
Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, in collaborazione 
con CiAl - Consorzio  Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli 
Imballaggi in Alluminio, ha lanciato il concorso Comune parteci-
pativo, che premia le esperienze collaborative o partecipative 
realizzate dai Comuni e la creatività degli utenti di Twitter sul 
tema dei processi collaborativi. 
Il concorso, che si articola in 4 fasi, prevede un primo momento in cui le amministrazioni 
comunali e le organizzazioni che collaborano con i Comuni (cooperative sociali che si oc-
cupano di raccolta differenziata, associazioni che gestiscono servizi alla persona, attività 
culturali etc.) sono invitate a iscrivere un proprio progetto completando la scheda di iscri-
zione scaricabile qui. Nella seconda fase, la Giuria (composta da un responsabile CiAl, un 
rappresentante del Gruppo promotore e un componente del Comitato scientifico de Il 
Salone della CSR e dell’innovazione sociale) sceglierà 10 progetti (in base ai criteri di inno-
vazione, valore per la comunità, efficacia per il territorio, capacità collaborativa) che sa-
ranno inseriti sul sito del Salone identificati con un numero. 
Dall’8 al 28 settembre il concorso sarà lanciato su Twitter e gli utenti del social network 
potranno votare il progetto preferito con un tweet. 
L’iniziativa più votata dagli utenti fa vincere al Comune 3 panchine in alluminio riciclato, 
mentre l’autore del tweet più creativo e originale vince una Ricicletta®, bicicletta in allu-
minio riciclato. Il Comune e l’autore del tweet verranno premiati durante Il Salone. 
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Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è il più importante evento in Italia dedicato 
all’evoluzione della responsabilità d’impresa verso scenari sempre più innovativi e  
sostenibili. La seconda edizione della manifestazione, dal titolo Processi collaborativi:  
rinasce il futuro,  approfondirà diversi aspetti dell’economia collaborativa. 

Processi collaborativi: rinasce il futuro 

Gruppo promotore Partner istituzionale 

Comune partecipativo: un concorso dedicato alla PA 

ISO 20121: anche il Salone sarà certificato 
Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale sarà certificato ISO UNI 20121, la nuova nor-
ma sugli eventi sostenibili. Si occuperanno della certificazione Certification Europe Italia e 
BilanciaRSI. 

http://www.cial.it/
http://www.csreinnovazionesociale.it/index.php/aree-2
http://www.csreinnovazionesociale.it/index.php/aree-2
http://www.ceitalia.com/
http://www.bilanciarsi.it/
http://www.csreinnovazionesociale.it/


Costruire un futuro fatto di condivisione e collaborazione. 
Pensare a soluzioni per una mobilità sostenibile e città più 
vivibili. Progettare nuove forme di assistenza e di suppor-
to al welfare. Immaginare un mondo in cui il credito e la 
finanza servano a creare un futuro di opportunità, equo e 

sicuro. Mettere in campo nuovi modelli di prevenzione e gestione del rischio. Per tutti 
questi motivi nasce Unipol Ideas, l’incubatore di impresa per l’innovazione sociale del 
Gruppo Unipol. Attraverso un bando, che rimane aperto fino al 10 luglio 2014, Unipol Ide-
as cerca startup e idee d’impresa che rispondano ai bisogni emergenti di welfare, mobili-
tà, utilizzo e valorizzazione di risorse sottoutilizzate; credito e finanza; resilienza e preven-
zione, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone. Verranno seleziona-
te 10 startup che accederanno ad un programma di accelerazione di 2 mesi, a Bologna, in 
uno spazio appositamente allestito per accoglierle, con un team di esperti di innovazione 
sociale e sviluppo d’impresa a disposizione. Al termine del percorso sarà garantita un’atti-
vità di accompagnamento per i successivi 4 mesi e la possibilità di entrare nell’Albo forni-
tori del Gruppo. I team più promettenti riceveranno un ulteriore finanziamento da Unipol 
per continuare a crescere. Unipol Ideas è anche una piattaforma di open innovation, mes-
sa a punto per promuovere la collaborazione e la contaminazione tra le risorse le compe-
tenze che Unipol ha maturato in oltre 50 anni di attività e le idee più innovative che ci so-
no in circolazione. Con Unipol Ideas si vuole dare l’opportunità a giovani talenti di trasfor-
mare le proprie idee in lavoro e contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile. 
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Il Gruppo Unipol presenta al Salone Unipol Ideas  

AIFO al Salone della CSR in vista di EXPO 2015 
Approfittando dell’attenzione che Expo 2015 porterà sul tema 
della nutrizione mondiale, AIFO vuole fare conoscere il progetto 
Sostegno ai programmi sociosanitari di Porto Nacional (Tocatins, 
Brasile), un territorio con alti indici di malnutrizione infantile, po-
vertà, mancanza di strutture sanitarie adeguate, mancanza di ac-
cesso all’educazione di tipo tecnico agricolo con conseguente ab-
bandono della terra coltivata. Il programma ha 3 aree di azione 
(sanitaria, sociale, educativa) e mira a potenziare le capacità di gestione dei programmi di 
sviluppo sociosanitario promossi da COMSAÚDE (partner locale) al fine di migliorare la 
qualità di vita della popolazione del territorio. I beneficiari del progetto sono: i bambini 
in carenza nutrizionale da 6 mesi a 5 anni, attraverso il sostegno al Centro di Nutrizione 
gestito da COMSAÙDE; la popolazione attraverso il sostegno e lo sviluppo dei programmi 
di sanità di base gestiti dall’ambulatorio di COMSAÚDE; i giovani attraverso la promozio-
ne di eventi culturali (teatro e officine artistiche); le famiglie al di sotto della soglia di po-
vertà grazie ad azioni comunitarie. Tra le attività principali vi sono: sviluppo di azioni di 
sanità di base e di sviluppo comunitario, educazione scolastica di tipo tecnico agricolo 
attraverso la Scuola Famiglia Agricola, promozione di  iniziative culturali (teatro e officine 
artistiche), incentivazione della fitoterapia, corsi di formazione professionale. 
Per approfondire questo e gli altri Progetti nel Mondo di AIFO: www.aifo.it 
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