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Workshop e report a cura di



Contesto

Lo sviluppo di nuovi modelli e pratiche di CSR implica cambiamenti anche dal 
punto di vista delle relazioni e collaborazioni tra imprese e altri stakeholders 
(Partnership Imprese ed Enti pubblici, Imprese e mondo no-profit, Imprese e 
Scuole, Imprese-Enti Pubblici-No-profit) in funzione di nuovi bisogni sociali, di 
politiche pubbliche e strategie di impresa in contesti in trasformazione.

Le esperienze di attività di ascolto, dialogo e soprattutto di co-progettazione di 
interventi in partnership in vari ambiti di sostenibilità e CSR (inclusione 
sociale, sostenibilità ambientale, supporto allo sviluppo di comunità, 
riqualificazione urbana, ecc) sono già diverse, realizzate sia in modo formale 
strutturato che informale. 
Tuttavia, i risultati non sono sempre chiari e interpretabili, sia per i beneficiari 
che per i partners coinvolti, in termini di soluzioni effettive fornite rispetto ai 
bisogni di partenza, rispetto alle modalità e all’efficacia dei processi di 
collaborazione, o allo sviluppo e trasferimento di competenze tra gli 
stakeholders-partners.

Le nuove (e vecchie) sfide per modelli di CSR e Innovazione Sostenibile, 
partendo dalle pratiche in corso nel contesto italiano, sollecitano dunque 
qualche riflessione e nuove idee a confronto su possibili opportunità, di 
supporto a grandi imprese e PMI impegnati in partnerships di sostenibilità. 

Obiettivi

Favorire un primo confronto multi-stakeholder di idee di indirizzo, su come 
innovare impostazioni e condizioni di fondo per migliorare partnerships 
progettuali di sostenibilità/CSR, come migliorare gli strumenti di gestione di 
partnership, e su quali priorità tematiche.

Modalità di lavoro 

L’incontro del “Cantiere”, a cui hanno partecipato una trentina di persone, è 
stato svolto in circa due ore del pomeriggio del 6 ottobre nell’ambito del 
Salone CSR e Innovazione Sociale,  sostanzialmente come workshop di 
brainstorming di idee, articolato in tre fasi: una breve presentazione in plenaria 
di supporto ai lavori, confronto di idee su tre domande con modalità World 
Café, con sessioni “circolari” su tre tavoli tematici di confronto, e una sessione 
plenaria finale di sintesi. L’incontro è stato organizzato da Focus Lab e 
Koinètica e facilitato da Focus Lab.

Nelle pagine seguenti sono presentate in sintesi le idee-proposte emerse dal 
confronto dei partecipanti, come base di indirizzo per eventuali sviluppi e 
approfondimenti operativi da definire in eventuali altri incontri.
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Partecipanti al Cantiere 

Nome Cognome Organizzazione
Andrea Amiens
Silvia Baruffaldi Ecofriends
Stefania Belleri Vivigas spa
Auriane Borras
Verena Boscolo
Maria Cecilia Cotugno Atlantis Company Srl
Federico Diotti Kitov s.r.l.s.
Michele Esposito Manitese
Stefania Farina
Riccardo Lanaro SNAM
Antonio Lumare Palm Design 
Paola Maoddi Sogin
Niccolò Natali De-Lab
Nadia Parolari Associazione Dynamo Camp Onlus
Elena Piani
Amelie Reuterskiöld Franchin A future
Filippo Maria Sciacca
Eleonora Sposato CSRnative
Fabio Streliotto Welfarenet
Adriano Tansini
Riccardo Taverna B2 Axioma
Alberico Tremigliozzi Re2n
Mauro Visintainer
Silvia Zanichelli
Alessandro Braida MGMT srl
Marco Leone Engie
Camilla Fortunati Donnalab
Liana Mazzarella BPM
Domenico Iermito BPM
Tiziana Donadini Geox
Chiara Russo H&M
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Risultati del workshop - World Cafè

Quali condizioni per favorire partnerships efficienti ?

• Definire bene gli obiettivi della partnership Pubblica-Privata (PP) o Privata-Noprofit
• Chiarire in modo preciso i ruoli dei diversi partners
• Esplicitare le fasi di lavoro previste
• Prevedere un ascolto paritario tra partners d’impresa e organizzazioni no-profit
• Prevedere i possibili impatti sul territorio oltre i partners da coinvolgere
• Raccontare e scambiare le “storie” dei diversi partners fin dall’inizio
• Selezionare bene i partners “sociali” da parte delle imprese (non solo i grandi 

“brand”) con adeguata mappatura dei diversi potenziali di partners sul territorio di 
riferimento

• Individuare bene i temi prioritari di lavoro
• Definire la dimensione territoriale di riferimento
• Svolgere una SWOT Analysis ex ante ed ex post rispetto ai progetti di PP
• Creare adeguata motivazione e orientamento al progetto
• Coinvolgere i dipendenti nel progetto di partnership
• Allineare obiettivi e risultati tangibili concreti per evitare false aspettative
• Mappare le filiere “dietro” i partners
• Darsi target misurabili
• Definire bene il timing delle partnership
• Misurare i risultati delle tappe di lavoro e dei target previste con appositi 

indicatori(KPI)
• Preparare un piano di comunicazione strutturato per le varie fasi di lavoro
• Codificare le partnership strutturate sul piano normativo (contratto) quando sono 

coinvolti Enti pubblici e imprese
• Definire criteri di ammissibilità - priorità in fase iniziale
• Individuare figure esterne di facilitatori-animatori come supporto alla gestione dei 

progetti in partnership
• Prevedere la partecipazione attiva di cittadini in supporto alle PPP
• Percorsi di Partnership Pubblico-Private unendo le risorse scarse esistenti degli Enti 

Pubblici
• Impostare progetti in partnership partendo dal Bilancio di Sostenibilità
• Rendicontare i risultati delle partnerships ai vari stakeholders dei partners
• Creare e valorizzare reti di progetti di partnership progettuali di CSR.
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Quali priorità tematiche per le partnerships di CSR ?

• Riqualificazione degli spazi (centri storici, beni culturali)
• Formazione dei giovani
• Cultura - legare il patrimonio culturale all’offerta di lavoro
• Ambiente: gestione dei rifiuti e mobilità sostenibile
• Tutela dell’infanzia
• Salute: educazione agli stili di vita sani
• Gestione della disoccupazione temporanea
• Integrazione degli immigrati ed fasce deboli (anziani, carcerati, indigenti, LGBT)
• Economia “circolare”
• Pari Opportunità
• Valorizzazione del territorio / riqualificazione - partnership con Enti Pubblici
• Recupero di aree degradate e ristrutturazioni con materiali sostenibili
• Promozione agricoltura
• Sostenibilità come tema principale nella grande impresa

Quali strumenti di partneship migliorare / 
Quali nuovi strumenti utilizzare ?

• Scambio competenze verso best practices da parte delle imprese
• Crowdfunding / Capital Campaign
• Tirocini, stage, tesi sperimentali tra Scuola e imprese lavoro
• Collaborazione tra imprese ed Enti locali
• Collaborazioni tra Università + imprese, tramite corsi, partnership, master)
• Progetti di Co-Working
• Open Day aziendali
• Concorso pubblico di idee per progetti in partnership
• Approccio di Design Thinking nelle partnership di CSR
• Strumenti informativi e di comunicazione ad hoc
• Networking con il mondo dell’associazionismo territoriale
• Stakeholder Engagement lungo le fasi di realizzazione dei progetti
• Descrizione di pratiche di partnership in Newsletter e giornali locali
• Accountability- Rendicontazione dei risultati di partnership
• Sperimentazione di Moneta locale per progetti in partnership
• Partnership profit-noprofit per Incubatori d’Impresa
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