che ha lo scopo di diffondere una corretta cultura 
del digital marketing, ispirare le persone con esempi, analisi e casi sfruttando 
la forza della rete di generare valore dalla conoscenza condivisa e portare il 
digital e i suoi strumenti, attraverso il finanziamento di progetti scientifici 
mirati che verranno realizzati ogni anno, a persone che potranno migliorare la 
loro vita grazie a questi. 
 
Un progetto importante 
“Quando senti che una passione può migliorare la vita degli altri, allora vorresti che 
quel desiderio si trasformasse in qualcosa di reale”. Partendo da questa 
considerazione, Crazy ha finanziato il progetto solidale “Dare voce al 
silenzio”, nato dallo studio della Dott.ssa Luoni in collaborazione con la 
cooperativa Il seme onlus, che evidenzia il reale terreno di incontro fra 
tecnologia e disturbo autistico. Crazy si è impegnata, grazie a momenti di 
formazione e a un convegno internazionale sul digital marketing, ad 
acquistare degli iPad che possono essere usati nella comunicazione 
aumentativa e digitalizzata da bambini autistici affetti da disturbi pervasivi 
dello sviluppo. L'iPad è un potente strumento di apprendimento per questi 
bambini, ma non è stato ancora inserito fra le tecnologie fornite dalla ASL 
nazionale. Ecco perché Crazy ha deciso di sostenere questo progetto, che 
migliora la vita dei bambini e delle loro famiglie, permettendo loro di 
comunicare con semplicità. 
 
Altre iniziative 
Crazy supporterà un progetto di EveryWare Technologies, spin-off 
dell'Università degli Studi di Milano di Sergio Mascetti, Cristian Bernareggi e 
Andrea Gerino, specializzata in app innovative per smartphone e tablet a 
supporto delle attività quotidiane di persone con disabilità visive (ipovedenti o 
non vedenti). Un esempio del loro lavoro è Math Melodies, app per tablet che 
insegna la matematica a bambini con disabilità visiva. Crazy e i suoi soci sono 
rimasti affascinati dall'entusiasmo e la competenza di Sergio, Cristian e 
Andrea, e li supporteranno con convinzione nella loro mission. 
 
Partnership 
La Settimana della Comunicazione, Digital Festival, TAG Talent Garden 
Milano, The HUB Milano 
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e-gazette.it, on line dal 1999 e a lettura gratuita, è tra i più diffusi notiziari 
internet dedicato all’ambiente e all’energia: centomila visite al mese e diecimila 
iscritti alla newsletter. Notizie su energie tradizionali e rinnovabili, efficienza, 
ambiente, riciclo, utility e tecnologie. 
Progetti di comunicazione, convegni, service editoriale tradizionale e digitale: 
notiziari e newsletter, un’attività completa al servizio della divulgazione dei 
temi dell’energia e dell’ambiente. 
 
Un progetto importante 
Il progetto di e-gazette nasce da una doppia felice intuizione, sui contenuti e 
sul mezzo.  
I temi dell’energia e dell’ambiente nel 1999 erano ancora confinati ad un 
pubblico specialistico. L’intuizione è stata quindi creare un organo di 
informazione professionale che divulgasse la conoscenza su quei temi. Anche 
il mezzo, internet, era ancora pioneristico, riservato ad un numero limitato di 
utenti ma dalle potenzialità straordinarie che si sono poi puntualmente 
realizzate.  
e-gazette è rimasta a lettura gratuita, permettendo l’accesso libero 
all’informazione fatta da professionisti esperti del settore ad un pubblico che 
negli anni si è enormemente allargato e sensibilizzato. Ha contribuito alla 
formazione di diverse generazioni di studenti concorrendo – insieme ad altri 
attori che si sono aggiunti nel corso degli anni – alla crescita della sensibilità 
ambientale e allo sviluppo della responsabilità sociale d’impresa. 
 
Altre iniziative   
e-gazette ha preso parte a numerosi progetti di comunicazione collaborando 
con soggetti istituzionali e privati. Merita tra tutti una citazione il Ministero 
dell’Ambiente con cui ha sviluppato il primo rapporto sulle energie 
rinnovabili presentato nel 2001 al G8 di Genova e, successivamente, altri 
progetti di divulgazione sul tema dell’emission trading e del joint 
development. Nello stesso ambito rientra anche il progetto della newsletter 
“Ambiente Americhe” sviluppato con il desk ambiente dell’Ice di New York 
per Stati Uniti, Canada, Messico e Brasile. 
 
Partnership  
e-gazette ha stretto negli anni moltissime partnership su eventi di rilievo che 
hanno contribuito a diffondere la cultura ambientale e della responsabilità 
sociale d’impresa. 
Storica la collaborazione con i consorzi di riciclo degli imballaggi, Conai e di 
filiera, per i quali ha sviluppato negli anni, con diverse modalità, numerosi 
progetti di informazione e divulgazione sul tema del riciclo. Da citare anche la 
collaborazione con la fiera di Rimini per le manifestazioni di Ecomondo (la 
principale fiera ambientale italiana) e, più di recente, di Key Energy. 
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Egea è nata nel 1988 per diffondere la cultura economico-manageriale 
elaborata nell’ambito dell’Università Bocconi. Mette efficaci strumenti di 
cultura e aggiornamento e contributi qualificati al dibattito sulle scienze 
sociali, a disposizione del mondo dello studio e delle professioni. 
Egea è anche libreria, che si colloca tra le librerie indipendenti di grandi 
dimensioni, con un'offerta distintiva nei segmenti di mercato universitario, 
professionale, varia ed estero. 
 
Un progetto importante  
Egea è impegnata sul tema della sostenibilità ambientale, infatti tutte le 
pubblicazioni Egea sono stampate su carta FSC proveniente da foreste gestite 
in conformità ai rigorosi standard ambientali, economici e sociali definiti dal 
Forest Stewardship Council. 
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GTechnology è una Fondazione Scientifica Organismo di Ricerca italiana senza 
scopo di lucro. Svolge le attività di ricerca di base, industriale, di sviluppo 
sperimentale e diffonde i relativi risultati, mediante l'insegnamento, la 
pubblicazione o il trasferimento di tecnologie in settori quali: agricoltura e 
prodotti alimentari, ambiente, clima e rifiuti, biologia, medicina, biotecnologie 
ed elettromedicale, nanoscienze, nanotecnologie, neuroscienze, energia, salute 
e benessere, sicurezza, tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, 
trasporti e costruzioni. 
 
Un progetto importante 
Impara ad Imparare: Progetto di una Virtual Community a sostegno dell’ 
apprendimento degli studenti e di una Piattaforma di condivisione e 
distribuzione di conoscenza e di nuovi servizi on-line. Il progetto si propone 
di ridurre il tasso di abbandono scolastico con la creazione:  
1) di una piattaforma tecnologica dedicata agli studenti con personalizzazione 
dello studio e alle famiglie, servizi on-line e risorse sociali/educative, sviluppo 
e condivisione di materiali didattici;  
2) di una Virtual Community per studenti, mentor e insegnanti, con un’Area 
Shop, e co-partecipazione di privati.  
La piattaforma per aumentare l’autoefficacia avrà una certificazione di 
fruibilità dei contenuti e dei servizi (analisi della user-experience del Lab. di 
Neuroscienze Fondazione Gtechnology).   
Altri obiettivi: lo sviluppo di una nuova figura professionale, il mentor online, 
e un data base per l’analisi dei risultati dati dall’incremento delle performance 
scolastiche e dell’impatto socio-economico.  
 
Altre iniziative 
Il Laboratorio di Neuroscienze della Fondazione GTechnology approfondisce 
la relazione che intercorre tra il mondo, la percezione sensoriale e le emozioni 
che viviamo. Misurando le reazioni cognitive è possibile modificare gli 
artefatti umani. A dimostrazione verranno testate alcune pubblicità progresso 
per evidenziarne i punti di debolezza e di forza attraverso l’Eyetracker, che 
analizza i movimenti oculari dicendoci quali parti del video sono stati visti, e 
l’EEG-Biofeedback, che rileva le variazioni di potenziale elettrico sullo scalpo 
dei partecipanti dicendoci come e’ stato guardato. 
 
Partnership  
La Fondazione GTechnology collabora con università e centri di ricerca ed è 
interessata a stabilire nuove partnership scientifiche per partecipazione a 
progetti di ricerca legati a bandi, di implementazione e analisi di diverse 
strategie per commercializzare la tecnologia anche in settori non affini a quello 
in cui è nata o di esplorazione di tecnologie presenti sul mercato a beneficio 
delle aziende che vogliono innovare o di scouting di applicazioni industriali 
adatte ai mercati per gruppi di ricerca che possiedono know-how ma non 
hanno strutture per sperimentare l’efficacia della conoscenza sviluppata. 
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GreenBusiness è la prima rivista delle imprese sostenibili, un punto di 
riferimento per tutta la Green Economy e per le aziende che fanno della 
sostenibilità un cardine del loro business. 
GreenBusiness, primo magazine italiano b2b dedicato ai temi della CSR,  
intende stimolare il dialogo tra l’industria, i servizi e la distribuzione sulle 
tematiche legate alla sostenibilità. 
Ogni mese GreenBusiness presenta case history di imprese che hanno 
aumentato il loro business adottando strategie green e illustra le migliori 
offerte di chi fornisce servizi alle aziende sostenibili. 
 
Un progetto importante 
La rassegna stampa internazionale dalle principali testate straniere, dal New 
York Times al Washington Post, offre una panoramica di quanto viene fatto 
all’estero.  
La rivista organizza e promuove incontri mirati, convegni e workshop 
studiati su misura per le aziende che vogliono incrementare il loro business 
grazie all’introduzione di strategie sostenibili.   
Il sito di GreenBusiness, integra in tempo reale i contenuti della rivista. 
Ricco di news, opinioni, eventi e videointerviste www.greenbusinessweb.it 
offre un aggiornamento quotidiano e una panoramica completa sulla Green 
Economy. 
La newsletter quindicinale, evidenzia gli articoli di maggiore interesse e 
anticipa le notizie del numero in uscita.  
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Opera da vent'anni nel retail e travel retail, specializzato nel creare ambienti e 
esperienze di acquisto uniche, attraverso l'innovativo mix di creatività e 
tecnologia che valorizza il punto vendita e ne incrementa la produttività. 
Riferimento per prestigiosi brand del lusso italiani e internazionali, offre un 
servizio completo: creatività, progettazione tecnica, produzione e installazione, 
anche grazie alla sinergia con Alias, partner che studia e sviluppa 
l'integrazione del digital nel retail. 
 
Un progetto importante 
Il retail sostenibile. Gli spazi retail sono la rappresentazione del consumismo 
usa e getta: allestimenti e materiali che durano il tempo del lancio di un 
prodotto, unitamente alla necessità di trasformare in continuazione  
l'immagine del punto vendita per renderlo attrattivo, e quindi, produttivo. È 
possibile scardinare questa logica cercando di ridurre le implicazioni negative 
insite sia dal punto di vista ambientale che sociale? Integrare design, 
tecnologia, materiali innovativi a basso impatto ambientale a fornitori che 
garantiscano una filiera sostenibile è la risposta che Gruppo Pozzi sta 
studiando e realizzando, anche grazie alla collaborazione di esperti come 
Nicolas Lougarre - L'Oreal Paris dalla quale è nata la prima Hybrid Gondola, 
che riduce del 18% il consumo di corrente grazie all'installazione di pannelli 
fotovoltaici per produrre  energia sfruttando la luce interna al POS. La 
divisione creativa del gruppo ha anche dato vita a Doubleseat, poltrona della 
linea Saxum ricavata da cartone in lastra. 
 
Partnership 
Alias digital media (aliasdigitalmedia.com ) partner tecnologico di Gruppo 
Pozzi, offre soluzioni tecnologiche e digitali per la comunicazione, con 
particolare focus in ambito retail, anche grazie alla sua Think Tank, uno spazio 
riservato a start up, progetti universitari e ricercatori che studiano 
l'integrazione del digital al retail.  
Mail: partner@aliasdigitalmedia.com o info@gruppo-pozzi.com   
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Hagakure è tra le principali agenzie di Digital Communication in Italia.  
È stata fondata da Marco Massarotto nel 2006, attualmente CEO, affiancato da 
Chiara Bassani che segue progetti di comunicazione istituzionale. 
Conta 83 professionisti con esperienza di comunicazione e skill sul Digital e 
Social Media e lavora per oltre 30 clienti tra grandi brand italiani e 
multinazionali. 
Team: Accounting, Monitoraggio, Creativo, Tecnico, Strategico, Content e 
Community Management. 
 
Un progetto importante 
Hagakure lavora anche a supporto di imprese impegnate in un percorso di 
CSR e di organizzazioni non profit che intendono utilizzare le potenzialità del 
web in modo innovativo. Tra i progetti più interessanti, una sfida green tra top 
influencer a colpi di azioni ecosostenibili, realizzata per Henkel.  
“A piccoli passi”, questo il nome dell’iniziativa, ha visto il coinvolgimento di 
15 blogger di diversi settori: fashion, food, comunicazione e tecnologia. Le 
azioni ecosostenibili compiute dai partecipanti sono state raccontate su 
Twitter. Il contest si è concluso dopo due settimane con l’elezione di tre 
“Ecopaladini”, ovvero gli ambassador in rete dell’impegno del brand. 
Altri progetti interessanti in quest’ottica sono stati quelli con: Telethon (Walk 
Of Life, tappe raccontate sui social network) e Terre des Hommes (storytelling 
degli operatori in missione). 
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Dal 2002, anno della nostra nascita, diamo vita a progetti finalizzati allo 
sviluppo e alla comunicazione di attività socialmente responsabili e sostenibili 
con ritorni positivi per le organizzazioni che li promuovono ma anche per altri 
stakeholder. 
Approfondiamo i temi della CSR, sviluppiamo nuove metodologie e nuovi 
linguaggi, promoviamo la cultura della sostenibilità attraverso attività di 
consulenza, comunicazione, Relazioni Pubbliche, organizzazione eventi, 
formazione.  
 
Un progetto importante 
Uno strumento che mancava nel panorama italiano, una proposta di 
condivisione a tutti coloro che hanno a cuore la responsabilità sociale: nasce 
nel 2012 wikicsr (www.wikicsr.it), la prima piattaforma online per partecipare, 
collaborare, costruire la storia della CSR in Italia. Creato da Koinètica, wikicsr 
è uno spazio dove persone, professionisti, organizzazioni non profit e imprese 
possono aggiungere notizie di interesse collettivo, arricchire il glossario, 
inserire il proprio profilo di esperto CSR, commentare le notizie presenti sulla 
piattaforma. E chi è presente sui social network può seguire wikicsr su Twitter  
@WikiCsr e Facebook (Koinètica). 
 
Altre iniziative 
La diffusione della cultura della CSR è stata ed è per noi un impegno 
continuativo. Nel 2002 organizziamo il Forum per la Comunicazione Etica e 
Sociale dedicato a imprese, ONP, comunicatori. Nel 2005 partecipiamo alla 
nascita di Dal Dire al Fare, il Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa. Nel 
2009 diamo vita, con IGP Decaux, a SOS-Sostenibilità per far crescere 
l’attenzione del pubblico sul tema. Nel 2011 lanciamo, con altri partner, 
Volontari per un Giorno, una campagna per promuovere il volontariato, in 
particolare il volontariato d’impresa. Nel 2013, in collaborazione con Valori e 
Agema, organizziamo Confronti sulla CSR, un ciclo di incontri per approfondire 
le ultime tendenze in tema di sostenibilità, innovazione, competitività. Sempre 
nel 2013 diamo vita alla prima edizione del Salone della CSR e dell’Innovazione 
Sociale. 
 
Partnership 
Crediamo nella condivisone come strumento di crescita e le reti da noi 
progettate e coordinate hanno prodotto risultati interessanti. Attraverso il 
Network per lo sviluppo della comunicazione sociale in Piemonte abbiamo realizzato 
campagne, pubblicazioni, giochi per innovare i linguaggi della comunicazione 
sociale. Grazie al network Athena abbiamo stimolato il confronto sulla 
comunicazione sociale tra docenti di diversi atenei e contribuito alla diffusione 
di importanti campagne sociali presso i giovani.  
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Kulta è focalizzata nell'ideazione e realizzazione creativa di progetti di 
comunicazione multicanale fruibili su diversi canali e device: web, terminali 
mobili, supporti digitali, media off line. Il Team Kulta realizza progetti di 
comunicazione sociale e di edutainment (un mix di education ed 
entertainment) per aziende ed enti che vogliano promuovere l'immagine 
aziendale, i propri valori e il proprio brand attraverso progetti rivolti alle 
famiglie, alle scuole, e agli stakeholder in generale. 
 
Un progetto importante 
Scuola Channel (www.scuolachannel.it). Il  mondo della scuola e delle 
famiglie italiane è interessato da un cambiamento strutturale: le nuove 
tecnologie sono entrate in classe e nelle case aprendo opportunità, 
evidenziando mancanze, suggerendo soluzioni (progetto classi 2.0 del MIUR, 
lavagne interattive multimediali, tablet, e-book etc.). 
Kulta – grazie a competenze digitali/multicanale e mondo 
scuola/edutainment – ha creato la piattaforma innovativa Scuola Channel, 
focalizzata sulla progettazione e sviluppo di progetti prevalentemente digitali 
rivolti al mondo della scuola e delle famiglie, in grado di comunicare al target 
ragazzi-famiglie-insegnanti i valori di brand e di prodotto delle aziende e 
delle istituzioni. 
Un vero e proprio portale, unico nel suo genere, a disposizione di insegnanti, 
famiglie e aziende, con un’offerta gratuita di materiali e informazioni 
'marchiate' (senza pubblicità diretta), utili agli insegnanti e importanti per le 
aziende che propongano comunicazione valoriale e di brand, in ottica di CSR. 
 
Altre iniziative 
Siamo Sicure! (www.siamosicure.it). La App gratuita per Smartphone “Siamo 
Sicure!” è stata ideata per la sicurezza delle donne, intesa non come problema 
da subire ma come atteggiamento positivo e consapevole da assumere. La App 
rende  gli Smartphone un valido alleato per aumentare la sicurezza delle 
donne in situazioni di potenziale pericolo, offrendo soluzioni semplici e veloci 
di self help e – allo stesso tempo – un decalogo legato a comportamenti e 
atteggiamenti utili da tenere, focalizzato su temi come la prevenzione, la 
consapevolezza e la presenza mentale nella vita di tutti i giorni e nelle azioni 
abitudinarie. 
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La Settimana della Comunicazione nasce nel 2010 dalla volontà di Pietro 
Cerretani e Claudio Honegger di rispondere a un bisogno nuovo di 
incontrarsi, capire e promuoversi con modalità partecipative e aperte.  
È un evento collettivo, annuale, diffuso in molti spazi della città di Milano, con 
un calendario di sette giorni (dal 30 settembre al 6 ottobre 2013) d’iniziative 
gratuite e aperte alla città, un’occasione da cui imparare scambiando 
conoscenze, metodi, tecnologie ed esperienze. 
La comunicazione è una risorsa potente e ora ha una settimana tutta per sé.  
 
Un progetto importante 
La Settimana della Comunicazione 2013: Nuovi Animali Comunicanti. Cosa 
cambia e cosa resta uguale nel nostro istinto di comunicare. 
Negli ultimi dieci anni il paradigma della comunicazione è passato da quello 
fisico-meccanico, dove i comunicatori erano gli esperti che preparavano 
proiettili da sparare nell’arena della comunicazione, a quello biologico-
naturale  in cui comunicare diventa un processo più organico e ci avvicina al 
mondo animale. 
Gli input di comunicazione vengono metabolizzati in qualcos’altro e generano 
comportamenti sociali sorprendenti. 
Il paradosso che viviamo è quello per cui più gli individui sono 
tecnologicamente informati e connessi, più si recuperano comportamenti 
istintuali. 
Nella savana della comunicazione, le regole rigide sono saltate, viviamo un’era 
di deregulation. 
L’etologia, la biologia, la sociobiologia, le storie di animali (dalle favole di 
Esopo ai documentari della BBC) sono fonti per capire i nuovi comportamenti 
sociali della comunicazione. Capire la comunicazione che cambia per trarne 
beneficio: abbiamo una settimana per farlo. 
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Leiweb (www.leiweb.it), il sito femminile di Rcs MediaGroup diretto da 
Simona Tedesco, è uno dei siti leader in Italia. Con una media di 70 milioni di 
pagine viste e 5 milioni di utenti unici al mese (Fonte: Adobe Sitecatalyst), si 
distingue per la sua identità editoriale che esprime una forte impronta etico-
valoriale.  
 
Leifoodie (www.leifoodie.it), nato dal canale Cucina di Leiweb, è il primo 
community channel italiano dedicato alla cultura del cibo.  Un percorso online 
fatto di news, tradizioni, sperimentazioni e curiosità dove i lettori possono 
condividere i valori di una nuova scelta responsabile del food. 
 
Un progetto importante 
Per il Natale 2012 la redazione di Leiweb ha scelto di sostenere una piccola 
realtà: la Comunità di minori “Barrhouse”, cresciuta all’interno di 
un’associazione importante come Comunità Nuova, presieduta da don Gino 
Rigoldi, che lavora da 30 anni nella periferia più dimenticata di Milano. Con le 
donazioni dei lettori si sono potuti acquistare nuovi oggetti di uso quotidiano 
(forno elettrico, televisore, computer, frigorifero…) indispensabili per creare 
un ambiente confortevole e far sentire importante chi lo abita. LE
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Mimesi fornisce un servizio innovativo di Media Monitoring, articolato 
attraverso quattro linee di prodotti: Rassegne Stampa, Web & Social Media 
Monitoring, Analysis & Media Reputation, Rassegna Audio-Video.  
Per Mimesi l’informazione viaggia in digitale:  grazie alla piattaforma 
tecnologica studiata ad hoc, i clienti possono accedere alle informazioni 
attraverso diversi canali di comunicazione (e-mail, web, intranet, I-phone, I-
pad, mobile). Tutto questo 7 giorni su 7, 24 ore su 24. 
 
Un progetto importante 
Mimesi 360 è una piattaforma che consente di controllare e gestire la 
reputation a 360 gradi su tutti i media, tramite un'unica interfaccia di analisi 
che permette di aggregare gli articoli della stampa tradizionale e online con i 
post pubblicati su blog, forum e social network (70.000 fonti). 
I ricercatori Mimesi, attraverso la creazione di stringhe di ricerca complesse, 
hanno isolato i messaggi postati dagli utenti sul tema della CSR ed hanno 
analizzato qualitativamente le conversazioni degli utenti, individuando i temi 
più discussi e il sentiment su questo tema di grande attualità. 
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Tra i più avanzati gruppi multimediali in Europa, il Gruppo organizzato in 
una holding si sviluppa intorno alla Agenzia di Notizie e fonda la propria 
espansione sull'innovazione tecnologica, la gestione efficiente delle proprie 
risorse umane, finanziarie ed imprenditoriali. La professionalità, 
l'innovazione, l'attenta osservazione ai dati sociali, caratterizzano 
l'interdisciplinarietà del Gruppo, che ha collaborazioni con le maggiori 
realtà italiane ed internazionali. 
 
Un progetto importante 
Prometeo. Ultimo nato dei prodotti informativi di Adnkronos, Prometeo è 
l’iniziativa editoriale dedicata ai temi della Responsabilità Sociale, del 
vivere sostenibile, della green economy. In grado di raggiungere sia l’utenza 
professionale che i cittadini. Prometeo è un’agenzia di stampa tematica, un 
canale web, una rubrica televisiva e radiofonica, una newsletter 
bisettimanale, un flusso di news all’interno di diversi Social Network, una 
pagina pubblicata da alcuni quotidiani locali. 
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Tam-Tam, nata da un’idea di Alessandro Guerriero, Alessandro Mendini e 
Riccardo Dalisi, è una scuola di eccellenza gratuita, che si occupa di attività 
visive. I suoi Maestri sono importanti e il loro intervento è un dono. Gli spazi 
sono in prestito, non esiste struttura e i suoi luoghi sono molti. Chiunque può 
accedere alla scuola e i laboratori hanno durata variabile. Le attività vengono 
coordinate dall’omonima Associazione culturale di promozione sociale senza 
fini di lucro. 
 
 
Un progetto importante 
La scuola Tam-Tam non è una scuola nel senso comune del termine, in quanto 
non ne prevede il flusso più tipico, il passaggio di nozioni, modelli, tecniche e 
metodi da un piccolo gruppo che sa verso un grande gruppo che non sa. Tam-
Tam vuole essere piuttosto un evento naturale, che induce a comportamenti di 
vita propri e differenziati. Sulla base di questi presupposti, Il 20 gennaio 2013 
si è svolto presso la Triennale di Milano il primo “D-Fatto” di Tam-Tam: un 
momento di selezione che ha consentito ai tanti iscritti di conoscere i docenti 
della Scuola e proporre la propria candidatura per accedere ai corsi attraverso 
un progetto, raccontandolo e raccontandosi. Una stimolante giornata di 
incontro,  dialogo e condivisione, che ha visto ogni candidato, senza restrizioni 
di sorta, libero di scegliere autonomamente il tema e il linguaggio espressivo 
con cui proporsi. Da allora Tam-Tam ha attivato più di 40 diversi workshop, 
concorsi e progetti speciali. 
 
 
Altre iniziative  
Tam-Tam attiva progetti speciali, come “La mia Energia”, concorso di idee per 
la produzione di microenergie alternative. Un’iniziativa aperta a tutti: 
studenti, docenti universitari, lavoratori, detenuti (si è pensato anche a loro 
nella ferma convinzione che lo sviluppo di attività creative possa come pochi 
altri essere un fattore di riscatto sociale). Con il concorso Tam-Tam sollecita le 
persone a sottrarsi al dominio delle abitudini e delle soluzioni che il marketing 
contemporaneo prospetta come le uniche possibili. Perché lo sviluppo della 
creatività, secondo Tam-Tam, è il modo in cui l'uomo può salvarsi. 
 
Mail: info@tam-tam-tam.org – alessandro.guerriero@tam-tam-tam.org 
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Valori, mensile di economia sociale, finanza etica e sostenibilità è una rivista 
su carta e online. Si propone non solo come strumento di informazione e 
formazione ma anche come laboratorio culturale. I nostri soci, fondamentali 
sostenitori del progetto, sono accreditate realtà che operano per diffondere la 
cultura e le buone prassi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. La 
testata è di proprietà della Fondazione Culturale Responsabilità Etica e edita 
dalla Coop. Editoriale Etica.  
 
Un progetto importante 
“Dieci anni di finanza responsabile” speciale a cura della redazione di Valori 
edito a marzo 2013. La pubblicazione, redatta per conto di Etica Sgr, società di 
gestione del Risparmio di Banca Popolare Etica, ripercorre in parte la storia dei 
Fondi di investimento responsabile di Etica Sgr e in parte indaga sul concetto 
di responsabilità sociale. I settori di investimento, il concetto di comitato etico, 
le motivazioni per investire responsabilmente, l’analisi della situazione dei 
fondi etici, i criteri di valutazione dei titoli in portafoglio, la modalità di 
partecipazione alla vita societaria delle aziende, le campagne internazionali, 
l’importanza di fare rete con altre organizzazioni internazionali: questi i 
principali articoli redatti per documentare, comunicare e commentare la CSR. 
Con grafici e glossari sui principali concetti descritti. 
 
Altre iniziative  
Valori tratta abitualmente gli argomenti legati alle altre aree del Salone. In 
particolare sull’alimentazione il mensile ha redatto una rubrica sui prodotti 
“Made in Italy” a rischio per tutto il 2012. Gli articoli pubblicati sul numero 
100 di giugno 2012 e dedicati al miele si sono classificati al secondo posto del 
premio giornalistico indetto dalla Commissione europea (Direzione 
Agricoltura), nella categoria “Agricoltura ecologicamente sostenibile”. I 
progetti specifici su finanza, microcredito, economia, ambiente si sono spesso 
concretizzati con inserti speciali monotematici.  
 
Partnership  
Valori è media partner dalla prima edizione di TERRA FUTURA, mostra 
convegno internazionale sulle buone pratiche di sostenibilità che si svolge ogni 
anno a Firenze e di cui cura mensilmente una rubrica sull’edizione cartacea. 
Da inizio anno la rivista pubblica una rubrica dedicata all’Innovazione 
Sociale, tema portante del Salone. Gli articoli della rubrica sono pubblicati 
anche online in inglese.  
 
Mail: redazione@valori.it  
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Wisesociety.it è un magazine online che raccoglie  progetti virtuosi e best 
practises di aziende ma anche testimonianze di imprenditori, ricercatori, 
professori, medici impegnati nel promuovere un nuovo modo di vivere e di 
fare impresa più attento al benessere dell'individuo e all'ambiente. E' la voce di 
una saggia community rappresentata da imprese, istituzioni e società civile che 
vogliono condividere il loro impegno nell’applicazione di principi di 
sostenibilità economica sociale ed ambientale e la promozione di consumi 
consapevoli. 
Per noi vivere wise significa credere nella mobilità sostenibile, in 
un’alimentazione equilibrata, nello sviluppo rispettoso dell’ambiente, in una 
più attenta gestione delle risorse, nella ricerca di energie pulite, in un 
benessere diffuso con l'obiettivo di costruire un futuro etico e sostenibile 
soprattutto per le future generazioni.  
La nostra mission è rivolta a:  
 

• dare visibilità alle aziende che si stanno impegnando in scelte di 
business consapevole; 

• indirizzare gli individui verso abitudini e comportamenti virtuosi che 
proteggano l’uomo e preservino il pianeta; 

• promuovere e orientare le scelte di consumo verso aziende e prodotti 
sostenibili. 

 
Un progetto importante 
All’interno del portale www.wisesociety.it abbiamo creato il Wise World, 
un’area redazionale dove sono spiegati i progetti, i processi produttivi e dove 
vengono descritti i prodotti e i servizi di quelle aziende che si sono distinte 
nell’ambito della sostenibilità (ambientale, sociale, economica) e in quello della 
responsabilità sociale d’impresa. 
Uno spazio di confronto in cui le imprese (Wise Company) valorizzano il 
“wise impact” e -avvalendosi di efficaci veicoli di comunicazione come filmati, 
articoli, foto, blog, campagne pubblicitarie- parlano ai consumatori fornendo 
loro informazioni: sulla filiera dei propri prodotti, sul rispetto dei principi di 
sostenibilità, sulla trasparenza delle proprie attività finanziarie, sull’impegno 
nelle attività di CSR e di attuazione di politiche di welfare aziendale. 
Uno strumento efficace anche per i lettori che possono così scegliere in 
maniera sempre più consapevole premiando le realtà maggiormente 
impegnate in politiche di sostenibilità. 
 
Partnership 
Vorremmo identificare dei partner internazionali che facciano da acceleratore e 
moltiplicatore al nostro progetto consentendoci, attraverso la creazione di 
redazioni in altri paesi, di estenderlo anche all’estero. Un lavoro utile per 
individuare, raccontare e condividere le best practises e i comportamenti 
virtuosi di quelle Companies che noi consideriamo “wise”. 
 
Mail: redazione@wisesociety.it  
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ZeroUno è il sistema editoriale integrato di Next Editore composto da rivista, 
sito web (www.zerounoweb.it) ed eventi e indirizzato a CIO e manager 
d’impresa. Attraverso un’informazione indipendente e un confronto continuo 
tra operatori ICT e aziende utenti, ZeroUno è un punto di riferimento per 
l’analisi e l’aggiornamento sullo sviluppo delle tecnologie ICT applicate alla 
crescita di impresa e del sistema Paese. ZeroUno inoltre analizza i diversi  
aspetti “di contesto” quali l’evoluzione quantitativa e qualitativa dei mercati 
del settore ICT in Italia, le tendenze macro-economiche, gli scenari di 
evoluzione tecnologica, lo sviluppo dei distretti industriali, la sostenibilità 
d’impresa. 
 
Un progetto importante 
Il progetto di Next Editore è fare informazione, presso le imprese ma anche il 
territorio in generale, sulle tematiche di informatica ecosostenibile e di 
innovazione digitale rivolta a favorire un utilizzo migliore e più razionale delle 
risorse disponibili. Attraverso la rivista ZeroUno, il portale 
www.zerounoweb.it e gli incontri organizzati tra il mondo dell’offerta IT e 
quello degli utenti, Next Editore vuole creare quel collante culturale, 
informativo e di proposta che i diversi soggetti coinvolti necessitano per 
condividere problemi e prospettive di sviluppo in merito a un approccio 
ecosostenibile d’impresa. La linea editoriale individuata si pone l’obiettivo di 
fare conoscere a che punto si trovi,  da parte sia dei fornitori IT sia dei 
dipartimenti informatici delle aziende utenti, il livello di sensibilità e di 
riduzione dell’impatto sull’ambiente delle infrastrutture informative, di 
sviluppo di strategie “green”, di smaltimento tecnologico, di controllo di 
consumo energetico dei sistemi, oltre a dare visibilità alle azioni di vere e 
proprie strategie di responsabilità sociale nei confronti dei diversi soggetti sul 
territorio. L’allegato Smart & Green, articoli su rivista e un Osservatorio 
permanente dedicato alle Smart Cities su www.zerounoweb.it e incontri 
specifici di confronto sono parte di un più ampio progetto di attenzione 
crescente di Next Editore al tema della sostenibilità d’impresa. 
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La Fondazione ACRA-CCS nasce nel 2012 dall’unione della onlus CCS Italia di 
Genova con la ong ACRA di Milano e opera nella cooperazione internazionale 
per lo sviluppo in ambito rurale. In questo contesto lavora al fianco delle 
comunità locali per la lotta alla povertà e alla fame, la tutela del diritto e 
dell’accesso all’acqua e alle risorse naturali, alla salute, all’istruzione e 
all’inclusione economica. ACRA opera in diversi paesi dell’Africa, del Centro e 
del Sud America e dell’Asia. 
 
Un progetto importante 
Gestione dei rifiuti solidi urbani a Zanzibar: l’impresa sociale come risposta. 
L’obiettivo del progetto è la valorizzazione e il rafforzamento dell’intera filiera 
della gestione dei rifiuti solidi. Protagonista dell’azione è l’impresa sociale 
Zanrec Plastic Ltd. che promuove la raccolta e il riciclo di materie plastiche, 
che altrimenti sarebbero bruciate nelle discariche a cielo aperto, con impatto 
positivo sull’ambiente e sulla salute delle popolazioni locali, coinvolgendo 
nel contempo le cooperative locali di waste pickers a cui riconosce il giusto 
prezzo per i materiali recuperati.  
L’impresa intende inoltre ampliare le proprie attività con il trattamento di altri 
tipi di rifiuti, come carta, metalli, rifiuti organici. Questi potranno essere 
lavorati e venduti sul mercato locale e internazionale (compost, manufatti 
artigianali, materie prime).  
 
Partnership  
Le attività realizzate con Zanrec Plastic sono state sostenute da Fondazione 
Cariplo e Regione Lombardia e in partnership con L.V.I.A., The Hub, 
Fondazione Ivo de Carneri. Le controparti locali sono il Dipartimento 
dell’Ambiente, Labayka, Asilia Cooperative e ZATI. 
ACRA-CCS realizza progetti e iniziative tramite partnership con associazioni e 
aziende in Italia e nei paesi di intervento in Africa, Asia e America Latina. 
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Agos Ducato è una società finanziaria da più di venticinque anni presente sul 
mercato italiano. Attraverso le oltre 230 filiali, e forte di un’ampia rete di 
sportelli bancari partner, offre ai propri clienti prestiti personali, carte di 
credito e leasing. 
Propone un’articolata gamma di finanziamenti anche attraverso 
l’intermediazione di circa 30.000 partner commerciali. È parte di un gruppo 
internazionale facente capo a Crédit Agricole, che detiene il 61% delle azioni 
attraverso Crédit Agricole Consumer Finance; il  39% appartiene a Banco 
Popolare. 
 
Un progetto importante 
Agos Ducato A TU per TU: il laboratorio dedicato al dialogo e al confronto 
con tutti gli interlocutori dell’azienda, per un accesso consapevole al credito  
Da sempre impegnata in tema di trasparenza, tutela del consumatore e 
prevenzione al sovraindebitamento, nel 2011 Agos Ducato ha lanciato A TU 
per TU, il laboratorio dedicato alla diffusione di una più corretta cultura in 
materia di credito. Per favorire l’educazione finanziaria, al fine di scegliere 
consapevolmente i prodotti e servizi finanziari più adeguati alle proprie 
esigenze, il progetto A TU per TU prevede attività continuative dedicate ai 
propri interlocutori: occasioni di dialogo diretto e formazione con le 
rappresentanze delle Associazioni dei Consumatori nazionali per 
approfondire i temi e le regole del credito; appuntamenti educativi e di 
scambio con i clienti per meglio comprenderne le esigenze e testare le proprie 
comunicazioni pubblicitarie; tour “on the road” a sostegno dell’educazione 
finanziaria, incontrando i consumatori nelle maggiori piazze italiane; tour “at 
school” attraverso sessioni formative con gli studenti degli istituti superiori 
italiani. 
 
Altre iniziative  
Agos Ducato Channel. Per favorire una maggior consapevolezza in tema di 
credito ai consumatori in modo facile e informale, l’azienda ha realizzato nel 
2009 Agos Ducato Channel, il canale online disponibile sulla piattaforma 
YouTube e destinato a veicolare in modo semplice e innovativo contenuti 
educativi. Grazie a contributi video realizzati con la partecipazione di 
esponenti e professionisti del mondo istituzionale, consumerista e aziendale, il 
canale offre informazioni in modo immediato e chiaro, utilizzando un 
linguaggio accessibile e facilmente fruibile per l'utente. Sito Web: 
www.youtube.com/agoseducato 
 
 
 
Per informazioni  
www.agosducato.it 
www.agosducatoweb.it 
www.atupertu.agosducato.it 
www.vediamocichiaro.agosducato.it/ 
 

A
go

s 
D

uc
at

o 
 www.agosducato.it 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alchema è una società dedita all’ideazione e progettazione di soluzioni 
semplici per mercati complessi. Il suo impegno consiste nel collaborare con 
imprese e PA, promuovere lo start up di nuove iniziative, contribuire allo 
sviluppo di progetti innovativi e supportare esperienze di innovazione sociale. 
I settori in cui opera sono: innovazione di sistemi e tecnologie (ambiente, 
edilizia, mobilità, servizi urbani); internazionalizzazione delle imprese; 
sviluppo di nuovi concept (abitativi, commerciali, organizzativi); servizi 
avanzati per PA. 
 
Un progetto importante 
Alchema vuole promuovere anche in Italia un concetto che si sta facendo 
strada in molti altri paesi europei e non: un’economia nella quale i prodotti di 
oggi sono le risorse di domani. In altre parole un’economia circolare.  
In contrapposizione al tradizionale modello di consumo lineare (in cui tra il 60 
e l'80% delle risorse viene sprecato al termine del percorso lineare estrazione-
produzione-consumo-rifiuto), l’economia circolare teorizza un modo nuovo di 
fare impresa con due obiettivi principali:  
 
• risolvere, almeno in parte, il problema dell’approvvigionamento delle   

materie prime che, come è ovvio, non sono infinite, sono di difficile 
accesso, hanno costi crescenti e fortemente variabili; 

• limitare la produzione di rifiuti da parte del sistema industriale, 
contribuendo a diminuire i costi economici e ambientali dei processi di 
smaltimento e innescando un circolo virtuoso in un mondo di risorse 
finite.  

 
Partnership 
Alchema ha esperienza nel coinvolgimento di attori sociali ed economici 
(stakeholder) in processi di natura partecipativa e tende a lavorare in rete, con 
soggetti portatori di innovazione e competenze specifiche. Alchema mette in 
relazione professionalità e mondi diversi. Ispirandosi alle migliori esperienze 
in Italia e all’estero, realizza anche progetti “propri”, per cui ricerca partner e 
finanziatori. 
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Alleanza delle Cooperative Italiane – coordinamento nazionale tra Legacoop, 
AGCI e Confcooperative – nasce nel gennaio del 2011 con l’obiettivo di offrire 
sostegno e forza alle imprese cooperative coordinando l’azione di 
rappresentanza nei confronti delle istituzioni. Vuole promuovere un 
coordinamento stabile nel pieno rispetto delle singole identità consolidando il 
progetto a livello nazionale, territoriale e di settore.  
 
Un progetto importante 
Alleanza delle Cooperative Italiane vuole essere un unico organismo capace di 
offrire sostegno e forza alle imprese cooperative coordinando l’azione di 
rappresentanza nei confronti del Governo, del Parlamento, delle istituzioni 
europee e delle parti sociali (sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali).  
Partendo dai valori e dai principi su cui si fondano le cooperative, Alleanza 
delle Cooperative Italiane vuole intraprendere un nuovo percorso per la 
realizzazione di una Rete costituita dalle tre centrali cooperative, cogliendo 
bisogni ed opportunità e delineando un’agenda di obiettivi e di azioni comuni. 
Il fine è creare occupazione all’interno delle imprese sociali, produttività e 
competitività, infrastrutture di solidarietà e promuovere servizi welfare in una 
società in continuo cambiamento. Si pone come obiettivo la costruzione di una 
rete a livello nazionale che permetta l’interazione con una molteplicità di 
Stakeholder e consenta di creare, attraverso un processo di networking, valore 
sociale.  
 
Altre iniziative 
Cooperfidi Italia: ha unificato nove dei più grandi confidi italiani; 
Cooperlavoro, Previcoop, Filcoop: fondi di previdenza complementare 
negoziale; Fon. Coop: il fondo di formazione continua che mette a 
disposizione risorse per investire sulla formazione e il know how delle 
cooperative associate; Cfi: società finanziaria che ha come oggetto sociale la 
partecipazione temporanea al capitale di rischio; Coopsalute, Filcoop agricolo, 
Fasiv: fondi integrativi sanitari negoziali; Coopform: ente che tratta le 
tematiche della formazione professionale e dell’ambiente, salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
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Nata nel 1999 Banca Etica è il primo istituto di credito in Italia dedicato alla 
finanza etica. Una banca leggera attiva sull’intero territorio nazionale grazie a 
17 filiali, a una rete capillare di promotori finanziari e all'operatività via 
internet.  
Finanzia esclusivamente progetti sostenibili sotto il profilo sociale ed 
ambientale e pubblica online i finanziamenti erogati. Oggi Banca Etica è il 
punto d’incontro tra il cittadino responsabile e le imprese che lavorano per un 
modello di sviluppo sostenibile.  
 
Un progetto importante 
Banca Etica, nel 2013, ha avviato un percorso di innovazione della propria 
accountability che si è concentrato su due parole chiave: integrazione e 
innovazione. Due i risultati di questo processo: la realizzazione del primo 
Bilancio Integrato e la realizzazione del Bilancio Sociale 2.0. 
Andando su http://bilanciosociale.bancaetica.it si scoprono quali azioni Banca 
Etica ha intrapreso per ciascuno stakeholder, come le ha sviluppate e con quali 
risultati.  
Questo progetto apre per Banca Etica una nuova fase nei processi di 
responsabilità sociale e ambientale, in cui la verifica e la condivisione dei dati 
può avvenire in modo diretto tra banca e portatori d'interesse, senza 
intermediazione e in cui l'impresa si fa carico di un processo di ascolto 
finalizzato a migliorare la propria capacità di produrre cambiamento e di 
rispondere ai bisogni. 
 
Altre iniziative  
Quello del Bilancio Sociale 2.0 è un progetto che si inserisce nella strategia di 
multicanalità della banca, che prevede una serie di progetti atti a rendere i 
prodotti e servizi e i contenuti di Banca Etica sempre più usabili e accessibili. 
Banca Etica negli ultimi 2 anni ha sviluppato una strategia di comunicazione 
digitale che valorizza i contenuti attraverso un blog (www.bancaetica.it/blog) 
le storie delle realtà finanziate in un'ottica di completa trasparenza 
(www.bancaetica.it/finanziamenti) e di interazione con i soci e clienti su 
Twitter (www.twitter.com/bancaetica) e grazie all'attivismo in rete dei gruppi 
di soci organizzati (www.git-bancaetica.it) 
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La Camera di Commercio di Rimini è un ente pubblico al servizio delle 
imprese e dell’intero sistema economico provinciale; svolge numerosi compiti, 
eroga servizi, incentivi, informazioni e realizza progetti specifici per lo 
sviluppo del territorio nelle sue varie articolazioni: la tenuta del Registro delle 
Imprese, la regolazione del mercato, la promozione economica del territorio, 
l’internazionalizzazione delle imprese, l’informazione economica. Al suo 
interno sono rappresentate tutte le categorie economiche che operano sul 
territorio. 
 
Un progetto importante  
PercoRSI è un progetto pluriennale che intende promuovere la responsabilità 
sociale di impresa nella provincia di Rimini, nella convinzione che un 
maggiore sviluppo dell’economia in direzione della sostenibilità sociale e 
ambientale significhi più valore, più innovazione e più competitività per il 
territorio. 
Il progetto realizza processi multistakeholder che coinvolgono soggetti diversi 
– associazioni di categoria, imprese, ordini professionali, scuola, università –  
in laboratori di responsabilità sociale, gruppi di lavoro tematici, progetti 
innovativi, convegni e seminari, implementazione di partnership. 
PercoRSI è una piattaforma che mette in contatto esperienze, idee e progetti di 
valorizzazione della persona, sostenibilità ambientale, finanza etica, turismo 
sostenibile, innovazione responsabile, valorizzazione dei giovani, 
potenziamento dei circuiti di scambio locali, inclusione sociale. Il  progetto 
vuole far emergere e dialogare percorsi virtuosi di responsabilità sociale per 
alimentare uno spazio comune e ideare nuove opportunità sostenibili per il 
territorio. 
 
Altre iniziative  
Riviera Green Passion - Eventi sostenibili. Progetto nato per ridurre l’impatto 
ambientale degli eventi che si svolgono sul territorio attraverso la costruzione 
di un modello organizzativo che preveda azioni volte a ridurne l'impronta 
ecologica.  
Quinc - Rete economica di scambio. Progetto che si propone di facilitare la 
collaborazione e i rapporti commerciali fra le aziende del territorio, attraverso 
forme di transazione non monetarie: in una prima fase sperimentale con un 
circuito di sconto riutilizzabile che poi sarà integrato con un circuito di baratto 
multilaterale tra imprese.  
 
Partnership  
Il progetto PercoRSI è realizzato con il contributo della Provincia di Rimini, in 
collaborazione con l’Associazione Figli del Mondo, le principali Associazioni 
di categoria locali (Confindustria, CNA, Confartigianato, Legacoop, 
Confcooperative, AIA Rimini, AIA Riccione, CIA, Confagricoltura, Coldiretti), 
il Consorzio Sociale Romagnolo, l’Ordine dei commercialisti di Rimini e 
l’Università di Bologna, sede di Rimini. 
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Il CSR Manager Network è l’associazione dei professionisti che si dedicano alle 
politiche di CSR e sostenibilità. In Italia e all’estero i suoi obiettivi consistono 
nello sviluppo della professionalità, nella promozione della professione e delle 
politiche di sostenibilità. 
Il CSR Manager Network si rivolge ai responsabili CSR e sostenibilità presso 
imprese di ogni dimensione, imprese finanziarie, fondazioni d’impresa, società 
di consulenza e di revisione, enti non profit, Pubblica Amministrazione, 
associazioni di categoria. 
 
Un progetto importante 
Nell’ultimo decennio si è assistito a un’evoluzione nella reportistica aziendale, 
con un’ampia diffusione della rendicontazione non finanziaria secondo la 
logica ESG. È cresciuta l’elaborazione del bilancio di sostenibilità (BS) secondo 
le Guidelines del Global Reporting Initiative.  
Il progetto che Istat e il CSR Manager Network hanno realizzato ha identificato 
i punti di convergenza tra alcune informazioni ESG dei BS e i dati macro 
elaborati dal Sistema Statistico Nazionale.  
In particolare, relativamente a dieci indicatori, gli obiettivi perseguiti sono 
stati: 

 
• armonizzare i dati richiesti dal GRI e da Istat; 
• definire protocolli di calcolo per accrescere la possibilità di confrontare 

le performance di sostenibilità ottenute da diverse aziende, assicurando 
la comparabilità delle informazioni ; 

• promuovere la convergenza tra gli indicatori Istat in tema di 
sostenibilità e gli indicatori utilizzati dalle aziende nei loro BS secondo il 
GRI, così da rendere possibile la creazione di benchmark medi di settore 
e nazionali. 

 
 
Altre iniziative 
CDA e politiche di sostenibilità (Ricerca 2013). Nelle dichiarazioni dei CEO la 
CSR risulta un tema di crescente importanza. A queste dichiarazioni raramente 
seguono comportamenti coerenti dei CDA. Eppure, fino a quando la CSR non 
varca la soglia del CDA le politiche di sostenibilità rivestono un ruolo 
marginale nella strategia aziendale. 
Ma allora, quale livello di attenzione gli organi di governo riservano alla 
sostenibilità? Tale livello nelle aziende italiane è superiore o minore rispetto a 
quello registrato in altri Paesi europei? La Ricerca 2013 del Network risponde a 
queste domande presentando un quadro organico del grado di radicamento 
della CSR nella corporate governance. 
 
Partnership 
Il CSR Manager Network svolge attività in partnership con Fondazione 
Sodalitas, Fondazione Global Compact e NED Community. 
 
 
 

C
SR

 M
an

ag
er

 N
et

w
or

k 
 

www.csrmanagernetwork.it 
 



 

 
 
 
 
Enel è un Gruppo internazionale presente in 40 Paesi di quattro continenti. È la più 
grande azienda elettrica in Italia, Spagna e Slovacchia, e il primo operatore privato 
in America Latina.  
Il Gruppo produce energia con una capacità installata di quasi 99.000 MW e la 
distribuisce grazie ad una rete di 1,9 milioni di chilometri. E ogni giorno garantisce 
a oltre 60 milioni di clienti le soluzioni più innovative per un uso dell’elettricità 
sempre più intelligente e rispettoso dell’ambiente. 
 
Un progetto importante 
Enel: 10 anni di Bilancio di Sostenibilità. Il Bilancio di Sostenibilità testimonia da 10 
anni l’impegno di Enel verso l’integrazione crescente nel modello di business tra 
temi economici, ambientali e sociali, e ripercorre l’evoluzione del Gruppo da 
“campione nazionale” a leader globale.  
Il BdS racconta Enel in modo fruibile, trasparente ed efficace ed è tra i primi al 
mondo ad utilizzare la cd. “analisi di materialità” che mette in relazione il piano 
industriale con le tematiche più rilevanti e le aspettative dei propri stakeholder. È  
redatto seguendo i principi di Accountability, del Global Compact Onu e delle linee 
guida GRI in base alle quali, dal 2006, Enel ha ottenuto la massima valutazione per 
la rendicontazione trasparente e accurata. 
Etica, trasparenza, lotta alla corruzione e rispetto dei diritti umani guidano l’agire 
di Enel e il BdS che racconta attività, risultati, obiettivi eccellenze e aree da 
migliorare, per creare valore di medio–lungo periodo per l’azienda e  per i paesi e le 
comunità nelle quali Enel opera. 
 
Altre iniziative 
Enel, Enabling Electricity. Enel ha varato il programma Enabling Electricity per 
combattere la povertà energetica nel mondo. Enel offre la propria competenza in 
zone isolate e periferiche delle grandi aree di urbanizzazione, suburbane e rurali e 
ha avviato progetti che garantiscono accessibilità tecnologica e infrastrutturale, 
abbattono le barriere economiche nelle aree a basso reddito, promuovono 
conoscenza e competenze professionali nel settore energetico.  
Il programma ha già raggiunto oltre un milione di persone e il numero raddoppierà 
entro il 2014. 
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Etica Sgr è l’unica società di gestione del risparmio italiana ad istituire e 
promuovere esclusivamente fondi comuni socialmente responsabili con lo 
scopo di rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari. I fondi 
di Etica Sgr, distribuiti in tutta Italia grazie ad accordi commerciali con oltre 
200 collocatori, investono in titoli di emittenti quotati e titoli di Stato 
selezionati sulla base di precisi criteri ambientali, sociali e di governance.  
 
Un progetto importante 
La redazione del Bilancio Integrato, giunto alla sua terza edizione, vuole essere 
un chiara e semplice dimostrazione che è possibile coniugare gli aspetti 
economici al rispetto dell'ambiente e dei portatori di interesse. I risultati 
economici trovano una naturale complementarietà con la sezione dedicata alla 
Responsabilità Sociale, predisposta secondo le linee guida del GRI e nella 
quale Etica Sgr rendiconta non solo i propri impatti diretti su mercato, 
ambiente, persone e comunità locale, ma anche quelli indiretti attraverso 
l'analisi ESG (Environmental, Social, Governance) delle imprese nelle quali 
investono i fondi, a testimonianza della grande attenzione che la Società ripone 
verso la trasparenza di ogni proprio impatto. Grazie al dialogo intrapreso con 
gli stakeholder si è arrivati alla costruzione di una matrice di materialità in 
grado di evidenziare le aree più importanti sia per l'impatto economico, sociale 
e ambientale di Etica Sgr, sia per l'influenza sulle decisioni dei portatori 
d'interesse stessi. 
 
Altre iniziative 
Etica Sgr esercita attivamente i diritti di voto collegati al possesso dei titoli 
delle imprese in cui i fondi investono attraverso l'Azionariato Attivo.  Tale 
attività viene condotta con il dialogo,  la partecipazione alle assemblee e la 
votazione di mozioni, per aiutare a indirizzare le Società verso pratiche più 
responsabili in termini di impatto sociale, ambientale e di governance. Inoltre  
Etica Sgr promuove diverse campagne internazionali, tra cui: Sustainable Solar 
Initiative, Conflict Minerals, Diritti Umani in Birmania, Emerging Markets 
Disclosure Project, Supply Chain Questionnaire Project. 
 
Partnership 
Etica Sgr prende parte a numerose iniziative e collaborazioni nazionali e 
internazionali per stimolare la conoscenza e diffusione dell’investimento 
socialmente responsabile: è socia del Forum per la Finanza Sostenibile, di 
EUROSIF, Assogestioni e del CSR Network. È affiliata a ICCR (Interfaith 
Center on Corporate Responsibility), è membro dei PRI (Principles for 
Responsible Investments) ed è firmataria del CDP (Carbon Disclosure Project).  
 
Mail: comunicazione-marketing@eticasgr.it 
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Il network ETIClab nasce a Genova il 12 giugno 2009 a conclusione di un 
percorso formativo dedicato al ruolo strategico delle delle reti d’impresa per lo 
sviluppo della responsabilità sociale di territorio, promosso dalla CCIAA di 
Genova. Da ottobre 2010 è costituita in Associazione e conta oggi 19 associati. 
Due gli obiettivi principali di ETIClab: Co-progettare con gli Associati modelli 
e strumenti applicativi per lo sviluppo di strategie e azioni di CSR in azienda; 
Contribuire a promuovere la cultura della responsabilità sociale d’impresa sul 
territorio ligure. 
 
Un progetto importante 
ETIClabs, Laboratori interaziendali tematici finalizzati alla co-progettazione 
di strumenti capaci di sviluppare operativamente l’orientamento strategico 
socialmente responsabile in azienda. È in corso di realizzazione il percorso di 
co-progettazione del modello ETIClab di Report di Sostenibilità, coerente 
con  lo standard GRI e specificamente dedicato alle M-PMI. 
Il modello ETIClab di Report di Sostenibilità si propone l’obiettivo di fornire 
alle aziende associate un “manufatto” capace di dare conto in maniera 
semplice e comprensibile: 

 degli elementi di “intenzione strategica” dell’impresa  
 dei passaggi operativi compiuti 
 dei risultati raggiunti 
 degli obiettivi futuri 

Il progetto si sviluppa attraverso un percorso misto di formazione e 
consulenza. Un incontro pubblico finale, previsto a dicembre 2013,  sarà 
dedicato alla presentazione dei Report prodotti e del “modello di Report di 
Sostenibilità ETIClab”. 
 
Altre iniziative  
Area Comunicazione. ETIClab sostiene la campagna “Basta!” del Consorzio 
Agorà  sulla prevenzione della violenza domestica (programma UE Daphne 
III). Una sfida culturale che ha coinvolto partner istituzionali (Ministero di 
Giustizia, ASL 3, Regione Liguria, Comune e Provincia di Genova)  e ragazzi 
delle periferie che hanno realizzato strumenti di comunicazione 
(www.bbasta.org). 
 
Area Moda. ETIClab sostiene Talent T-shirts, progetto che dà accesso al 
mercato della moda a giovani talenti del sud del mondo con la vendita nel 
nord del mondo di T-Shirts con le loro creazioni. Partnership profit e non 
profit: Designers Senza Frontiere, pbcom, Bottega Solidale, Costa Edutainment. 
È replicabile con collezioni ad hoc per nuovi partner (www.talent-tshirts.org). 
 
Partnership 
Nell’ambito della Genoa Shipping Week (16 - 22 settembre 2013) è stata 
avviata, in collaborazione con Assagenti,  una survey di settore finalizzata alla 
rilevazione delle azioni già realizzate o in corso di realizzazione da parte delle 
aziende del settore dello shipping (cruciale per l’economia ligure) in alcune 
aree strategiche di CSR (Key Performance Areas – KPAs). 
 
Mail: contatti@eticlab.org 
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Società di consulenza e ricerca specializzata in sviluppo di idee e progetti di 
Sostenibilità, Green Economy e CSR, da 20 anni si occupa di Stakeholder 
Engagement e co-design con oltre 100 progetti tra sviluppo locale, innovazione 
sociale e CSR, realizzati con Enti Pubblici a vari livelli, imprese di varie 
dimensioni, reti di imprese, organizzazioni no-profit.  
Sulla CSR da oltre 10 anni ha promosso laboratori territoriali di CSR , Premi di 
Buone Pratiche territoriali, guide, repertori, video. 
 
Un progetto importante 
Club Imprese Modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa. Focus Lab 
ha ideato e coordina da 5 anni una rete di imprese che ha coinvolto 90 imprese 
Imprese modenesi di varie dimensioni e settori industriali. La rete si articola 
con programmi annuali di attività laboratoriali una volta al mese,  con 
workshop di co-progettazione con varie tecniche di facilitazione (Focus group, 
Bar Camp, World Café, Survey on-line), visite in azienda, attività di scouting e 
benchmarking, coinvolgendo decine di stakeholders d’impresa, con la 
promozione di circa 200 progetti di CSR su vari ambiti in 5 anni ( dal welfare 
aziendale alla qualità del lavoro, innovazione ambientale, progetti verso il 
territorio e la comunità, rendicontazione, misura del valore della RSI). Varie 
imprese del Club hanno ottenuto riconoscimenti nazionali ed europei  
www.comune.modena.it/economia/rsi 
 
Altre iniziative 
 Rete regionale di Laboratori di CSR provinciali. Facilitazione di un 

percorso regionale di promozione della RSI su scala regionale e 
provinciale, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Province e 
Camere di Commercio, con attività di laboratori di co-progettazione, 
indicatori di premialità, formazione. 

 La Fabbrica delle Idee per il Distretto Ceramico. Un laboratorio-percorso 
di progettazione multi-stakeholder, ideato da Focus Lab dal 2009, che 
coinvolge 7 Comuni, imprese, tecnici, associazioni no-profit, e lavora per 
tavoli tematici di confronto e progettazione di iniziative (dal Green 
Building alle implicazioni della Smart City, dalla promozione turistica 
alla governance di distretto). www.fabbricaideedistretto.it  

 3 edizioni del Festival Green Economy di Distretto, un evento di 
marketing territoriale, confronto di pratiche intersettoriali su 10 ambiti di 
Green Economy, con 120 eventi realizzati rivolti a vari stakeholders, 
coinvolgendo decine di organizzazioni multistakeholder . 
www.festivalgreeneconomydistretto.it 

 
Partnership per la CSR 

 Regione Emilia Romagna, 9 Provincie e Camere di Commercio regionali - 
Realizzazione di Laboratori di CSR tra imprese locali. 

 Confindustria Ceramica - Realizzazione indagini sulla CSR, Repertori di 
buone pratiche di settore, Guide sulla Green Supply Chain e 
Comunicazione.  

 CSV Provincia di Modena - Costruzione di partnership tra imprese e 
associazioni  di volontariato su progetti di CSR 

 Eventi di Stakeholder Engagement con imprese locali e territorio di 
supporto al Bilancio di Sostenibilità e CSR.  
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GfK Eurisko è il più importante istituto di ricerca sociale e di marketing 
operante in Italia e  svolge in modo continuativo indagini che coprono l'intero 
panorama della ricerca sociale e di mercato. GfK Eurisko è parte del Gruppo 
GfK, che è il quarto a livello mondiale ed è attualmente presente in oltre 100 
paesi. L’istituto ha una caratteristica che lo contraddistingue: oltre la metà del 
proprio fatturato è generata da ricerche di proprietà. Nel corso degli anni ha 
infatti ideato e promosso indagini sistematiche, ripetute nel tempo, con 
specifico riferimento all’agire sociale e di consumo. GfK Eurisko si distingue 
per l’attività seminariale e per la produzione editoriale di una newsletter 
mensile (5Minuti)  e di uno “storico” quadrimestrale (Social Trends). 
 
Un progetto importante 
Osservatorio su imprese e non profit. L’indagine rileva gli orientamenti delle 
grandi e medie imprese operanti in Italia rispetto alle strategie di CSR e alle 
partnership con il non profit. I temi di ricerca comprendono: la rilevanza 
attribuita alla responsabilità sociale, le modalità di gestione della CSR, le 
iniziative di CSR realizzate negli ultimi anni, le modalità di comunicazione 
della CSR, la rilevanza attribuita alle partnership con il non profit, le 
motivazioni e le resistenze a realizzarle, i benefici che possono portare 
all’Azienda, il censimento delle esperienze compiute in passato, le 
caratteristiche delle partnership attualmente in atto (ambiti, obiettivi, durata), 
le motivazioni delle diverse partnership attivate, i criteri di scelta della 
Associazioni/Fondazioni che si è scelto di sostenere, la valutazione dei 
risultati sino ad oggi ottenuti, i principali elementi di soddisfazione e di 
insoddisfazione, gli orientamenti rispetto al futuro.  
 
Altre iniziative 
CSR monitor 2014. L’indagine rileva e mette a confronto gli atteggiamenti e le 
aspettative dei cittadini di 20 Paesi rispetto ai diversi aspetti della 
responsabilità sociale d’impresa.  
Tra i temi di ricerca: il significato di CSR nei diversi Paesi, l’interesse dei 
consumatori per l’impegno sociale delle imprese, le responsabilità attribuite 
alle imprese a livello locale e globale, gli effetti della responsabilità sociale 
d’impresa sui comportamenti dei consumatori, l’impatto della CSR sulla 
reputazione d’impresa, i settori e le aziende considerate più/meno socialmente 
responsabili, l’interesse e la credibilità della comunicazione realizzata dalle 
imprese sulla CSR, la conoscenza e l’interesse per i report di sostenibilità. 
 
Partnership 
GfK Eurisko ha recentemente definito un accordo con l’Istituto Italiano della 
Donazione sulla base del quale riserva alle Organizzazioni socie IID uno 
sconto del 20% sui prezzi di listino dei propri servizi. Inoltre GfK Eurisko si 
rende disponibile a consentire alle Organizzazioni Socie IID l’accesso - nei 
tempi e nei modi ritenuti più opportuni - a dati e informazioni di interesse del 
settore che non siano di proprietà esclusiva di un Committente ma frutto delle 
indagini di proprietà dell’Istituto.  
 
Mail: paolo.anselmi@gfk.com 
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Impronta Etica è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2001 per la 
promozione della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa (RSI). 
Obiettivo prioritario è mettere in rete i soci fra loro e con analoghe istituzioni, 
farli partecipare attivamente ai network internazionali che trattano di 
sostenibilità e RSI. L’associazione mira a favorire in Italia e in Europa processi 
orientati alla sostenibilità e a promuovere esperienze di leadership di 
competitività sostenibile. 
 
Un progetto importante 
Gruppo di lavoro sull’integrazione della CSR nella strategia. Da giugno 2012 
a settembre 2013 Impronta Etica ha svolto con i propri soci il gruppo di lavoro 
sull’integrazione della CSR nella strategia, con l’obiettivo di favorire 
l’adozione strutturale dei principi di sostenibilità da parte del management 
aziendale e promuovere la piena integrazione degli stessi nella strategia, nella 
governance e in tutti i processi aziendali. 
I temi approfonditi durante il percorso sono stati tre: la pianificazione della 
sostenibilità, le metriche e la misurazione per la responsabilizzazione, la 
governance e la diffusione di una cultura interna sulla sostenibilità. Il gruppo 
di lavoro ha approfondito modelli, strumenti e processi di integrazione della 
CSR nella strategia di business, ha analizzato buone pratiche a livello 
nazionale e internazionale, anche attraverso testimonianze dirette di aziende. 
Si è, inoltre, cercato di favorire lo scambio di esperienze fra aziende socie e di 
individuare possibili percorsi e azioni di miglioramento.  
 
Altre iniziative 

 Impronta Etica è campaign sponsor di Skills for Jobs, la campagna 
europea promossa dal CSR Europe nell’ambito dell’iniziativa Enterprise 
2020.  

 Manifesto “Impronta Etica 2020. Insieme responsabili di uno sviluppo 
sostenibile e competitivo“.  

 Ricerca “Il contributo dell’Impresa Responsabile nella creazione di 
Valore per il Territorio”. 

 Laboratorio con i soci “Lavoratori stranieri in azienda: comunicazione 
e coinvolgimento”. 

 Impronta Etica è partner del progetto europeo Life GAIA (Green Areas 
Inner-City Agreement). 

 Impronta Etica è partner del progetto europeo Life LOWaste (LOcal 
Waste Market for second life products). 
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L’olandese ING è uno dei principali gruppi bancari e assicurativi al mondo, 
oggi presente in più di 40 Paesi con 82.000 dipendenti e 61 milioni di clienti. In 
Italia ING è presente dal 2001 con ING DIRECT, la banca diretta leader a 
livello internazionale. La mission di ING DIRECT è quella di offrire prodotti 
semplici e trasparenti a condizioni economiche competitive. Nel 2005 ING ha 
lanciato il programma ING Chances for Children in partenership con 
UNICEF per favorire la scolarizzazione di bambini di paesi meno fortunati 
come Brasile, Nepal, Etiopia e Zambia.  Dal 2008 ING promuove l’innovativo 
progetto  ludico – didattico “Coltiva il Tuo Sogno” rivolto a bambini, genitori 
ed insegnanti. L’iniziativa ha l’obiettivo di educare i bambini ad assumere un 
ruolo propositivo nei confronti del risparmio.  
 
Un progetto importante 
BitBumBam. ING DIRECT presenta BitBumBam (www.bitbumbam.it), il 
concorso di idee per sostenere nuovi progetti educativi che aiutino i più 
piccoli a crescere con la tecnologia. L’obiettivo è individuare e sostenere idee 
innovative per l'educazione a 360° che accompagnino le nuove generazioni nel 
percorso formativo, attraverso un uso responsabile della tecnologia. La  
tecnologia dovrà essere il facilitatore, lo strumento attraverso il quale si 
compie il percorso di crescita e di sviluppo formativo nei vari ambiti: dalla 
scuola allo sport, dalla musica alle discipline artistiche.  La tecnologia come 
strumento per sviluppare il talento e la creatività, per aiutare a superare le 
diversità di lingua, cultura e abilità e per facilitare l’insegnamento e 
apprendimento. Da sempre attenta alle esigenze della persone e attenta 
osservatrice delle loro esigenze, ING DIRECT conferma in questo modo la sua 
vicinanza alla società reale in cui opera, di cui ascolta e raccoglie i bisogni e le 
esigenze di evoluzione, concependo la tecnologia sempre più come strumento 
in grado di facilitare la vita di ogni giorno. 
 
Altre iniziative 
Coltiva il Tuo Sogno. ING DIRECT ha attivato numerosi programmi educativi 
e di sostegno per aiutare le nuove generazioni a raggiungere i propri obiettivi 
e realizzare i propri sogni. Dal 2008 ING DIRECT promuove l’innovativo 
progetto ludico – didattico “Coltiva il Tuo  Sogno” rivolto a bambini, genitori 
ed insegnanti. L’iniziativa ha l’obiettivo di educare i bambini ad assumere un 
ruolo propositivo nei confronti del risparmio, inteso in termini generali 
riducendo al minimo gli sprechi, e di far riflettere i più piccoli su quanto sia 
importante impegnarsi per realizzare i propri sogni ottimizzando al meglio le 
risorse a disposizione.   
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Ipsos opera nel segmento delle ricerche di mercato "survey based". Il nostro 
lavoro consiste nel raccogliere ed analizzare informazioni riguardo i valori, le 
attitudini, i comportamenti di individui e organizzazioni. La nostra missione è 
aiutare i clienti a capire meglio i loro mercati, i loro clienti. Il gruppo Ipsos è 
quotato a Parigi ed è presente in Italia dal 1995. L'azienda italiana occupa circa 
200 professionisti che gestiscono progetti di ricerca in tutti i settori economici e 
sociali. 
 
Un progetto importante 
Ipsos conduce ogni anno molte interviste ad opinion leader: esperti di alto 
livello, giornalisti e comunicatori, top manager, accademici, politici ed analisi 
finanziari. Dal 2009 Ipsos Italia ha unito la partecipazione alle proprie ricerche 
da parte di Opinion Leader ad un sostegno al terzo settore.  
In precedenza alla fine di ogni intervista veniva rilasciato un omaggio di 
valore. Oggi la partecipazione è compensata in un duplice modo: da una parte 
l’intervistato può indicare un’organizzazione cui verrà fatta una donazione in 
denaro; dall’altra riceve alla fine della ricerca un estratto dei principali risultati 
della ricerca stessa. 
Come risultato gli intervistati sono più soddisfatti, ed Ipsos ha donato al terzo 
settore oltre 40.000€ in meno di 5 anni, prevalentemente in ambito di 
assistenza umanitaria e ricerca medico-scientifica. 
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Jump to Sustain-Ability è una start up dedicata alla promozione e 
valorizzazione di nuovi sistemi di business e di sviluppo socio-economico. 
Con la creazione di modelli d’integrazione fra il mondo imprenditoriale ed il 
social profit: un club, un distretto. Al centro poniamo le competenze delle non 
profit/social business ponendole al “servizio” delle aziende che, insieme, 
realizzano partnership e progetti legati ai fabbisogni reciproci e ottengono 
risultati condivisi. 

 
Un progetto importante 
Il distretto sostenibile_sharing innovation (www.distrettosi.com). Il distretto 
sostenibile è un progetto che integra le competenze delle non profit con le 
esigenze delle aziende. Per creare un sistema virtuoso che permetta ad 
entrambi di rendersi sostenibili da un punto di vista economico e strategico. 
Per poi creare insieme le condizioni per sostenere il mercato del lavoro. Le 
aziende accedono al distretto, per un anno, investendo una fee di ingresso, che 
gli consente di avviare politiche di sostenibilità sulla promozione del sociale, 
ambiente e cultura. Con attività di formazione e marketing. Ognuno di essi 
garantisce visibilità, integrazione con il territorio, internazionalizzazione e 
diversificazione del business. Si concludono con un evento di presentazione 
presso il Lanificio di Roma, a tutti i soci del distretto e di attribuzione di un 
bollino di riconoscibilità. A seguire, la fee di ingresso viene impiegata per 
sostenere formazione sul recupero e per finanziare tre start up, coerenti con il 
core business degli attori del distretto.  
 
Altre iniziative 
La sustainability roadmap. Per agevolare le aziende ad appropriarsi di una 
metodologia di sostenibilità strategica, sulla misurazione dei risultati, Coppa 
Landini e Jump to Sustain-Ability hanno elaborato la sustainability roadmap: un 
sistema di analisi finalizzata a riflettere su tre pilatri aziendali: chi siamo, dove 
vogliamo andare, come vogliamo agire, rispetto alla sostenibilità di business, 
sociale ed ambientale. Si sostanzia in un percorso mentale, logico, strategico ed 
operativo, che permette di comprendere come rendere profittevole il modello 
di sostenibilità che l’azienda utilizza. 
 
Partnership 
Le partnership di Jump to Sustain-ability sono con realtà integrate fra non 
profit, imprese sociali, aziende, per rendere profittevole la capacità di costruire 
sistemi innovativi. 
Sensacional: www.sensacional.org 
Lanificio: www.lanificio.com 
Coppa+Landini: www.coppalandini.com 
Seed: www.dudemag.it  
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Vivere con lentezza è un progetto nato nel 2005 per riflettere e far riflettere sui 
cambiamenti che si possono apportare alla nostra società a partire dagli stili di 
vita. Rallentare significa avere una visione di lungo periodo, adottare soluzioni 
che magari non abbiano un immediato impatto mediatico, ma che reggano al 
confronto con il tempo e che innestino un'inversione in vari campi, sentendoci 
responsabili di quello che facciamo, non solo per i nostri figli, ma per l'intera 
collettività. 
 
Un progetto importante  
L'Arte del Vivere con Lentezza opera in vari settori proponendo alle aziende 
progetti di CSR tradizionali, ma anche in campi non ancora sufficientemente 
presidiati, come quello del rapporto tra imprese e mondo carcerario. Dal 
Gruppo di Lettura ad Alta Voce nella Casa Circondariale di Pavia, ad 
esempio, è nato il progetto Numero Zero, il mensile del carcere, ospitato dal 
settimanale della Curia Il Ticino. In seguito a questa esperienza, nella Casa 
Circondariale di Piacenza, l’associazione intende riavviare la Biblioteca e con 
la Casa Circondariale di Caltanissetta e con Slowfood avviare gruppi di lettura.  
 
Altre iniziative  

 Formazione. In India collaboriamo con I-India Ong, con una scuola 
laboratorio di sartoria e piccola gioielleria, per ex bambine/i di strada a 
Jaipur e con il progetto Scuoline sotto l'albero, in 16 baraccopoli 
avviando partnership con produttori locali. 

 Giornata mondiale della lentezza. Rallentare a livello individuale è il 
primo passo per provare a vivere meglio ed essere utili alla comunità. 
L’iniziativa della Giornata ha di riflettere su duraturi cambiamenti di 
stili di vita. 

 Leggevamo Quattro libri... un diffuso festival che coniuga aggregazione 
sociale e passione per la lettura. 

 
Partnership  
La cooperativa Sharing (Condivisione) nasce dall'esperienza di volontariato 
maturata con L'Arte del Vivere con Lentezza, è un nuovo strumento che permette 
di sviluppare un concetto di lavoro basato sulla mutualità.  
L'Arte del Vivere con Lentezza collabora con: 54 aziende, 37 enti pubblici, 3 Case 
Circondariali, 70 collaboratori gratuiti. La rete vive a livello nazionale e 
internazionale grazie a 700 aderenti, 50.000 visitatori mensili del sito,  oltre 
10.000 contatti su  Facebook divisi su tre account, 17 soci sostenitori. 
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Make a Change è la prima organizzazione italiana per la promozione del 
Social Business nel nostro Paese. Fondata nel 2009 da tre aziende profit (MBS 
Consulting, Key2People, Oltre venture) e 12 soci individuali (persone fisiche), 
si configura ad un tempo come movimento ed organizzazione professionale. 
La finalità di Make a Change è di far nascere, anche in Italia, una nuova asset 
class, composta da imprese a finalità sociale, per gli investimenti responsabili.  
Diverse le linee di attività: Comunicazione e lobby presso istituzioni, società 
civile e università; Il “Più bel lavoro del mondo” (primo concorso nazionale 
per start up a finalità sociale); Osservatorio scientifico sul business sociale 
italiano; Make a Cube (in Joint Venture con Avanzi), primo incubatore per 
start up ad alto valore ambientale/sociale e impresa Low Profit. 
 
Un progetto importante 
Make a Change organizza dal 2009 il primo concorso annuale per nuove 
imprese a finalità sociale in Italia. Si tratta di una competizione in partnership 
con una azienda profit diversa ogni edizione. “Il più bel lavoro del mondo” è 
caratterizzato alla stregua di un percorso a tappe:  

 call for projects per ricevere Business Ideas (Executive Summaries)  
 screening e selezione  
 light coaching e affiancamento ai finalisti 
 evento dal grande impatto mediatico 
 finanziamento e incubazione. 

 
Il concorso viene personalizzato annualmente sul business di riferimento 
dell’azienda partner, che può consolidare cosi il proprio posizionamento in 
chiave CSR, e può offrire un diritto di prelazione per investimenti in equity 
nelle start up sociali in logica “Open innovation”. 
 
Partnership 
Make a Change è attualmente partner di Vita (il principale gruppo editoriale di 
riferimento per imprese sociali e Terzo Settore) e IRIS Network nella gestione 
annuale dell’Osservatorio Scientifico sul business sociale italiano. 
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Nato dalla joint venture tra Avanzi, società nata nel 1997 e oggi leader nel 
campo dell’innovazione per la sostenibilità e della responsabilità sociale 
d’impresa, e Make a Change, rete di professionisti impegnati a promuovere lo 
sviluppo del social business in Italia, Make a Cube3 è un incubatore di imprese ad 
alto valore ambientale e sociale. Make a Cube3 seleziona, affianca, sostiene e 
(ri)lancia imprese che fanno della sostenibilità  il loro asset strategico di 
business. 
 
Un progetto importante 
CHANGEMAKERS FOR EXPO MILANO 2015 è un programma di 
accelerazione di impresa legato alle sfide di Expo Milano 2015 e pensato per 
giovani talenti under 30 che vogliono cambiare il mondo. Abbiamo cercato 
changemakers con un’ambizione: dar vita a un’impresa digitale di successo 
che generi crescita e che abbia un impatto positivo sulla vita di almeno un 
milione di persone. Idee che potessero trovare in Expo Milano 2015 
un’applicazione immediata, facendone un’Esposizione Universale più 
innovativa, sostenibile, accessibile e coinvolgente.   
I migliori dieci progetti di startup hanno avuto la possibilità di essere inseriti 
all’interno di un intenso percorso di accompagnamento manageriale, un 
laboratorio residenziale di 8 settimane, tenutosi a Milano tra marzo e aprile 
2013. Durante questi due mesi, i 10 team hanno vissuto e lavorato a stretto 
contatto tra loro, avvalendosi dell’esperienza di oltre 40 docenti e 70 mentor: 
esperti, professionisti, manager e creativi di riconosciuta competenza. 
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Nata da una vasta rete di organizzazioni e persone impegnate nei processi di 
cambiamento del nostro Paese, NeXt-Nuova Economia per Tutti è un “crocevia 
della reputazione”: un luogo di incontro e scambio di informazioni ed 
esperienze che intende stimolare le imprese verso la sostenibilità. Sul sito 
www.nexteconomia.org si dà spazio al dialogo tra le imprese, che si auto-
valutano, e i cittadini, che possono così diventare protagonisti del 
cambiamento, anche attraverso la comprensione dell’importanza del consumo 
responsabile per orientare l’economia. 
 
Un progetto importante 
Cash #Mobetico è l’iniziativa che NeXt ha contribuito a realizzare, per la 
prima volta in Italia, lo scorso 25 maggio a Roma. Centinaia di cittadini-
consumatori, anzi, consum-attori, si sono riuniti per acquistare prodotti che 
incarnano valori di sostenibilità sociale e ambientale. 
Il Cash #Mobetico (questo l’hashtag con cui è stata diffusa l’iniziativa sul social 
network Twitter) è un modo tangibile, divertente e aggregante, ma ancora 
quasi sconosciuto in Italia, per sperimentare in prima persona il “potere” del 
consumo responsabile e del voto col portafoglio. È un modo per premiare le 
aziende più virtuose, cioè più attente alla sostenibilità sociale e ambientale, e 
per innescare processi di concorrenza “etica” che possano influenzare le 
dinamiche del mercato nel senso della sostenibilità. 
Dopo quello di Roma, realizzato insieme ai ragazzi di Economia & Felicità, 
NeXt intende diffondere lo strumento del Cash #Mobetico su vasta scala. Per 
far crescere il numero dei consum-attori che vogliono essere protagonisti del 
cambiamento sostenibile dell’economia. 
 
Partnership 
NeXt è aperta alla collaborazione con aziende, organizzazioni, persone che 
vogliono diventare protagoniste del cambiamento sostenibile del modello 
economico-produttivo. In particolare, NeXt rivolge la sua proposta alle 
aziende che intendono aprire un dialogo coi consumatori partendo dall’auto-
valutazione della propria sostenibilità, come pure alle aziende che desiderano 
presentare i propri progetti e iniziative sostenibili per condividerle con la 
comunità di NeXt. 
 
Mail: l.raffaele@nexteconomia.org 
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 Planet Life Economy Foundation è una onlus che dal 2003 si occupa di dare 
concretezza ai principi della sostenibilità al fine di includerli nelle dinamiche 
gestionali d'impresa facendo attenzione alle aspettative dei 
cittadini/consumatori. PLEF promuove la realizzazione di un nuovo modello 
economico e sociale (Consciousness Capitalism©), che evolve l'attuale in via di 
degenerazione, in grado di creare vero “Valore” e occupazione. Dal 2013 è 
membro del Consiglio Nazionale della Green Economy.  
 
Un progetto importante 
Progetto Intangibili – Le fonti non fisiche di generazione del valore. Da 
molti anni si è compreso che la capacità di creare valore da parte delle aziende 
dipende dall’utilizzo del loro patrimonio immateriale. La gestione e lo 
sviluppo di tale capitale sono divenuti aspetti strategici per la loro capacità di 
garantire la vitalità, la longevità e la sostenibilità delle organizzazioni. PLEF, in 
collaborazione con AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari), ha 
realizzato un questionario online sul livello di sensibilità, consapevolezza e 
interesse delle PMI italiane sulla valenza strategica degli intangibili nei 
processi generatori di valore. L’indagine mira a rilevare come il capitale 
immateriale viene concepito, misurato e gestito dalle PMI italiane e a 
sensibilizzarle sull’importanza del loro patrimonio intangibile, aumentando la 
loro consapevolezza sulle potenzialità che gli intangibili offrono nell’ambito 
della generazione di valore sostenibile nel tempo.  
 
Altre iniziative 

 LA CASA DEI PESCI – Per la salvaguardia e la valorizzazione del 
Mare della Maremma. Combattere la pesca illegale, favorire il 
ripopolamento ittico tutelando la biodiversità marina, promuovere lo 
sviluppo turistico del territorio attraverso l’arte creando percorsi 
didattici immersi. 

 UPPT – Un Pane Per Tutti. Progetto di intervento intensivo nella 
provincia di Brescia per la riduzione e il controllo dei rifiuti, 
l’eliminazione degli sprechi alimentari e la ridistribuzione degli alimenti 
a sostegno dei più bisognosi attraverso la sensibilizzazione dei cittadini 
e modalità logistiche di connessione tra situazioni di eccedenza e di 
carenza alimentari. 

 
Partnership  

 SQ&B – Spazio Qualità e Benessere. Ricerca di investitori per un nuovo 
format distributivo che offre prodotti e servizi sostenibili a garanzia di 
un patto territoriale. 

 GRN – Green Retail Network. (www.greenretailnetwork.org) 
Piattaforma di confronto sulla distribuzione sostenibile ricerca tutti 
coloro che hanno esperienza ed idee per l’accesso ai beni di consumo 
(green retailers, Bio-Eco-Sfuso, Equo&Solidale, autoproduzione, 
condivisione, scambio). 

 COSTA D’AVORIO. Ricerca di partner per cooperare allo sviluppo di 
una comunità locale a Daloa nell’ambito agrozootecnico, scolastico e 
sanitario. 
 

Mail:  info@plef.org PL
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Le imprese lombarde svolgono un ruolo significativo nel contesto 
dell’economia della regione in termini di occupazione e di contributo al PIL. 
Costituiscono di fatto, in tutte le aree geografiche e nei più svariati ambiti di 
attività, un vantaggio per lo sviluppo dell’intero tessuto economico - 
produttivo lombardo e anche di quello nazionale. In questo contesto la 
Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione è un supporto 
concreto per le Micro e PMI e per le loro aggregazioni: sostiene l’innovazione, 
promuove l’eccellenza nella ricerca applicata, si mette al servizio di chi vuole 
fare impresa. Offre strumenti e risorse per favorire la crescita di specifici 
comparti (manifatturiero e artigiano) e settori di attività (moda, design) ed è a 
fianco di tutte quelle imprese impegnate in percorsi di internazionalizzazione; 
inoltre è in campo con azioni di sistema per la promozione internazionale dei 
settori di punta della nostra imprenditoria. 
Particolare attenzione è dedicata alla diffusione della conoscenza e nella 
sensibilizzazione del tema della Responsabilità Sociale, nella ferma 
convinzione che le politiche volte a favorire la competitività del sistema 
produttivo lombardo possano generare ulteriore valore aggiunto se orientate 
al raggiungimento di obiettivi etici di sostenibilità ambientale e sociale. 
 
Un progetto importante 
L’approccio istituzionale di Regione Lombardia rispetto al tema della RSI si 
riscontra in primo luogo nello Statuto, nel quale Regione si impegna a 
promuovere la RSI e a mettere in campo azioni per dare concretezza ai principi 
in esso contenuti, operando nella diffusione delle conoscenza e 
sensibilizzazione di una cultura dell’agire responsabile volta a favorire la 
competitività del tessuto produttivo lombardo. 
La multidisciplinarietà della tematica ha inevitabilmente determinato che del 
tema se ne occupassero diverse Direzioni Generali, dando vita, a seconda delle 
proprie competenze, a diverse iniziative dirette alle imprese, al mondo del 
lavoro, alle famiglie. 
Nel 2011 Regione Lombardia ha approvato con DGR 2712/2011 il “Programma 
operativo sperimentale responsabilità Sociale di Impresa: persone, mercati e 
territorio”, documento programmatico realizzato per promuovere una politica 
di sistema, in considerazione del fatto che ciascuna impresa deve poter avere il 
diritto e la possibilità di cercare le soluzioni più consone ai propri valori, alle 
proprie caratteristiche, agli interlocutori, al territorio in cui opera, ai propri 
dipendenti e alle loro famiglie per contribuire allo sviluppo economico, sociale 
e ambientale del territorio in cui sono radicate. 
Sono stati stanziati 900.000,00 euro per mettere in campo azioni che possono 
essere classificate come “moral suasion” (sottoscrizione di protocolli di intesa 
con il Mise e con Unioncamere Lombardia) e per la concessione di contributi a 
fondo perduto con un bando volto a finanziare interventi sperimentali anche 
progetti innovativi di welfare aziendale, creando reti fra aziende, soggetti 
istituzionali, associazioni di categoria, sindacati e terzo settore, nella 
consapevolezza della necessità di creare un welfare che abbia come criterio 
guida quello della sussidiarietà e della condivisione. 
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Altre iniziative 
Tra le altre iniziative, il Bando integrato per il sostegno del welfare aziendale 
ed interaziendale e della conciliazione famiglia-lavoro in Lombardia. Il 
lavoro in atto in Regione Lombardia sul tema conciliazione famiglia-lavoro e 
welfare aziendale si inserisce nel complessivo percorso di riforma e sviluppo 
attualmente in atto sul modello di welfare presente in Italia. L’aumento della 
domanda di servizi, la riduzione della spesa pubblica e la necessità di 
ottimizzare le risorse a disposizione offrono uno spazio consistente 
all’innovazione sociale, ed alla valorizzazione delle potenzialità e delle risorse 
che si trovano all’interno della nostra società. 
Questo significa in particolare ripensare i meccanismi di governo del welfare, 
ponendo al centro delle politiche le persone e le famiglie, favorendo le 
relazioni tra i diversi attori, promuovendo la dimensione territoriali delle 
risposte ai bisogni, allo stesso tempo coinvolgendo i cittadini e i corpi 
intermedi in un assunzione diretta di responsabilità rispetto alle esigenze 
espresse dalla società.  
In quest’ottica Regione Lombardia ha approvato un bando di circa 10 ML di 
euro contenente due distinte politiche che si integrano: da un lato il bando per 
il sostegno a iniziative di welfare aziendale e interaziendale, dall’altro la 
concessione di contributi ai neogenitori che rientrano al lavoro dopo il 
congedo di maternità/parentale da spendere in servizi di conciliazione vita-
lavoro. 
Un’altra iniziativa importante è relativa alle Reti territoriali di conciliazione. 
L’approccio di Regione Lombardia al tema della conciliazione famiglia – 
lavoro si è caratterizzato per una visione fortemente relazionale, di reciprocità 
e di reticolazione di attori e soggetti, che nel loro insieme possono concorrere a 
produrre una prospettiva di benessere e di rigenerazione del capitale sociale 
della famiglia, dell’impresa e della comunità. Si è sostenuta l'attivazione di reti 
multistakeholders promuovendo l'adesione di soggetti tradizionalmente 
appartenenti a mondi diversi quali: soggetti istituzionali (Asl, Provincie, 
CCIAA e Comuni), Imprese e terzo settore; uniti al fine di sviluppare sinergie 
operative e valorizzare approcci pluridisciplinari nell’ottica di una politica di 
welfare unitaria.  
Questa prospettiva strategica ha consentito di valorizzare la dimensione 
territoriale, quella più vicina alle esigenze delle Imprese e delle famiglie, che 
ha consentito di progettare interventi in base ad un’accurata valutazione delle 
necessità locali e mediante il coinvolgimento nella programmazione di una 
molteplicità di attori economici e sociali.  
Sono state create così 13 reti territoriali di conciliazione su base provinciale che 
contano ad oggi 443 soggetti coinvolti nello sviluppo di 127 azioni progettuali. 

www.regione.lombardia.it 
 



 

 
Unioncamere Piemonte persegue la missione di favorire lo sviluppo 
dell´economia e la competitività delle imprese che concretizza con la costante 
sensibilizzazione sulla CSR di un sistema di circa 400 mila imprese in cui sono 
occupati oltre un milione e mezzo di addetti. 
Regione Piemonte opera per favorire la crescita e lo sviluppo della comunità e 
della Responsabilità Sociale anche attraverso la LR 34 e le azioni del POR FSE 
2007-13.  
 
Un progetto importante 
Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte condividono un progetto 
innovativo e pluriennale, csrpiemonte.it, inserito nelle azioni del POR 
FSE2007-13: diffondere cultura d’impresa responsabile con la finalità di 
migliorare la competitività del sistema produttivo delle PMI e di sviluppare i 
concetti di benessere organizzativo e di sostenibilità.  
Il progetto si è sviluppato su quattro fronti: monitorare, promuovere, 
divulgare, formare. 
Il portale csrpiemonte.it, attraverso azioni di monitoraggio periodico e 
diffusione delle buone prassi si pone come contenitore virtuale e virtuoso di 
materiali di comunicazione, testimonianze, esperienze, modelli e spunti utili 
agli imprenditori per adottare e sviluppare comportamenti responsabili e 
sostenibili. 
 
 
Altre iniziative 
La collana Imprese responsabili. Il binomio “sostenibilità economica e CSR”  
diventa sempre più importante per il business delle organizzazioni. Ma per 
mettere in pratica i principi della CSR occorre conoscerli e farli diventare 
propri. Solo disponendo degli elementi necessari le imprese possono 
avvicinarsi alla CSR e avviare azioni sostenibili. 
La collana ha l’obiettivo di aiutare le imprese a capire cosa significa creare 
valore durevole programmando interventi efficaci per migliorare le 
performance della propria organizzazione. Sono state realizzate alcune 
pubblicazioni per approfondire temi importanti: come valorizzare le risorse 
umane migliorando i risultati aziendali; come innovare processi e prodotti in 
chiave responsabile; come impegnarsi nella sostenibilità ambientale.  
La collana ha l’ulteriore obiettivo di condividere e dare visibilità ad alcune 
buone prassi, attraverso la presentazione di case history significative.  
Le pubblicazioni sono state stampate e distribuite durante seminari, eventi etc. 
e inserite sul portale www.csrpiemonte.it/comunicazione/materiali_info.htm 
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SDL Centrostudi è una società di consulenza aziendale specializzata in due 
campi: tutela delle imprese dalle vessazioni e dagli abusi dei quali si rende 
protagonista parte del sistema finanziario e creditizio; predisposizione di piani 
di fronteggiamento, gestione e rilancio di attività a seguito di crisi 
congiunturali o strategiche delle unità produttive.  
In essa opera una rete di consulenti, avvocati, commercialisti, manager 
altamente specializzati. Il gruppo operativo ha iniziato a lavorare nei settori 
sopradescritti nel 2000 con i suoi fondatori, l’Avv. Serafino Di Loreto e il Dott. 
Stefano Pigolotti poi nel 2010 si è innovata acquisendo il profilo aziendale 
attuale. 
 
Un progetto importante 
Un progetto importante di SDL Centrostudi riguarda l’educazione finanziaria 
delle imprese e gli studi aziendali finalizzati a sostenere le strategie di 
contrasto alla crisi economica, generale e dei singoli settori. Perché si 
concretizzino sia un corretto uso degli strumenti di credito e finanziamento e 
perché si generi una disponibilità, nell’ambiente delle economie dei territori, a 
sostenere gli sforzi di rilancio, SDL Centrostudi, anche per il tramite della sua 
Fondazione non profit, opera per creare: 

 nelle province uno spazio di relazioni e d’interazioni tra imprese, 
società, comunità locali che sono impegnate a creare valore sul 
mercato dei beni e dei servizi 

 verso le giovani generazioni che si proiettano nelle carriere di 
professionisti specializzati a) in tema di  educazione finanziaria sia 
delle imprese strutturate e sia delle famiglie produttrici; b) in 
assistenza ai progetti di sviluppo delle unità produttive locali. 
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Il Gruppo SEA gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate, garantendo tutti i 
servizi e le attività connessi quali l’approdo e la partenza degli aeromobili, la 
gestione della sicurezza aeroportuale, le prestazioni di handling passeggeri e 
merci, i servizi commerciali a passeggeri, operatori e visitatori. 
Il sistema aeroportuale milanese nel 2012 ha movimentato circa 27,5 milioni di 
passeggeri e 420 mila tonnellate di merce, operando 267 mila movimenti aerei. 
Il Gruppo, che impiega poco più di 5 mila dipendenti, ha chiuso l’anno 2012 
con 721 milioni di euro di ricavi totali ed un utile netto di 64 milioni di euro. 
 
Un progetto importante 
Call for ideas “PXM - Progetti per Malpensa”. Nei principali aeroporti 
internazionali sta crescendo l’incidenza delle infrastrutture e dei servizi “non 
aeronautici”, con luoghi di intrattenimento, cultura, servizi. SEA considera 
fondamentale indirizzare lo sviluppo di un aeroporto come Malpensa 
includendo anche questo tipo di servizi. Ritiene inoltre che il coinvolgimento 
del territorio e della società nella formulazione di idee e proposte rappresenti 
una prerogativa da coltivare, in ottica di “stakeholder engagement” ma anche 
come esercizio di intelligenza collettiva e di promozione dell’innovazione 
sociale.  
Il concorso per idee “PXM – Progetti X Malpensa” è stato realizzato tra maggio 
e settembre 2012. La “call for ideas” è stata rivolta alle community di studenti e 
ricercatori universitari, di creativi e knowledge workers e al mondo 
dell’imprenditoria sociale. L’obiettivo era stimolare la generazione di idee 
progettuali aventi 3 principali caratteristiche: 
 
• Collegamento con la presenza e l’attività dell’aeroporto 
• Soluzioni di prodotto/servizio ad alto tasso di innovazione sociale 
• Sostenibilità delle idee sul piano economico, ambientale e sociale. 

 
La partecipazione all’iniziativa (totalmente gratuita) si è svolta attraverso la 
piattaforma interattiva “ideaTRE60”, creata dalla Fondazione Italiana 
Accenture. Un’apposita giuria online ha valutato le idee proposte, 
selezionando le 10 finaliste tra le quali la giuria finale ha individuato il 
vincitore, che si è aggiudicato un premio di 10mila euro.  
Risultati: sono state 69 le idee presentate da 13 organizzazioni non profit, 37 
singoli e 19 team informali, per un totale di 84 persone. 
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Students for Humanity rappresenta una piattaforma di promozione del 
volontariato attivo tra gli studenti tramite il Desk del volontariato, gestito in 
collaborazione con CIESSEVI e Bocconi Social Engagement, e delle iniziative 
che hanno come tematica principale il sociale. Oltre all’organizzazione di 
conferenze, fund raising e promozione di campagne di sensibilizzazione,  
SforH sostiene progetti di ONG di rivalutazione socio-economica e ne sviluppa 
altri in modo indipendente in Tanzania. 
 
Un progetto importante 
Con l’obiettivo di contribuire alla formazione di studenti sempre più percettivi 
rispetto alle tematiche sociali, e non solo preparati dal punto di vista 
accademico, Students for Humanity si pone come attore multifunzionale, in 
grado di far convergere la domanda con l’offerta di volontari. Grazie 
all’assiduo servizio dei suoi giovani volontari si sono create collaborazioni 
sempre più stabili con le principali organizzazioni no-profit di Milano (Avis, 
CAF, Vidas, Pane Quotidiano, Piccolo Cottolengo, Sos Bambini), e SforH si 
propone di espandere questo modello ad altre Università italiane (Politecnico, 
Bicocca, Cattolica, Iuav). Questo desiderio nasce dalla consapevolezza basata 
sull’esperienza personale della presenza di un grande potenziale di volontari 
inespresso, a causa delle difficoltà di orientamento iniziali o di ambienti non 
troppo propulsivi e dalla coscienza che un’educazione al sociale sia 
fondamentale nella formazione degli studenti di oggi e dei lavoratori di 
domani. 
 
Altre iniziative  
In riferimento alle attività di corporate philanthropy, Students For Humanity 
ha impostato  un progetto di rivalutazione sociale ed economica nella regione 
di Iringa, Tanzania. Attraverso attività di fundraising, ricerca e formazione di 
volontari e collaborazioni con il governo locale, è stata possibile la 
realizzazione di un Asilo, il completamento di un Health Center e delle 
abitazioni dei medici. Sia per assorbire l’elevata richiesta degli studenti che per 
offrire un pacchetto multivariato, si sostengono progetti di altre ONG quali 
IKSDP, Project for People e Gap Year. 
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Il Terra Institute - Think and do tank for sustainable business and whole 
system change - è un istituto di ricerca, formazione e consulenza che insegna e 
applica modelli imprenditoriali sostenibili, nel pubblico e nel privato. Sono 
stati sviluppati metodi che vengono applicati nelle diverse filiali: Berlino, 
Svezia, Graz, München, Stuttgart, Verona. Attraverso l´insegnamento, la 
consulenza, la ricerca l´Istituto fornisce impulsi per l´interazione di successo 
economico sostenibile. Terra Institute è riconosciuto dalle Nazioni Unite e 
dall´Università di Yokohama come centro di competenza ufficiale per 
un´economia sostenibile.  
 
Un progetto importante 
Terra Sustainable Company Concept – TSCC. È un modello sistemico per 
ottimizzare secondo criteri sostenibili la redditività in tutti i settori strategici di 
un’impresa, basandosi sulla lunga esperienza nello sviluppo di orientamento 
pratico. L'obiettivo centrale è la Good economy che comprende successo 
economico, sostenibilità ecologica, equità sociale e consapevolezza di sé. Il 
modello si basa sull'obiettivo di una crescita qualitativa attraverso lo sviluppo 
e la realizzazione di una strategia d'impresa ad orientamento sistemico - 
struttura e cultura. In questo sistema circolare si lascia all´imprenditore la 
scelta del settore da cui vuole iniziare. Basandosi sul Terra Sustainable 
Company Concept, Terra Institute ha realizzato un test basandosi su 200 indici 
qualitativi e quantitativi, ossia il TSCC-profilo d'impresa. Questo test viene poi 
adattato alle esigenze dell'azienda durante il laboratorio. L'obiettivo è 
individuare insieme il punto di partenza dell´azienda, la consapevolezza 
sociale, ecologica ed economica.  
 
Altre iniziative 

 Il Convegno economico “think more about” illustra opportunità 
sostenibili, creando consapevolezza individuale. Nel 2013 hanno 
partecipato oltre 400 persone e 40 relatori di fama internazionale. 

 Regional centre of expertise on education for sustainable development 
– RCE. Terra RCE-Alto Adige è uno dei 120 “Regional Centres of 
Expertise RCEs” ed il primo in Italia. Ciascuno di questi centri di 
competenza è membro di una rete delle Nazioni Unite.  

 Economia del bene comune. L’Economia del Bene Comune (EBC) è una 
leva di cambiamento sul piano economico, politico e sociale. Fondatore 
dell´EBC è Christian Felber. Terra Institute è stato pioniere assieme a 
Felber nel diffondere il Bilancio dell´Economia del Bene Comune.  
 

Partnership 
Centro convegni Abbazia di Novacella, Varna (BZ); Federazione 
dell‘Economia del bene comune in Italia, Austria, Germania; Libera Università 
di Bolzano; Università di Innsbruck, Austria; EPEA Internationale 
Umweltforschung Hamburg, Germania; Deutsches csr-forum – Internationales 
Forum für Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit, Germania; Sekem, Egitto. 
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Unioncamere, Unione italiana delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, è l'ente pubblico che unisce e rappresenta il sistema 
camerale italiano.  
Realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e 
delle categorie economiche, assicurando il coordinamento nazionale delle 
iniziative. 
Per sensibilizzare le imprese sui temi sociali, ambientali e della sostenibilità, ha 
promosso l’istituzione della rete di sportelli CSR delle Camere di commercio.  
 
Un progetto importante 
Le imprese sono al centro delle politiche di promozione della responsabilità 
sociale d’impresa e ne sono il motore principale. Unioncamere è impegnata da 
anni in azioni di sostegno e diffusione degli interventi messi in campo dalle 
Camere di commercio in favore delle imprese, con particolare riferimento alle 
PMI. L’azione camerale è principalmente orientata alla diffusione di buone 
prassi di CSR e di comportamenti di sostenibilità, ad interventi formativi e 
informativi e al sostegno in materia di certificazione. Oltre la metà degli enti 
camerali svolgono oggi attività inerenti la responsabilità sociale d’impresa sul 
territorio di riferimento e 35 Camere di commercio hanno un sportello 
dedicato al tema, in molti casi anche in sinergia con altri attori istituzionali per 
garantire un sistema a rete multistakeholders di diffusione della RSI. 
Attraverso il portale dedicato www.csr.unioncamere.it Unioncamere ha inteso 
superare la dimensione territoriale assicurando la massima diffusione della 
“cultura della CSR” presso gli interlocutori economici, sociali e istituzionali.  
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La Bocconi è un’università libera, impegnata a costituire, in un contesto 
pienamente internazionale, un punto di riferimento scientifico e culturale nelle 
scienze economiche, manageriali, quantitative e giuridiche. Il suo obiettivo è 
formare non solo professionisti preparati, in grado di competere con i migliori 
laureati di tutto il mondo, ma soprattutto persone responsabili, capaci di 
confrontarsi con una realtà complessa e di interpretarla con autonomia di 
giudizio. 
L’Università offre programmi all’avanguardia a tutti i livelli di istruzione 
universitaria, molti dei quali in lingua inglese, e attraverso la SDA Bocconi 
School of Management propone anche numerosi corsi executive e post-
experience. Accanto alla formazione, l’attività di ricerca ricopre in Bocconi 
un’importanza altrettanto strategica, non solo nell’ottica di un continuo 
aggiornamento dei programmi formativi, ma anche per contribuire, con studi 
utili e rigorosi, al miglioramento del sistema economico e socio-istituzionale. 
Una partecipazione sempre più attiva al dibattito scientifico internazionale ha 
consentito infatti all’Università di acquisire sempre maggiore visibilità e 
attirare i migliori ricercatori da tutto il mondo, allineandosi alle più importanti 
istituzioni di ricerca nelle aree dell’economia, del management e del diritto. 
In particolare, attraverso l’attività più che ventennale di centri di ricerca come 
il CERGAS e della SDA Bocconi, la Bocconi offre da tempo un ampio ventaglio 
di occasioni formative e di ricerca anche in campi che vanno dal non profit alla 
finanza etica, alla responsabilità sociale d’impresa e all’economia ambientale e 
dell’energia. 
 
Un progetto importante 
Community & Social Engagement – Università Bocconi. L’Università Bocconi 
riconosce l’impegno sociale come un valore integrante della propria identità 
istituzionale. Da questo impegno nasce il progetto Community and Social 
Engagement, in cinque aree di intervento.  
Crescita sociale: La più importante iniziativa è l’offerta, con il supporto 
economico dell’Università, a giovani motivati, provenienti da contesti di grave 
disagio sociale ed economico, di cambiare la propria vita e quella della loro 
famiglia, consentendo loro di accedere alla Bocconi. 
Sviluppo dei valori: si tratta della promozione nella comunità bocconiana e, in 
particolare tra gli studenti, dei valori di solidarietà, impegno sociale, rispetto 
delle norme. Tale sviluppo prevede corsi sui temi sociali e iniziative di 
coinvolgimento concreto degli studenti in impegni di volontariato. 
Cooperazione allo sviluppo: Si tratta delle iniziative dell'università a sostegno 
dei paesi in via di sviluppo, quali programmi di faculty exchange e programmi 
di internship. 
Disagio studentesco: L’università interviene a supporto dei propri studenti 
che manifestino situazioni di disagio psichico, economico, o sociale. 
Disabilità: il tema riguarda il diritto allo studio da parte di giovani in 
condizioni di disabilità e concerne interventi a carattere economico, strutturali, 
formativi. 
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VedoGreen è la società del Gruppo IR Top specializzata nella finanza per le 
aziende green: grazie a consolidate relazioni con la comunità finanziaria 
internazionale favorisce l’incontro tra capitale e impresa green. È proprietaria 
del I database che consente la più completa mappatura della Green Economy 
in Italia (oltre 3.000 aziende classificate per settore di appartenenza ed 
economics) e la corretta valutazione della singola azienda. IR Top è leader 
nella consulenza sulle IR. 
 
Un progetto importante 
VedoGreen è specializzata nella finanza per le aziende green: opera come 
advisor finanziario per la quotazione in Borsa, l’apertura del capitale a fondi di 
PE/VC, la crescita attraverso operazioni di M&A e l’internazionalizzazione. 
Grazie alle consolidate relazioni con la comunità finanziaria nazionale e 
internazionale favorisce l’incontro tra capitale e impresa green. Organizza 
annualmente il GREEN INVESTOR DAY sulle principali piazze finanziarie 
nazionali e internazionali. In Italia, la II edizione dell’evento si è svolta a 
Milano nell’ambito di The Innovation Cloud: oltre 250 partecipanti, tra cui i 
principali esponenti della finanza internazionale e le migliori imprese italiane 
attive nei settori più innovativi della green economy, hanno assistito alle due 
tavole rotonde nelle quali imprenditori e investitori si sono confrontati sui temi 
della Crescita e del Capitale. L’evento ha avuto il patrocinio di Borsa Italiana e 
AIFI; Idea Capital SGR ha partecipato in qualità di Main Sponsor. 
 
Altre iniziative 
L’Osservatorio VedoGreen monitora oltre 200 società quotate italiane ed 
europee e pubblica annualmente il report “Green Economy on capital markets”, 
con focus sui risultati economico-finanziari, le strategie di crescita e gli 
investitori istituzionali nel capitale. Ha conferito mandato a ISPO per la 
realizzazione di un’indagine sulla popolazione e sugli opinion leader, con 
l’obiettivo di sviluppare un tessuto di relazioni ad ampio respiro, anche a 
livello governativo, che favorisca un forte commitment sullo sviluppo 
dell’industria green in Italia. 
 
Partnership 
IR Top è Partner Equity Markets Borsa Italiana. VedoGreen ha sviluppato 
partnership volte a favorire l’internazionalizzazione, l’innovazione e il 
trasferimento tecnologico; è partner di DINTEC, Consorzio per l’Innovazione 
Tecnologica tra Unioncamere ed ENEA. Altre partnership: The FinC e UK 
Trade & Investment (Istituzioni); IDeA Capital Funds SGR (Investitori); Hogan 
& Lovells e Studio Legale DLS (Consulenza Legale); Brown Editore, 
Mergermarket, ETicaNews, FACTSET e Affari Italiani (Media). 
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AIAS ACADEMY eroga formazione ai professionisti della sicurezza, ha 
acquisito capacità progettuale ed esperienza tale da consentirle di affrontare 
tutte le problematiche relative alla ai temi della sicurezza, della salute dei 
lavoratori, della protezione ambientale e della Corporate Social Responsibility. 
I corsi sono garantiti da AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) 
una delle più importanti associazioni del settore che ha costanti scambi e 
confronti a livello internazionale. 
 
Un progetto importante 
AIAS Academy, in collaborazione con SDA BOCCONI, ha realizzato il 
progetto: EXECUTIVE PROGRAM DA RSPP A MANAGER HSE competenze 
manageriali e strumenti operativi per la gestione strategica della compliance e 
cambiamento culturale in azienda. Si tratta di un corso di formazione finalizzato a 
supportare professionisti/aziende nell’implementare elevati livelli di gestione 
di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso lo sviluppo di professionisti 
qualificati con competenze manageriali. Tra i temi prioritari di una Funzione 
HSE – Health Safety & Environment, condivisi con l’Organizzazione e 
supportati dal Vertice, è fondamentale quello di orientare lo sviluppo dei temi 
di sicurezza, salute e ambiente verso l’adozione di sistemi di Corporate Social 
Responsibility (secondo le nuove linee guida della ISO 26000), integrando 
quanto già prodotto dall’azienda nell’area della sostenibilità (certificazioni, 
qualità, sicurezza, ambiente, energia, codice etico,..) in base alla volontà 
aziendale di gestione efficace/trasparente delle problematiche d'impatto 
sociale ed etico. 
 
Altre iniziative  

 Area alimentazione. AIAS Academy realizza corsi di formazione 
nell’area Food. La sicurezza agroalimentare è al primo posto sia nei 
percorsi formativi sia nelle attività di tutto il Networkaias. 

 Area ambiente. AIAS Academy realizza corsi di formazione nell’area 
Ambiente, in particolare corsi sulla gestione dei rifiuti, sul reato 
ambientale, sulle norme specifiche e sull’Autorizzazione Unica 
Ambientale. 

 Area salute. AIAS Academy e EPM (Ergonomia Postura e Movimento) 
realizzano corsi di formazione per prevenire e gestire il rischio da 
sovraccarico biomeccanico per gli arti superiori e per il rachide. 

 
Partnership 
SDA Bocconi School of Management; EPM Ergonomia Postura e Movimento – 
Unità di Ricerca della Clinica del Lavoro dell’Università degli Studi di Milano 
e Policlinico di Milano; A.I.MAN Associazione Italiana Manutenzione; Gruppo 
EPC Editoria Professionale – Software e Formazione. 
Ricerchiamo partner per sviluppare nuove aree di business sia in Italia che 
all’estero, siamo interessati a collaborare con aziende, università e istituzioni.  
 
Mail: vabrami@aiasacademy.it 
 

A
IA

S 
A

C
A

D
EM

Y 
 

www.aiasacademy.it 
 



 

 
 
 
 
Quella che nel 1948 nacque come un’organizzazione per aiutare lo sviluppo di 
“relazioni amichevoli” tra i Paesi membri è ora un’organizzazione 
internazionale che svolge numerose attività in 113 differenti Paesi e territori. 
Alla ricerca di maggiore rilevanza, oggigiorno AIESEC è la piattaforma 
internazionale per i giovani per scoprire e sviluppare il loro potenziale. Il 
nostro approccio innovativo nello sviluppare i giovani si focalizza sulla presa 
di un ruolo proattivo, sullo sviluppo di una visione personale e di 
autoconsapevolezza, sulla costruzione di networks e sulla capacità di 
apportare il cambiamento.  
 
Un progetto importante 
MAKE IN ITALY. Non "made" ma "make": Attraverso questo nuovo progetto 
AIESEC Italia vuole attrarre i giovani che vogliano darsi da fare adesso per 
generare cambiamento in Italia tramite le opportunità e le esperienze offerte 
dall'organizzazione, che adesso conta 18 sedi locali e attiva oltre 1300 scambi 
internazionali ogni anno,  al fine di incentivano nei giovani studenti lo 
sviluppo della leadership. Ci piacerebbe sottolineare come AIESEC prepari ad 
essere dei veri agenti di cambiamento,  attraverso la gestione di un team e 
coordinarlo in diverse aree ( gestione delle relazioni  e stage internazionali, 
finance, marketing, risorse umane) creare, gestire e realizzare progetti di 
impatto sociale, migliorare il public speaking, organizzare eventi di 
sensibilizzazione e conferenze nazionali ed internazionali.  
 
Altre iniziative 

• MOVE. È il programma di volontariato e stage internazionali rivolto 
agli studenti italiani. Gli stage all’estero sono l’elemento chiave dell' 
organizzazione e l’esperienza più intensa che AIESEC offre ai giovani 
studenti che vogliono intraprendere un percorso di crescita personale e 
professionale in un altro paese. In Italia quest'anno AIESEC ha dato 
l'opportunità a 500 studenti italiani di partire di lavorare in progetti 
incentrati su temi quali l'imprenditorialità, l'educazione, la 
sensibilizzazione su tematiche di interesse globale. 

• GLOBAL CITIZEN. AIESEC Italia non si preoccupa solo di inviare 
all'estero studenti italiani per esperienze di stage internazionali. Ma 
anche di permettere a studenti provenienti da ogni parte del mondo di 
venire nel nostro paese  per esperienze di stage all'interno di progetti 
nel campo dell'educazione, della responsabilità sociale, della 
comunicazione e dell'amministrazione. Il valore aggiunto di questi 
progetti è sicuramente quello di essere creati e gestiti direttamente dai 
ragazzi che lavorano all'interno di AIESEC.  Progetti che coinvolgono 
diversi enti ( istituzioni, scuole, organizzazioni no profit, aziende) e che 
sono gestiti direttamente dai ragazzi che lavorano all'interno di AIESEC. 

• GLOBAL TALENT. Con il programma Global Talent AIESEC Italia 
offre a giovani internazionali la possibilità di vivere un'esperienza di 
stage professionale in Italia all'interno di aziende partner che mostrano 
attenzione verso i giovani talenti e, che vogliono aprirsi al contesto 
internazionale.  
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Il gruppo Alfa scarl è operativo dal 1989 e ha sviluppato diversi progetti nel 
settore della pubblica amministrazione. Nello specifico Alfa scarl eredita le 
competenze e il background della D’Anselmi Editore che ha pubblicato 11 
edizioni annuali della "Guidazzurra alla pubblica amministrazione",  
esperimento in Italia di analisi delle politiche pubbliche: la creazione di un 
quadro quantitativo di risorse e azioni. Guidazzurra era la base per un bilancio 
sociale del settore pubblico. 
 
Un progetto importante 
Abbiamo ideato un nostro modello per scrivere e leggere un bilancio sociale 
basato sul merito del lavoro. Il modello si chiama USDIME. Il bilancio sociale 
non sia il resoconto delle elemosine; la CSR non è filantropia, non è marketing 
collegato a buone cause. Il lavoro sulla CSR si fa dentro il core della attività 
aziendale. La responsabilità organizzativa va dunque provata sulle cose 
correnti della organizzazione. Cose buone e positive, ma anche cose di 
potenziale irresponsabilità. Se ci si focalizza sul buono, c’è il rischio di 
anestetizzarsi; conviene tenere un altro cammino: capovolgiamo il discorso e ci 
poniamo di fronte alla organizzazione con l’intento di provare che essa “non è 
irresponsabile”. A questo punto dobbiamo trovare un modo organico di 
cercare i luoghi di potenziale irresponsabilità, ciò che i relatori pubblici 
chiamano le issue, attraverso quattro valori guida: Disclosure/Trasparenza 
attiva, Attuazione, Microetica e Concorrenza/Stakeholder ignoto. 
Lo USDIME Framework è stato teorizzato nel libro Values and Stakeholders in 
an Era of Social Responsibility (Autore: Paolo D'Anselmi, Editore: Palgrave 
Macmillan).  
 
Altre iniziative  
Durante il Salone si può andare al bar anche per parlare di CSR e di 
innovazione sociale. Nella postazione allestita nell’area ristoro, si potranno 
consultare i temi proposti nel Menu della CSR e scegliere un argomento da 
approfondire con Paolo D’Anselmi e Salvatore Pettineo, esperti di 
responsabilità sociale che ampliano il concetto di CSR a tutte le organizzazioni 
pubbliche o private. Comodamente seduti ad un tavolo come in un qualunque 
bar! 
 
Partnership  
Stiamo cercando partner che vogliano investire con noi nella creazione del 
software della CSR, un'applicazione che guidi le aziende nella redazione di un 
bilancio sociale che tenga conto della (ir)responsabilità sociale, secondo quanto 
propone il modello USDIME. Un report che sappia dar conto della non 
irresponsabilità delle imprese e delle istituzioni pubbliche. La CSR è per tutti. 
CSR è una cosa che si è, non è una cosa che si fa. 
 
Mail: paolodanselmi@gmail.com 
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Il Consorzio Italiano Scatolifici è un consorzio privato senza fini di lucro 
costituito da produttori d’imballaggi in cartone ondulato per tutelare gli 
interessi di una categoria ancora poco considerata. Una rete virtuosa di 
aziende, unite con un unico obiettivo: promuovere la qualità del lavoro in ogni 
sua componente, la responsabilità sociale delle imprese e lo sviluppo 
sostenibile nel prodotto e nella sua produzione.  
 
Un progetto importante 
Il Consorzio Italiano Scatolifici condivide con i suoi membri un forte spirito 
etico che si traduce in un’attenzione alla responsabilità sociale d’impresa. 
Espressione emblematica di tale principio è CLS, la Cooperativa Lavoro e 
Solidarietà di Saronno (VA) che gestisce attività di scatolificio e cartotecnica a 
favore di disabili psicofisici. Suo obiettivo primario è dare dignità di lavoratori 
ai soggetti portatori di handicap, favorendo l’integrazione in un ambiente di 
lavoro comune. Fondamentale, per questa impresa di rete, è cogliere i bisogni e 
soddisfare le esigenze della persona disabile in un’ottica globale, ponendo 
attenzione allo sviluppo delle potenzialità inespresse, alla propria 
autogestione, all’inserimento lavorativo e al “Dopo di noi”, valorizzando così 
il bilanciamento tra lavoro e tempo libero. 
“La responsabilità è reciproco sostegno” (Giovanni Paolo II): questo è il principio e 
fondamento della Cooperativa Lavoro e Solidarietà e del Consorzio Italiano 
Scatolifici. 
 
Partnership 
HP, partner per la stampa digitale ad altissima risoluzione, e Consulnet, che 
accompagnerà il Consorzio lungo il percorso per l’ottenimento della 
certificazione di un marchio di qualità che attesti la sostenibilità ecologica e 
sociale delle aziende e dei prodotti. 
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CLO Servizi Logistici è una Cooperativa che opera nel campo della logistica. 
Più in particolare si occupa di: gestione dei magazzini, attraverso 
l’organizzazione e la gestione dei processi di ricevimento, stoccaggio, 
preparazione ordini, spedizione merce e delle attività amministrative d’ufficio; 
deposito conto terzi; trasporto e distribuzione; servizi di supporto quali 
packaging, etichettatura prodotti, merchandising, rifornimento scaffali, store 
promotion.  I settori merceologici in cui opera sono: generi alimentari e generi 
non alimentari. 
 
Un progetto importante 
Il reciproco arricchimento tra una cooperativa, i suoi soci lavoratori e le 
istituzioni all’insegna del lavoro e dei valori della cooperazione, abbatte 
barriere e pregiudizi verso persone che provengono da situazioni di difficoltà, 
“ex carcerati, rifugiati politici e indigenti”.  
Si sono creati dei percorsi specifici d’inserimento lavorativo, attraverso la 
formazione l’addestramento e l’inclusione sociale, sia all’interno che all’esterno 
delle unità lavorative con risultati sorprendenti. CLO ha costruito sette mini 
appartamenti ospitando dal 2009 ad oggi decine e decine di persone senza una 
fissa dimora e senza lavoro provenienti dai servizi sociali. Oltre a fornire 
provvisoriamente una casa, ha assunto 88 persone come soci lavoratori. Oggi 
hanno una  famiglia, con una propria casa e un contratto a tempo 
indeterminato, contribuendo allo sviluppo della cooperativa. Consapevoli che 
la loro crescita e la crescita della cooperativa seppur supportata da sacrifici è la 
strada giusta per investire sul proprio futuro e difendere l’occupazione di tutti 
i soci. 
 
Altre iniziative 
A seguito di un’attenta analisi e verifica delle esigenze e necessità dei 
lavoratori, sono state intraprese alcune iniziative finalizzate ad incrementare i 
programmi di formazione e miglioramento delle condizioni di sicurezza e 
salute dei lavoratori che nel nostro caso svolgono attività cosiddette usuranti. 
Oltre alla suddetta iniziativa in tema di salute l’azienda ha stipulato con una 
prima compagnia italiana di assicurazioni, per tutti i lavoratori, 
un’assicurazione sanitaria che fornisce consigli e dispone di strutture sanitarie 
convenzionate presso le quali i soci possono usufruire di prestazioni sanitarie 
di qualità con ridotti tempi di attesa e rimborsi del ticket sanitario. 
 
 
 
  

C
LO

 S
er

vi
zi

 L
og

is
tic

i 

www.clomilano.it 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondazione ASPHI onlus è un’organizzazione non profit che opera dal 1980 
per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità nella scuola, nel 
lavoro e nella vita sociale, attraverso l’uso dell’ICT (Information and 
Communication Technology). 
Le attività sono rivolte a persone con deficit sensoriali, fisici, mentali/cognitivi, 
ma anche a chi con loro vive e opera: famigliari, insegnanti, datori di lavoro e 
colleghi, operatori sociali e caregiver. 
 
Un progetto importante 
Linee guida ASPHI al Gruppo Hera. Iniziative per l'integrazione e la 
valorizzazione dei lavoratori disabili in azienda. Il Gruppo HERA è una delle 
principali società multiutility in Italia. Il Programma "Linee Guida" è stato 
progettato da ASPHI per favorire lo sviluppo della produttività del personale 
disabile e la sua integrazione (in riferimento alla legge 68/99, "Norme per il 
diritto al lavoro delle persone disabili") e viene sviluppato in collaborazione 
con numerose aziende. Nel caso di HERA, è stata messa in atto un'iniziativa 
per rilevare la soddisfazione del personale disabile relativamente al lavoro e i 
capi diretti sono stati coinvolti nella formazione online, attraverso un corso 
autodidattico sulla disabilità e sugli ausili informatici facente parte del 
pacchetto formativo "HRTools". L’accettazione della disabilità in un contesto 
lavorativo avviene soprattutto per mezzo della conoscenza, e la tecnologia, 
favorendo un punto di incontro tra l’organizzazione e il lavoratore, è capace di 
mettere in sinergia le parti, favorendo un livello di integrazione maggiore. 
 
Altre iniziative 
HANDIMATICA – mostra convegno nazionale su Tecnologie ICT e 
Disabilità. Tecnologia ed esperienze si incontrano su argomenti come lavoro 
possibile, scuola per tutti, welfare per i cittadini, terza età, inclusione e 
autonomia. Nell’area espositiva sono presenti aziende di ausili, enti di ricerca, 
istituzioni e associazioni. Partecipano educatori, insegnanti, dirigenti scolastici, 
pedagogisti, dirigenti d’azienda, responsabili risorse umane, operatori del 
collocamento, operatori socio-sanitari, disabili e famiglie. Alcuni eventi 
coinvolgono  interlocutori europei, sia come relatori sia come visitatori. 
Per informazioni www.handimatica.com 
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Fondazione Cariplo è un soggetto filantropico privato che sostiene i progetti di 
utilità sociale degli enti nonprofit. La Fondazione opera nelle aree Ambiente, 
Arte e Cultura, Ricerca Scientifica, Servizi alla Persona, attraverso bandi e altri 
strumenti erogativi. Inoltre, struttura e realizza progetti propri, nell’ottica di 
creare modelli di intervento innovativi e replicabili. I contributi sono destinati 
alla Lombardia e alle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, ma 
anche ad iniziative di carattere internazionale, soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo.  
 
Un progetto importante  
IPO solidale, lanciato ad aprile 2013 da Fondazione Cariplo, Borsa Italiana e 
London Stock Exchange Group Foundation, è una nuova forma di sostegno a 
progetti sociali e culturali attenti all’occupazione dei giovani e delle persone 
fragili, promossi da enti nonprofit. Si tratta di un modello di filantropia, unico 
in Europa, che coinvolge le società che si quotano in Borsa: queste, al momento 
della quotazione, potranno infatti decidere di supportare uno dei progetti 
selezionati da Fondazione Cariplo e LSEG Foundation. I progetti otterranno un 
primo contributo dalle due Fondazioni, e poi saranno proposti da Borsa 
Italiana alle IPO. In caso di “matching” tra ente nonprofit e IPO, Fondazione 
Cariplo donerà alla nonprofit un ulteriore contributo di pari ammontare. Per 
ora sono attivi tre progetti, ma l’obiettivo è di finanziarne cinque o sei. Il 
budget di 800 mila euro è stanziato per metà da Fondazione Cariplo, e per 
metà da LSEG Foundation e dalle IPO che aderiranno al programma.  
 
Altre iniziative 
Maison du Monde è un progetto di housing sociale voluto da Fondazione 
Cariplo, Regione Lombardia, Fondazione Housing Sociale e realizzato grazie 
al Fondo Immobiliare di Lombardia, con la gestione di Polaris Investment Sgr. 
All’interno di un immobile in via Padova, a Milano, sono stati ricavati 50 
alloggi da affittare a canone calmierato a giovani coppie, famiglie in difficoltà 
economica o a persone di passaggio in città. Un network di imprese sociali, 
inoltre, ha attivato servizi rivolti agli inquilini e al quartiere, per promuovere 
solidarietà e partecipazione alla vita condominiale. 
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Nata nel ‘95 su iniziativa di Assolombarda, Fondazione Sodalitas aggrega oggi 
oltre 90 imprese leader del mercato italiano, con cui sviluppa progetti di 
Sostenibilità per l’Ambiente, il Lavoro, la Comunità, il Mercato. 
La Fondazione promuove inoltre lo sviluppo manageriale delle organizzazioni 
nonprofit e lavora a fianco della scuola formando ogni anno più di 2000 
giovani al mondo del lavoro. 
 
Un progetto importante 
La Campagna Europea Skills for Jobs è stata lanciata in aprile da CSR Europe 
per proporre ad un pubblico di più di 5000 imprese opportunità e strumenti 
per affrontare le sfide legate a competenze e occupabilità. 
Fondazione Sodalitas è partner italiano della campagna ed è co-leader di due 
delle 9 iniziative specifiche in cui il programma si è concretizzato: “Rethinking 
Careers: How to deal with longer working lives in Human Resources 
processes?”, per diffondere i principi dell’age management e per mettere a 
punto uno strumento di assessment dedicato; “Learning network on Health 
and Wellbeing”, per incentivare stili di vita più sani e contribuire a migliorare 
la salute dei dipendenti, la loro motivazione e produttività.  
 
Altre iniziative 
In linea con gli obiettivi della campagna Skills for jobs Fondazione Sodalitas 
promuove da sempre numerose iniziative per l’occupabilità, rivolgendosi: ai 
giovani attraverso Giovani&Impresa, con cui ha formato finora oltre 25000 
studenti attraverso più di 13000 ore di corsi tenute da oltre 130 formatori 
volontari esperti; ai lavoratori senior attraverso il Laboratorio Active Ageing, 
cui partecipano le imprese intenzionate a mettere a punto soluzioni e processi 
aziendali che promuovano l’effettiva integrazione tra i collaboratori di diverse 
età; le persone svantaggiate attraverso Diversitalavoro, il Career Forum che 
dal 2008 offre opportunità di lavoro di qualità a persone con disabilità, di 
origine straniera e persone transgender.  
 
Partnership 
Fondazione Sodalitas realizza Giovani&Impresa in collaborazione con il 
MIUR e Assolombarda e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Lombardia; Diversitalavoro è promosso da Fondazione Sodalitas 
insieme con UNAR, People e Fondazione Adecco per le Pari Opportunità; al 
Laboratorio Active Ageing partecipano al momento 8 imprese. 
Fondazione Sodalitas realizza le proprie iniziative di sostenibilità in 
partnership con i più importanti network nazionali ed internazionali sulla 
CSR, tra cui CSR Europe, Business in the Community, United Nation Global 
Compact, Forum Nazionale del Terzo Settore, Forum per la Finanza 
Sostenibile. 
 

Fo
nd

az
io

ne
 S

od
al

ita
s 

 

www.sodalitas.it 



 

  
 
 
 
 
Il GruppoCMS è composto da 7 aziende, localizzate tra Marano sul Panaro e 
Modena. Nel 2013 è stato avviato uno stabilimento in Cina nel parco 
industriale di Wujiang. Opera nel settore delle costruzioni meccaniche e delle 
lavorazioni per conto terzi fornendo componenti e prodotti finiti. Il 
GruppoCMS offre ai propri clienti, tra cui diverse multinazionali, un servizio 
completo dall’ideazione, alla progettazione, alla produzione, all’assemblaggio 
e collaudo. Fare meccanica: dall’idea al prodotto finito. 
 
Un progetto importante 
Asilo nido aziendale “Il Paese dei Colori” e Centro Estivo Green Summer. 
L’asilo nido aziendale “Il paese dei colori” è attivo dal 2007. L’idea di 
realizzarlo è nata per rispondere alle necessità sia dei dipendenti, che possono 
usufruire di tariffe agevolate con priorità di accesso, che della comunità, 
accogliendo anche bambini residenti sul territorio. E’ stato costruito 
interamente in legno seguendo le indicazioni della bioedilizia, con attenzione 
al risparmio energetico. Per gli arredi e i giochi sono stati utilizzati materiali 
naturali. L’edificio ricopre una superficie di 530 mq, su un’area verde di 
1400mq. L’asilo ospita bambini dai 12 ai 36 mesi, con spazi adatti ad accogliere 
sino 42 iscritti. Nel 2007 ha vinto il Premio per la Responsabilità Sociale 
d’Impresa della Provincia di Modena. Nel 2010 Il GruppoCMS ha attivato 
anche Il centro estivo, Green Summer, un progetto realizzato per  ampliare 
l’offerta di servizi dedicati ai dipendenti e alla comunità. Si svolge nella casa di 
campagna, ad uso foresteria, del Gruppo ed è aperto da luglio a settembre. 
 
Altre iniziative  
Progetto 2013: Volontariato d’impresa e Community day. Il GruppoCMS ha 
attivato nel 2013 un programma di volontariato d’impresa. Un progetto che 
vedrà coinvolti circa 30 dipendenti ma che verrà poi esteso ad altri, un modo 
concreto per mettersi a disposizione della comunità. L’idea fa seguito al 
Community day aziendale del 2012  a sostegno dei terremotati dell’Emilia;  
alcuni dipendenti hanno montato delle case in legno a Mirandola vicino 
all’ospedale. Nel 2013 il Community day  ha riguardato la pulizia di un’area 
giochi nel parco di Marano sul Panaro.  
 
Partnership 
Il GruppoCMS aderisce al “Club delle Imprese Modenesi per la Responsabilità 
Sociale”, costituito dal Comune di Modena. Farne parte significa riuscire a 
promuovere i temi della sostenibilità efficacemente.  L’azienda nel 2012 e 2013 
ha partecipato attivamente ad un laboratorio tematico importante per 
l’individuazione di una serie di indicatori KPI in grado di misurare il valore 
delle politiche attuate in campo Sostenibilità e la relazione tra azioni 
strutturate di CSR, e la competitività d’impresa. 
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ItaliaCamp è innovazione sociale: lavorare per colmare la distanza tra la 
nascita di un’idea e la sua realizzazione. 
IC è passione: contribuire attivamente allo sviluppo di un nuovo modello di 
coinvolgimento delle persone, il BarCamp per  promuovere idee e policy  che 
mettano al centro il cittadino. 
IC è trasversalità: collaborare con numerose realtà imprenditoriali, sociali e 
istituzionali e soprattutto la partnership con circa ottanta atenei, nazionali e 
internazionali. 
 
Un progetto importante 
ItaliaCamp, e il suo Camp regionale della Lombardia, si interrogano sulla 
risoluzione di un’importante equazione 
  

innovazione : lavoro = welfare : futuro. 
 

Come momento di confronto si è tenuta una tavola rotonda, lo scorso 28 
maggio presso l’Università degli Studi di Milano, alla presenza del Magnifico 
Rettore, Prof. Gianluca Vago e di autorevoli attori in tema di lavoro e welfare. 
Tra le diverse proposte e provocazioni raccolte c’è quella di un rilancio 
dell’occupazione e del sistema previdenziale creando sinergie tra due mondi 
finora spesso non comunicanti: il welfare pubblico e quello privato. In 
quest’ottica, una rete di attori non pubblici – aziende, sindacati, fondazioni etc. 
– si fanno carico di interventi e investimenti sociali, mentre alle istituzioni è 
riservato il ruolo di farsi vettori di partnership per trovare non solo risorse ma 
anche idee, nell’ambito di un generale progetto di innovazione sociale in grado 
di responsabilizzare entrambi i due mondi. 
 
Altre iniziative  
ItaliaCamp, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con 
la partnership di 10 Imprese lancia "UsaCamp". La terza edizione del concorso 
"La tua idea per il Paese" volerà oltre oceano con 200 delegati che saranno i 
protagonisti di un road show internazionale che nel mese di febbraio 2014  
toccherà New York e Washington. 
Le migliori idee e policy raccolte confluiranno nel progetto di studio promosso 
da “The European House Ambrosetti”, al fine di presentare nuove soluzioni 
per stimolare la ripresa del mercato del lavoro, a favore di un autentico 
sviluppo economico e sociale. 
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Sisal, nata nel 1946, è un Gruppo italiano, partner delle Istituzioni. Leader nei 
settori del gioco e dei servizi di pagamento, attraverso una Rete di oltre 45.000 
punti vendita, e un’offerta digitale completa. Sisal ha sviluppato un modello di 
Sostenibilità Sociale declinato in un programma di Gioco Responsabile, volto a 
promuovere un gioco consapevole ed equilibrato, incentrato sul divertimento e 
sulla tutela dei minori. Significativo anche il sostegno a  progetti per la 
Comunità che mirano alla valorizzazione del talento, alla formazione dei 
giovani e alla ricerca.  
 
Un progetto importante 
Sisal ha costruito un modello di sostenibilità sociale che mette al centro la 
persona, investendo nel benessere dei propri dipendenti. Dal 2012 ha avviato 
un percorso di change management che costituisce la base di un piano di 
valorizzazione delle persone e si articola in:  

Indagine di clima con Great Place to Work rivolta ai dipendenti: adesione 
dell’82%, un risultato che sottolinea il forte senso di appartenenza al 
Gruppo.   
WiSe (Women in Sisal Experience): nato per valorizzare le professionalità 
del Gruppo, sostenere l'inclusione e l'avanzamento professionale 
femminile, promuovere il lavoro di squadra, dove la diversità di genere 
rappresenta un valore aggiunto. 
Carta dei Valori: prodotta con il coinvolgimento dei dipendenti, perché i 
valori dell’azienda siano riconosciuti e condivisi. 
Welfare aziendale:  bacheca dei servizi, flessibilità degli orari, progetti di 
home working, iniziative di supporto/coaching, convention tema di 
prevenzione/salute. 
WeSisal: intranet del Gruppo che i dipendenti contribuiscono a costruire 
con contenuti, documenti,  infografiche. 

 
Altre iniziative  

 Programma di Gioco Responsabile. Obiettivi: promozione gioco legale, 
sicuro e consapevole, tutela dei minori, prevenzione delle forme di gioco 
in eccesso, assistenza ai giocatori problematici. Tutela del consumatore 
dall’ideazione alle attività di marketing e promozione del gioco. Sisal 
supporta GiocaResponsabile: servizio  nazionale gratuito e anonimo per 
sostegno e consulenza specializzata a giocatori problematici e familiari, 
realizzato dalla  Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e 
dei Servizi delle Dipendenze. 

 Rete Sisal per raccogliere fondi per la Ricerca scientifica.  
 

Partnership  
Nel 2012 abbiamo sostenuto progetti e raccolte fondi per: AIRC, AriSLA, Art 
For Business, Brain Calling Fair, Color Your Life, Comunità Nuova Onlus, 
Croce Rossa Italiana, FIABA, 
Fondazione Umberto Veronesi, Handicap Sport Varese, ItaliaCamp 
Associazione, L’Arte nel Cuore Onlus, Make-A-Wish® Italia, Palazzo Marino 
in Musica, Piccolo Teatro di Milano, Portofranco, Save the Children, Telethon, 
Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna. 
 
Mail: infoCSR@sisal.it  
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Humana People to People Italia 
Terre des Hommes Italia 

Moda 



 

Dal 1998 HUMANA People to People Italia sostiene progetti di sviluppo nel 
Sud del Mondo ed è membro della Federazione Internazionale HUMANA 
People to People, presente in 43 Paesi. Gli ambiti d’intervento sono: istruzione, 
sviluppo rurale, tutela dell’infanzia e prevenzione di malattie. 
L’organizzazione finanzia le proprie attività grazie a partner pubblici/privati e 
alla raccolta di abiti usati. Tra le attività in Italia: campagne di 
sensibilizzazione, attività di volontariato, programmi per le scuole e 
partnership con le aziende.  
 
Un progetto importante 
La solidarietà nel cuore: i clienti del settore moda coinvolti per la 
Responsabilità Sociale. La filiera etica e sostenibile per il settore moda non 
finisce al momento della vendita al dettaglio. HUMANA People to People 
offre al settore la possibilità di completare la sostenibilità della filiera tramite 
azioni di recupero dei capi usati coinvolgendo i consumatori  per la tutela del 
ambiente e un impegno sociale. 
In occasione del proprio 50° anniversario Prénatal ha realizzato la campagna 
La solidarietà nel cuore, sostenendo le mamme dello Zambia attraverso il 
progetto di HUMANA Facciamo nascere un sorriso. Dal 12 al 30 settembre, in 
tutti i punti vendita Prénatal di Italia, Spagna e Portogallo (in tutto 215 
negozi) i clienti che hanno donato un abito usato a HUMANA hanno ricevuto 
uno sconto del 20% su capi della nuova collezione. Grazie agli abiti donati e ad 
una donazione di Prénatal HUMANA migliorerà le condizioni sanitarie delle 
donne incinte per ridurre la mortalità connessa al parto e il rischio di contagio 
da HIV/AIDS tra mamma e bambino. 
 
Altre iniziative 
Raccolta dei vestiti usati: una filiera etica e trasparente. La raccolta di abiti 
usati tramite contenitori è l’inizio di un percorso industriale che genera risorse 
che, nel caso di HUMANA, sono utilizzate per sostenere progetti di 
cooperazione internazionale. 
Correttezza, trasparenza ed eticità contraddistinguono la filiera di HUMANA 
che, anche grazie ad una rete internazionale, controlla il percorso del vestito 
dal donatore al destinatario finale. La raccolta degli abiti è diventata 
strumento di responsabilità sociale per aziende di abbigliamento. HUMANA 
gestisce ogni passaggio della filiera di post consumo ottenendo il 100% di 
riutilizzo e recupero. In aggiunta l’utile è destinato ai progetti nel Sud del 
Mondo e ad attività di sensibilizzazione in Italia.  
L’attività di HUMANA può offrire occasioni di coinvolgimento dei dipendenti 
tramite volontariato aziendale. 
  
Partnership  
HUMANA People to People Italia ONLUS propone alle aziende partnership 
che si fondano sulla fiducia, la trasparenza e sull’investimento nella relazione.   
Insieme possiamo intraprendere campagne di marketing legate al prodotto e 
che coinvolgano i clienti, realizzare attività di HR (Milano City Marathon e 
volontariato aziendale) o azioni di comunicazione: sponsorizzazione di eventi 
e Campagna Natalizia. 
 
Per informazioni: Daniele Maio - d.maio@humanaitalia.org 
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Terre des Hommes da oltre 50 anni è in prima linea per proteggere i bambini 
di tutto il mondo dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e per 
assicurare a ogni bambino scuola, educazione informale, cure mediche e cibo. 
Con la Campagna Indifesa (www.indifesa.org) si batte per i diritti delle 
bambine e per prevenire la violenza e la discriminazione di genere. 
Attualmente è presente in 72 paesi con 1.200 progetti, tra le 100 migliori ONG 
del mondo secondo la classifica 2013 del Global Journal. 
 
Un progetto importante  
DIVANOXMANAGUA: il primo divano co-costruito al mondo. 
DivanoXmanagua è il primo esempio di co-creazione artigiana e solidale in 
Italia, ideato da Berto Salotti e Terre des Hommes Italia. Un progetto di co-
business che ha voluto sfidare la crisi, coinvolgendo per 6 sessioni di lavoro, 
da gennaio ad aprile 2013, diversi attori: i maestri artigiani di Berto Salotti, 
Terre des Hommes, i designer di Castello Lagravinese Studio, gli studenti del 
Corso di Tappezzeria del Centro di Formazione AFOL Meda e la gente 
comune. 
Il divano, opera artigiana d’eccellenza costruita collettivamente, ha permesso 
agli studenti di Meda di sperimentare le conoscenze acquisite in classe e 
permetterà inoltre di raccogliere fondi per i ragazzi del centro di Formazione 
di Managua (Nicaragua) di Terre des Hommes per acquisire competenze 
professionali in grado di garantirgli un futuro pieno di dignità. 
DivanoXmanagua è anche un progetto “social”, raccontato in tempo reale su 
Twitter, Facebook e il blog BertoStory.  
 
Altre iniziative 
Carta di Milano. L’approccio di Terre des Hommes verso la co-creazione e il 
coinvolgimento progettuale/operativo degli stakeholder ha permesso di 
raggiungere grandi risultati. Uno di questi è la Carta di Milano, realizzata da 
70 esperti per migliorare la qualità della comunicazione pubblicitaria nel 
rispetto dei bambini e proteggerli da strumentalizzazioni e abusi. Il rispetto 
dei bambini richiede un nuovo impegno di responsabilità sociale da parte di 
tutti gli operatori del mondo della comunicazione. Con la Carta di Milano 
chiediamo a tutti di condividere questo impegno: www.cartadimilano.org 
 
Partnership: 
Nel corso degli anni, Terre des Hommes Italia ha sviluppato progetti di 
Responsabilità Sociale d’Impresa con numerose aziende. Una partnership con 
Terre des Hommes permette all’azienda di diventare portavoce, in Italia e nel 
mondo, della protezione dei diritti dell’infanzia e garantisce l’opportunità di 
sviluppare una collaborazione su misura, dinamica e innovativa. Terre des 
Hommes è alla ricerca di nuovi partner per costruire insieme progetti di co-
business e co-creazione. 
 
Mail: aziende@tdhitaly.org 
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AIFO  
Anima per il sociale nei valori d'impresa 

Centro Medico Santagostino 
Consorzio Sociale Light 

Europa Donna Italia 
Fondazione Isabella Seràgnoli 

Fondazione Pubblicità Progresso 
Fondazione Telethon 

Pfizer Italia 
Solvay 

Salute 



 

 
 
 
AIFO è una ONG impegnata nel campo della Cooperazione Socio-Sanitaria 
Internazionale. Fondata nel 1961 a Bologna, ispirandosi al messaggio di Raoul 
Follereau “Contro la Lebbra e Contro tutte le Lebbre”, l’associazione è radicata 
in 13 regioni italiane con più di 800 soci volontari che operano in 19 Paesi del 
mondo con 80 progetti socio-sanitari. AIFO crede che ad ogni persona, 
soprattutto se emarginata, debba essere restituita la dignità e che le relazioni 
sociali debbano basarsi sull’equità. 
 
Un progetto importante 
Promozione dell’inclusione sociale delle persone con disabilità nei Distretti 
di Mandya e Mysore (India). Il progetto intende affrontare con approccio 
olistico, seguendo la metodologia della RBC, i problemi delle persone con 
disabilità nell’area progettuale (circa 17000) e delle loro famiglie attraverso:  
 
• Attivazione di Gruppi di Auto Aiuto nei villaggi per avviare piccole 

attività dei membri delle famiglie (benefici di legge, accesso ai servizi di 
riabilitazione, diritti umani delle persone con disabilità); 

• Incontri di informazione commerciali ed agricole migliorando l’economia 
delle famiglie; 

• Visite domiciliari nelle famiglie delle persone con disabilità: fisioterapia di 
base, informazione coi leader dei villaggi rurali sulle problematiche legate 
alla disabilità, i contenuti della RBC, la convenzione ONU sulle persone 
disabili; 

• Fornitura di ausili ortopedici. Stampelle, sedie a rotelle, tricicli; 
• Ricerca qualitativa per valutare l’impatto delle azioni di RBC promosse 

da AIFO (2009-12). 
 
 
Altre iniziative  
Promozione dell’autosufficienza economica delle famiglie nomadi in 
Mongolia finanziato da Fondazione Prosolidar ONLUS. Circa 1/3 delle 
famiglie della Mongolia sono nomadi: per contribuire al miglioramento della 
qualità di vita di 300 di queste, in particolare delle famiglie con persone con 
disabilità, AIFO ha iniziato nel 2008 un programma rotativo triennale di capre 
nel Paese. Grazie al programma, che segue la metodologia della Riabilitazione 
su Base Comunitaria (RBC), è stato possibile migliorare il livello economico 
delle famiglie poiché ogni capra produce circa 300 gr all’anno di cashmere da 
commercializzare sul mercato locale. 
 
Partnership 
Comunità Europea (CE), Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
Federazione Internazionale delle Associazioni anti-Lebbra (ILEP), 
International Disability Development Consortium (IDDC), Ministero degli 
Affari Esteri 
 
Mail: Maurizio.Maldini@aifo.it 
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Anima per il sociale nei valori d’impresa, associazione non profit nata nel 2001 e 
promossa da Unindustria – Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, 
Rieti, Frosinone, Viterbo, presieduta da Sabrina Florio, riunisce un gruppo di 
manager e aziende che condividono la missione di diffondere tra le imprese la 
cultura della responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità, sul piano 
economico, sociale e ambientale.  
 
Un progetto importante 
La cultura della prevenzione in azienda: un nuovo welfare aziendale. È un 
progetto che mira alla sensibilizzazione delle aziende al tema del welfare 
aziendale, illustrando le potenzialità e i benefici di programmi di prevenzione 
salute a favore dei dipendenti. In particolare, grazie al supporto (Mentorship) 
delle aziende associate Anima - Johnson&Johnson Medical, Poste Italiane, 
Selex ES - e ad una rete di associazioni non profit - Acto Onlus, Associazione 
Guida per Genitori, Croce Rossa Italiana, Fondazione ANT Italia Onlus, 
Fondazione Umberto Veronesi, IncontraDonna Onlus, Susan G. Komen Italia – 
si intende favorire la diffusione di una cultura sulla prevenzione della salute 
primaria e secondaria in azienda attraverso: giornate informative su specifiche 
patologie; giornate di prevenzione e diagnosi; giornate di Mentorship. 
 
Altre iniziative 
Implementare sempre più il rapporto tra impresa e cultura, sollecitando 
imprenditori e imprese a investire nella cultura del sociale come reale pratica 
di responsabilità, come opportunità di crescita per l’impresa stessa e la 
collettività: il Premio Anima, giunto alla XII edizione, ha l’intento di 
valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della 
cultura alla crescita di una coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione 
pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 
Cerimonia il 7 ottobre p.v. sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio. 
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Poliambulatorio specialistico di qualità a prezzo accessibile: visite 
specialistiche a 60 €, sedute di psicoterapia a 35 € e servizio di odontoiatria a 
prezzi largamente inferiori rispetto al mercato privato milanese. La qualità è 
fondata sul feedback del paziente (tasso reclami entro lo 0,3%) e il team di 
professionisti lavora sulla costruzione di un rapporto medico-paziente fondato 
su ascolto e fiducia. Le visite sono di almeno 20 minuti con liste d’attesa 
contenute ed è garantita la possibilità di scegliere lo specialista. 
 
Un Progetto importante 
Santagostino per tutti. Il CMS si fa promotore di un progetto di sanità sociale 
attraverso il quale poter offrire gratuitamente servizi sanitari di prevenzione, 
diagnosi e cura in tutte le specialità disponibili. Il Centro mette a disposizione 
ambulatori e attrezzature mediche e chiede agli stakeholders di contribuire al 
progetto in modalità differenti: i medici che aderiscono erogano le loro 
prestazioni a titolo gratuito, i soci possono elargire contributi finanziari mentre 
dipendenti e collaboratori forniscono competenze professionali in orario extra-
lavorativo. Anche i pazienti possono fare donazioni per sostenere l’iniziativa. I 
destinatari del servizio sono persone in effettivo stato di bisogno economico e 
sociale, inviate da enti come parrocchie, associazioni e cooperative a contatto 
diretto con la fragilità sociale. “Santagostino per tutti” è un progetto che con 
un piccolo investimento da parte dei singoli stakeholder può erogare un’ampia 
gamma di servizi sanitari gratuiti, con evidente impatto sociale. 
 
Altre iniziative  
Promotori di salute nei luoghi di vita quotidiana. Il Centro Medico 
Santagostino promuove la salute nei luoghi di lavoro, di studio e di tempo 
libero, mettendo a disposizione di aziende, scuole e associazioni la propria 
esperienza, l’accessibilità dell’offerta economica e la competenza degli 
specialisti. Organizza campagne di prevenzione, possibilità di stipulare 
convenzioni, workshop ed attività personalizzate; ha finanziato inoltre il 
progetto PlayMore! Moscova (www.playmore.it), centro per le attività 
sportive nel cuore di Milano, che si propone come punto di riferimento per la 
pratica di sport, buona salute e aggregazione sociale.   
 
Partnership  
Oltre Venture (società promotrice e fondatrice del CMS, pionieri in Italia 
dell’investimento di capitale in progetti socialmente utili); AssoLowCost; 
C.O.I.R.A.G. (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca 
Analitica sui Gruppi); A.I.V. (Associazione Italiana Vulvodinia Onlus). Il 
Centro Medico Santagostino ha stipulato convenzioni con COOP Lombardia, 
Comin, Croce Bianca, Henkel, Associazione LES e molte altre realtà; cerca 
nuovi partner tra i centri di eccellenza italiani in ambito sanitario. 
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Il Consorzio Sociale Light nasce nel 1998 con la volontà di creare un sistema 
organizzato tra le diverse cooperative aderenti, promuovendo il lavoro di rete 
nel rispetto delle singole autonomie. LIGHT è un luogo di incontro, ascolto e 
scambio. LIGHT è uno strumento attraverso il quale realizzare iniziative di 
sviluppo dell’imprenditoria sociale, formazione, consulenza, innovazione 
sociale, progettazione e gestione dei servizi. 
  
Un progetto importante 
ROAD – Rete Occupazione Aiuto Disabili – è una rete di progetti di 
sensibilizzazione sull’inserimento lavorativo di persone disabili creata con 
l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dal 
Piano Occupazione Disabili della Provincia di Milano, della Legge 68/99 e 
dell’articolo 14 del D.L.gs 276/03. 
Nello specifico l’intento dei progetti è quello di sensibilizzare la cittadinanza, 
l’opinione pubblica e le aziende sulle politiche di integrazione delle persone 
disabili e promuovere la rete dei servizi esistenti in grado di accompagnare le 
imprese ad un giusto utilizzo del Piano Provinciale. 
Il Consorzio Sociale Light si è dedicato all’interno della Rete alla campagna di 
comunicazione realizzata con la creazione di video informativi riguardanti le 
tre tematiche trattate e la creazione di un database con referenti e indirizzi di 
tutti gli attori coinvolti nei processi territoriali in materia di inserimento 
lavorativo disabili. 
 
Altre iniziative  
Area Economia. Social Entrepreneurship Network: progetto finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo, basato sullo scambio di buone prassi per supportare lo 
sviluppo dell’imprenditoria sociale in Europa. Il Consorzio Sociale Light è 
partner di progetto insieme alla Regione Lombardia. 
Area Lavoro. Ti Accompagno Io: finanziato da Fondazione Cariplo, creato per 
favorire l’integrazione sociale di rifugiati politici. Il Consorzio Sociale Light è 
Capofila di progetto e collabora con A&I, Comunità Progetto, Fondazione Dar 
Casa.  
 
Partnership 
Il Consorzio Sociale Light crede nell’importanza di creare occasioni di 
confronto e collaborazione con differenti stakeholder per generare idee 
innovative e sostenibili; per questo motivo è sempre alla ricerca di nuovi 
partner sia nel mondo del non profit che nel mondo delle imprese e delle 
istituzioni. 
 

C
on

so
rz

io
 S

oc
ia

le
 L

ig
ht

 
 

www.consorziosocialelight.it 
 



 Europa Donna Italia (EDI) è uno dei 46 membri nazionali di Europa Donna, 
movimento nato nel 1993 per volontà del Professor Veronesi per promuovere 
la consapevolezza dell’opinione pubblica sul tumore al seno e supportare i 
diritti delle donne in termini di appropriatezza diagnostica e terapeutica. In 
rappresentanza delle associazioni operanti sul territorio e in dialogo con la 
comunità scientifica, EDI lavora per garantire a tutte le donne l’accesso a cure 
di qualità certificata, potenziare i programmi di screening e ottenere la 
realizzazione di una rete di Breast Units secondo le direttive europee. 
 
Un progetto importante 
Un programma di collaborazione con le aziende grazie al quale le donne 
vengono sensibilizzate sul tema prioritario della prevenzione del tumore al 
seno, ricevono informazioni e strumenti per la tutela della loro salute mentre 
l’azienda contribuisce a diffondere il messaggio di EDI e a sostenere la sua 
causa. Le iniziative proposte sono modulabili e personalizzabili secondo i 
programmi di HR e di CSR dell’azienda. 
Kit informativo: campagna EDI per affissione interna con tema a soggetto, 
patrocinata dalla Fondazione Pubblicità Progresso, leaflet informativo e 
documentazione bibliografica di approfondimento. 
Mezze giornate di sensibilizzazione: reading teatrale di Marina Senesi in 
azienda seguito da una tavola rotonda sulla prevenzione con il coinvolgimento 
di specialisti. 
Unità mobili di diagnosi precoce: in collaborazione con una struttura 
sanitaria EDI organizza unità mobili per permettere alle donne di sottoporsi ai 
controlli di diagnosi precoce sul luogo di lavoro. 
Banca del tempo: proposte di attività di volontariato per i dipendenti. 
 
Altre iniziative 

 Programma di aggiornamento sulla prevenzione per medici di 
medicina generale (MMG). Corsi master per 30-40 medici che 
gestiranno altri eventi formativi satelliti 

 Indagine sulla prevenzione territoriale. In ogni regione un referente dei 
MMG e uno delle associazioni valuteranno la divulgazione delle 
informazioni, l’accesso alle procedure di prevenzione, i costi etc. 

 Programma di informazione sul diritto al lavoro per le pazienti. 
Giornate di orientamento e informazione svolte da legali del lavoro per 
le volontarie delle associazioni, indagine sulla tutela dei diritti delle 
pazienti presso le aziende e le associazioni. 
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La Fondazione Isabella Seràgnoli è una organizzazione non profit privata e 
indipendente, nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare attività e 
progetti rivolti alla comunità con elevati standard di eccellenza, riproducibilità 
e sostenibilità nel tempo. 
Le principali aree di intervento riguardano i settori socio-sanitario (cure 
palliative; disturbi del comportamento alimentare; oncologia) e socioculturale. 
La Fondazione opera nei diversi ambiti attraverso strutture operative dedicate, 
cui eroga alcuni servizi, in modo da assorbirne i costi e non gravare sui progetti. 
Tra questi, tutte le attività di raccolta fondi. Il 100% delle donazioni viene 
devoluto ai progetti beneficiari. 
 
Un progetto importante 
Gli ambulatori di cure palliative. Dal 2002 la Fondazione Isabella Seràgnoli 
opera nel campo dell’assistenza, formazione, ricerca e divulgazione della cultura 
delle cure palliative (attraverso la Fondazione Hospice). In ambito assistenziale 
gestisce tre hospice, strutture all’interno delle quali un’equipe di professionisti 
fornisce ai pazienti inguaribili e ai loro familiari risposte personalizzate al dolore 
fisico, psicologico, spirituale e sociale. 
Intercettare in tempo i bisogni e le esigenze dei pazienti inguaribili permette 
una gestione dei percorsi clinici più efficace. Per questo motivo, all’interno degli 
hospice sono operativi ambulatori che garantiscono assistenza palliativa diurna 
lungo tutto il decorso della malattia. 
Attraverso gli ambulatori, la Fondazione garantisce: gestione dei sintomi legati 
alla malattia e alle terapie; assistenza integrata con quella domiciliare; 
organizzazione dell’eventuale ricovero in hospice; assicurazione di continuità di 
cura dopo la dimissione dall’hospice. L’accesso agli ambulatori è gratuito e le 
prestazioni sono garantite esclusivamente dalla raccolta fondi privata. 
www.hospiceseragnoli.org  www.curepalliative.org 
 
Altre iniziative 
Area Alimentazione: La Residenza Gruber. Le attività in ambito nutrizionale e 
DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) sono state avviate nel 1988, 
attraverso il Centro Gruber. L’esperienza maturata ha portato a considerare 
fondamentale la presenza di una struttura in grado di garantire assistenza 
adeguata in regime residenziale. La Residenza Gruber – operativa a fine 2013 e 
coordinata dall’omonima Fondazione - sarà sede dei servizi assistenziali di 
diagnosi, cura e riabilitazione, consulenza medica, nutrizionale e 
psicoterapeutica. Sarà una struttura riabilitativa gratuita per pazienti a partire 
dai 16 anni che necessitano di assistenza specifica legata a gravi problemi di tipo 
nutrizionale (anoressia e bulimia nervosa).  Potrà accogliere pazienti da tutto il 
territorio nazionale e offrirà servizi di diagnosi, cura e riabilitazione, grazie al 
lavoro di una équipe multidisciplinare formata da psichiatri, neuropsichiatri 
infantili, psicologi, medici nutrizionisti, dietisti, infermieri, educatori, operatori 
socio-sanitari. I percorsi di cura prevedono assistenza sanitaria continuativa 
sulle 24ore, 5 pasti assistiti, terapia psicologica individuale e di gruppo, 
eventuale trattamento farmacologico, riabilitazione attraverso laboratori 
professionali, artistici, ludici e culturali.  
 
Partnership 
La Fondazione propone un programma specifico di affiliazione per le imprese. 
Tra gli altri, hanno collaborato: Ferrari, Unicredit, Cisco Systems, Microsoft, BRT, 
Fondazione Unicredit, Fondazione Del Monte, Fondazione Carisbo, Fondazione 
Rusconi. Per informazioni: info@fondazioneis.it 

Fo
nd

az
io

ne
 Is

ab
el

la
 S

er
àg

no
li 

 

www.fondazioneis.org 
 



 

 
 
 
 
 
Per molte persone Pubblicità Progresso è sinonimo di pubblicità sociale e viene 
identificata con le campagne realizzate in oltre 40 anni. Anche se oggi sviluppa 
progetti di comunicazione integrata e realizza molte altre attività, non ha 
voluto modificare il proprio nome perché rappresenta un riferimento 
importante nella cultura italiana. Attiva dal 1971 come associazione e dal 2005 
come Fondazione, promuove la comunicazione sociale di qualità dimostrando 
l’utilità di un intervento professionale nel campo della comunicazione sociale. 
 
Un progetto importante 
A quarant’anni di distanza dalla prima campagna dedicata alla donazione del 
sangue, Pubblicità Progresso ha progettato una delle più impegnative 
campagne che si possano realizzare: quella a favore della donazione degli 
organi. Un argomento difficile da trattare sia perché obbliga l’eventuale 
donatore a pensare alla propria morte, sia perché occorre fornire molte 
informazioni e aiutare a superare le barriere burocratiche alla formalizzazione 
della decisione di donare gli organi. 
Concepita in un momento di grandi cambiamenti nel mondo dei media, la 
campagna crossmediale e interattiva si propone di costituire un nuovo 
modello di riferimento per la comunicazione sociale. Per progettarla è stato 
costituito un gruppo di creativi e professionisti esperti di comunicazione 
tradizionale e innovativa, coordinati da Alberto Contri, presidente di 
Pubblicità Progresso. Mezzi classici e nuovi, social network e attività virali 
convivono su orbite coordinate che fanno perno sull’articolato portale 
www.doniamo.org.  
 
Altre iniziative  
La Fondazione Pubblicità Progresso crede nei giovani e nella loro creatività. 
Da alcuni anni organizza On the Move, un contenitore di attività dedicate al 
mondo dell’università: un road show nelle principali università italiane per 
incontrare gli studenti e dialogare con loro, un concorso che premia e valorizza 
le loro idee. Nel 2013 sono state organizzate 17 tappe con la presenza di circa 
3000 studenti. Al concorso hanno partecipato 250 giovani con articoli, foto, 
video di eventi unconventional. 
 
Partnership 
Grazie alla partnership con Fondazione Cariplo, Pubblicità Progresso ha 
potuto in questi anni ampliare la propria attività. Inoltre, la collaborazione con 
altre fondazioni bancarie e con alcune imprese consente di organizzare 
iniziative sul territorio con finalità di formazione e promozione della 
comunicazione sociale. 
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Ogni giorno più vicini alla cura delle malattie genetiche 
Ogni minuto nel mondo nascono 10 bambini con una malattia genetica. Queste 
patologie sono trascurate dai grandi investimenti industriali. Per le persone 
che ne sono affette spesso non esiste una cura o una terapia efficace. Telethon 
esiste per dare a tutti loro una speranza concreta di cura finanziando ricerca 
eccellente. Oggi per 23 malattie Telethon sta sviluppando una cura e alcune 
terapie stanno dando ottimi risultati sui pazienti.  
Guarda: 
- il video di presentazione della Fondazione  
- il video che conferma la leadership mondiale di Telethon nella terapia genica 
 
Un progetto importante 
BNL per Telethon: uno dei progetti di fund raising più importanti d’Europa 
Telethon è oggi la prima organizzazione in Italia per fondi raccolti attraverso 
partnership aziendali, grazie allo sviluppo di un modello di partenariato 
integrato che coinvolge privati cittadini e aziende. In tale ambito, la 
partnership con BNL Gruppo BNP Paribas rappresenta un caso di studio a 
livello europeo ed un esempio virtuoso, vantando una raccolta che in oltre 20 
anni ha superato i 230 milioni di euro. La caratteristica distintiva di BNL per 
Telethon è quella di aver creato un sistema sinergico di relazione con i 
principali stakeholder: dipendenti, clienti e fornitori. L’impegno della Banca si 
dispiega durante tutto l’anno anche attraverso i suoi canali: gli sportelli, la rete 
Bancomat, Telebanca e i canali e-banking per privati e imprese, oltre ai social 
network.  
Guarda la presentazione di quello che le aziende fanno per Telethon. 
 
Altre iniziative 
CRM con Telethon: il valore della solidarietà 
Nell’ambito della CSR, il cause related marketing è un importante strumento 
per conciliare le esigenze strategiche delle imprese con l’impegno sociale. 
Nonostante la crisi, solo nell’ultimo anno le aziende che hanno sviluppato 
operazioni di co-marketing con Telethon, tra cui Ferrarelle, NTV, P&G con 
Auchan e Simply, hanno registrato risultati di vendite compresi tra il +20% e il 
+ 80% rispetto a stime previsionali su analoghi periodi dell’anno precedente. Il 
valore dei risultati raggiunti evidenzia quanto queste operazioni siano valide 
in termini di immagine, vendite, reputazione del brand e fondi raccolti. 
Guarda la presentazione delle principali iniziative di CRM Telethon 2013. 
 
Walk of life: tutti insieme per far correre la ricerca 
Walk of Life è un grande progetto legato al mondo delle corse podistiche 
lanciato in 6 città italiane: un’iniziativa nata per stare vicino alla gente, essere 
capillare su tutto il territorio e raccogliere fondi a favore della ricerca sulle 
malattie genetiche. Walk of Life rappresenta anche una straordinaria 
opportunità per le aziende che vogliono sviluppare azioni di Csr, 
intervenendo come sponsor e stimolando il coinvolgimento dei dipendenti in 
attività di team building. 
Per maggiori informazioni sul progetto visita il sito  www.walkoflife.it 
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Fondata a Brooklyn nel 1849, Pfizer è oggi la prima compagnia 
biofarmaceutica al mondo. Scopre, sviluppa, produce e distribuisce farmaci di 
qualità, sicuri ed efficaci, per il trattamento e la prevenzione delle malattie più 
diffuse e quelle rare. In Italia è presente dal 1955 e conta uffici a Roma (dove si 
trova anche la sede europea della Specialty Care) e a Milano (che ospita, tra 
l’altro, un centro di ricerca clinica oncologica a livello internazionale), tre 
stabilimenti di produzione ad Ascoli Piceno, Aprilia (Latina) e Catania.   
 
Un progetto importante 
Viverla Tutta è una Campagna promossa da Pfizer, che si propone di 
incentivare in Italia lo sviluppo e la diffusione della metodologia della 
Narrative Based Medicine (NBM). Per questo, nel 2011, è stato sviluppato un 
Protocollo di Studio, che vede la collaborazione di alcuni tra i massimi esperti 
italiani di Medicina Narrativa, a livello istituzionale e scientifico (Centro 
Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, Asl 10 di Firenze, 
European Society for Health and Medical Sociology). L’obiettivo è quello di 
arrivare a elaborare, nel 2014, “Linee di indirizzo per l’utilizzo della medicina 
narrativa in ambito clinico-assistenziale, per le malattie rare e cronico-
degenerative”. 
La NBM è un approccio medico emergente, focalizzato sull’ascolto attivo e la 
valorizzazione del racconto del paziente non solo per affermare l’importanza, 
per la medicina, di prendersi cura del malato e non solo della malattia, ma per 
migliorare i percorsi di diagnosi, assistenza e cura, a vantaggio dell’intero 
sistema. Per maggiori informazioni www.viverlatutta.it 
 
Altre iniziative 

• KKC. Nata nel 1999 negli Stati Uniti, Kids Kicking Cancer è giunta in 
Italia lo scorso anno all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. 
L’Associazione non profit aiuta i bambini ammalati di cancro e di altre 
gravi patologie croniche ad affrontare e gestire meglio la propria 
malattia, attraverso le arti marziali e le tecniche di rilassamento. Oggi 
KKC è presente anche presso l’Onco Ematologia Pediatrica del 
Policlinico Umberto I di Roma, l’Ospedale Pediatrico Meyer di 
Firenze, l’Onco Ematologia Pediatrica del Policlinico del San Matteo di 
Pavia, l’Onco Ematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara di 
Pisa e l’Onco Ematologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita S. 
Anna di Torino. 

• PATIENTS’ ACADEMY. La Patients’ Academy è un progetto pilota 
di formazione, giunto alla seconda edizione, rivolto a responsabili di 
Associazioni di cittadini e di pazienti, finalizzato all’empowerment 
dei protagonisti. Il percorso si propone di rispondere a una diffusa 
esigenza di formazione interdisciplinare delle Associazioni ed è stato 
delineato grazie alla collaborazione tra università pubbliche e private 
(Torino, Ancona, Bocconi e Cattolica) e rappresentanti delle 
Associazioni Pazienti. 
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Gruppo chimico internazionale con una chiara focalizzazione su sostenibilità, 
innovazione ed eccellenza operativa. Nel 2013 celebra 150 anni di attività. 
Sede centrale a Bruxelles, 29.000 persone in 55 Paesi; nel 2012 ha prodotto 12,4 
miliardi di euro di ricavi netti, realizzati per il 90% in attività (automotive, 
energia, acqua, ambiente, elettronica, costruzioni) in cui è fra i primi tre attori 
industriali al mondo.  
È presente In Italia con diversi siti produttivi; a Bollate (MI) hanno sede la 
Direzione Nazionale Italia, i laboratori R&DT e l’headquartes mondiale della 
Solvay Specialty Polymers. 
 
Un progetto importante 
SolvayXMe – WellBeing Project. Progetto di promozione della salute e 
benessere dei collaboratori. Il progetto concretizza, con diverse iniziative nelle 
aree Health and Safety, Work Location, Work Time, Family, Development e 
Services, l’approccio Solvay Way (doing business, being responsible) alla 
CSR. 
Il progetto ha ricevuto il Premio Migliori pratiche condivise di Responsabilità 
Sociale, assegnato da Federchimica e Organizzazioni Sindacali, nell’ambito 
della Giornata nazionale Sicurezza Salute e Ambiente 2012 prevista dal CCNL 
Chimico, per "aver sviluppato iniziative di Welfare contrattuale in più ambiti di 
responsabilità sociale, quali la conciliazione vita lavorativa/vita personale, 
l’occupabilità, la sicurezza, la salute, l’attenzione all'ambiente, l’assistenza sociale e il 
volontariato di impresa, che vede fianco a fianco impresa e lavoratori". 
 
Altre iniziative:  
Tra le attività realizzate nel 2013: Corso con simulatore Guida Sicura e 
Campagna Misurati la pressione, riduci il rischio, in coincidenza con la Giornata 
Mondiale della Salute 2013. 
Il progetto raggruppa tanti “piccoli interventi,” facendoli percepire nel loro 
insieme e valorizzando così l’impegno dell’azienda e il coinvolgimento delle 
RSU. Promosso attraverso la rete “Innovateam” di promotori dell’innovazione, 
è stato ben accolto e apprezzato dai collaboratori del sito di Bollate. 
 
Partnership:  
Politecnico di Milano e Gruppo Solvay: 150 anni di storia celebrati da un 
Accordo Quadro che punta a velocizzare e omogeneizzare l’attività di ricerca 
condivisa, attraverso l’istituzione di un comitato di gestione misto tra 
Politecnico e Solvay che funga da stimolo, monitoraggio e coordinamento per 
la ricerca. L’Accordo Quadro si iscrive in una storia di collaborazione: già dal 
2004 Solvay ha attivato con il Politecnico di Milano la prima Cattedra di 
Chimica del Fluoro, affiancata da una concreta attività di dottorato di ricerca. 
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