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1. Contesto e obiettivi del Laboratorio imprese 
parmensi per la Responsabilità Sociale d’Impresa.

Il Laboratorio CSR di Parma - Contesto
Il Laboratorio di Parma, promosso da Provincia di Parma e Camera di 
Commercio nasce nell’ambito di un’iniziativa della Regione Emilia-
Romagna con l’obiettivo di promozione di approcci e pratiche di 
Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI/CSR), come fattore di innovazione 
gestionale e promozione di pratiche di competitività d’impresa 
responsabile e sostenibile, in attuazione di politiche per lo sviluppo 
economico internazionale, europee e regionali.

Obiettivi
GGGli obiettivi del Laboratorio sono molteplici:

- promuovere reti informali di imprese impegnate nel confronto, scambio 
e co-progettazione di pratiche di CSR, a livello provinciale.

- favorire scambio di pratiche e competenze RSI tra imprese di diverse 
filiere produttive

- facilitare il confronto e creazione di idee per valorizzare impegni già 
esistenti, coerenti con criteri di RSI

- stimolare dialogo, aggiornamenti tra imprese di vari settori e 
dimensioni.

- facilitare la co-progettazione di progetti pilota su specifici temi di RSI in 
ottica di partnership tra imprese profit, e tra imprese profit e non profit.

Il Laboratorio di Parma ha visto la partecipazione attiva di oltre 20 
imprese e organizzazioni, che hanno condiviso un percorso di lavoro da 
febbraio a giugno 2015, attraverso workshops itineranti sul territorio 
provinciale.
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2. Il Percorso, gli strumenti e le modalità di lavoro 

Il Laboratorio RSI è stato organizzato con un approccio-percorso di 
lavoro mirato alla co-progettazione multi-stakeholders e intersettoriale: 
imprese di varie dimensioni

• imprese profit e nonprofit;
• imprese di varie dimensioni;
• imprese di varie filiere produttive; 
• associazioni culturali e nonprofit.

Il percorso di lavoro è stato strutturato in varie modalità di lavoro:

• 6 incontri di lavoro itineranti in varie aziende, scuole, enti pubblici, 
associazioni di volontariato;

• Mix di lavori di gruppo con sessioni plenarie e tre gruppi di lavoro 
tematico di co-progettazione e approfondimento;

I lavori hanno previsto diverse fasi di attività e l’utilizzo di varie tecniche di 
conduzione:

> Valutazione pratiche esistenti in ottica di RSI (Barcamp)
> Sessioni di brainstorming e confronto circolare di idee (World 
Café)
> Sessioni di formazione-aggiornamento con esempi-pratiche di RSI 
applicate in vari settori
> Workshop tematici di co-progettazione di interventi e Action-
Planning.
> Visite formative itineranti
> Strumenti di supporto (check-list, schede strumenti, esempi)

I contenuti di lavoro nei gruppi sono stati scelti in funzione delle tre 
macro-dimensioni di intervento riconosciute a livello internazionali come 
ambiti chiave di applicazione di pratiche di Responsabilità Sociale 
d’Impresa, al di là delle dimensioni e settori di appartenenza.

> Welfare Aziendale e Work-Life Balance
> Partnership Imprese-territorio e inclusione sociale
> Eco-efficienza ed Eco- innovazioni

Le pagine che seguono rendicontano le attività svolte svolto tra le 
imprese e il Piano di Azione di indirizzo con azioni per i tre temi di lavoro.
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3. Le tappe del Percorso di lavoro 

Laboratorio Imprese per la Responsabilità Sociale d’Impresa di Parma - Piano d’Azione  6

1° Incontro - 17 febbraio 2015
Camera di Commercio di Parma

Bar Camp di presentazione delle 
esperienze realizzate dalle organizzazioni 
aderenti in ottica RSI.

2° Incontro - 5 marzo 2015
Forum Solidarietà Parma

World Cafè di brainstorming e confronto 
circolare per fare emergere idee-proposte 
di miglioramento su 3 temi di RSI come 
base di lavoro per gli incontri successivi.

3° Incontro - 16 marzo 2015
La Scuola di Edith

Workshop di selezione dalle Idee ai 
possibili progetti di RSI tematici.
Sessioni formative con casi di pratiche di 
RSI per le imprese e per Enti pubblici

4° Incontro - 16 aprile 2015
Ascom - Confcommercio Parma

Workshop di co-progettazione di idee 
progettuali in partnership in 3 gruppi di 
lavoro tematici di approfondimento.
Sessione formativa con casi di pratiche di 
RSI per le imprese e per Enti pubblici

5° Incontro - 14 maggio 2015
Dallara Automobili

Workshop di confronto e valutazione 
finale

6° Incontro - 23 giugno 2015
Camera di Commercio di Parma

Forum pubblico di presentazione dei 
risultati del Laboratorio con 
corner di presentazione-esposizione di 
prodotti e progetti di RSI delle singole 
aziende del Laboratorio.
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4. Le imprese e organizzazioni partecipanti 

Nome Organizzazione
Isa Abati Liceo Artistico Toschi
Ester Aloisio Gruppo Len
Alberto Bassi Dallara Automobili
Clelia Bergonzani Forum Solidarietà
Monica Bussoni Forum Solidarietà
Andrea Casali Industria Dolciaria Pattini
Alessandro Catellani Coop. Gruppo Scuola
Manuela Cucchi Studio Cucchi Dall’Aglio
Alberto Cardino Parma Couture
Ilaria Dall’Olio Terra dei Colori
Filippo di Gregorio Dallara Automobili
Paolo Fantoma Raffaele Caruso
Federica Giubellini OCME
Giuseppe Giuberti Coop Fiorente
Francesca Iorio SILD
Ivana Mambriani Coop. Campo d’Oro
Patrizia Marani Comune di Parma
Ivana Merli Scatolificio Sandra
Stefano Polastri E-Project
Davide Rossi CSS Parma
Alessandro Santini Dallara Automobili
Elisa Schiaretti SILD
Fabrizio Signoretti Terra dei Colori
Massimiliano Spaggiari Ascom Confcommercio
Maria Stefania Tavani Coop Sociale Eidè
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4. Piano di Azione per iniziative di RSI

Tema di Lavoro | Welfare aziendale e Work-Life Balance

Obiettivi: 
- Sperimentare azioni di Welfare Aziendale nelle imprese del Laboratorio;
- Individuare servizi / strumenti di Welfare in grado di dare risposta a bisogni presenti nelle imprese;
- Utilizzare strumenti di supporto innovativi (Web - partnership tra imprese, pubblico-privato e profit-noprofit);
- Cercare di coprire la maggior parte degli ambiti di Welfare (mobilità condivisa, risparmio sui costi, conciliazione tempi, salute).

Prime elaborazioni:

Azioni da realizzare 
(Cosa fare nel breve 
periodo)

Modalità di realizzazione
(Come fare)

Potenziali ruoli per la realizzazione 
dei progetti
(Chi può fare cosa)

Buoni Spesa - Sostituzione di una parte del premio produttività
- Interventi realizzati in parte ad personam e in parte per tutti i dipendenti
- Audit interno da realizzare per capire quale tipologia di “buono” erogare.

Verifica della fattibilità (Fattibili al di 
sotto della soglia dei 258 euro = 
possibilità di defiscalizzazione ai sensi 
del TUIR)

> Singole imprese del Laboratorio o 
gruppi di imprese
> Eventuali referenti sindacali
> Supporto esterno - consulenza - per 
la possibilità di inserire attività in aree 
defiscalizzabili
> Soggetti a livello locale / nazionale 
per erogazione dei buoni
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Azioni da realizzare 
(Cosa fare nel breve 
periodo)

Modalità di realizzazione
(Come fare)

Potenziali ruoli per la realizzazione 
dei progetti
(Chi può fare cosa)

Assistente Sociale 
Aziendale

• Creazione / scelta di un soggetto esterno all’azienda e condiviso tra più 
aziende

• Ricerca esperienze esistenti

Difficoltà - ostacoli potenziali 
- Costi consistenti
- Difficoltà a capire i bisogni dei dipendenti
- Deve avere necessariamente natura esterna all’azienda

> Imprese del Laboratorio interessate 
alla attivazione di assistenza sociale 
aziendale
> Eventualmente referenti sindacali
> Soggetto condiviso scelto per la 
realizzazione del servizio

Screening Sanitario • Visite / prestazioni specialistiche aggiuntive

Vantaggi:
- Costi ridottissimi
- Interesse specifico su patologie
- Sensibilizzazione ad hoc

> Imprese del Laboratorio interessate 
alla attivazione dello screening sanitario
> ASL per la verifica della fattibilità

Car Pooling dipendenti 
casa-lavoro

• Eventuale utilizzo di applicazioni digitali esistenti di supporto a servizi di 
car-pooling 

• Verificare l’esistenza di altre esperienze sul territorio parmense fattibilità
• Rilevazione esigenze dipendenti e sperimentazione

Difficoltà - ostacoli potenziali 
- distribuzione disomogenea delle residenze
- diffidenza tra le persone
- flessibilità degli orari non sempre possibile
- esigenze famigliari differenti Difficoltà - ostacoli potenziali 

> Imprese del Laboratorio interessate 
alla attivazione del Car Pooling 
aziendale
> Eventuale soggetto esterno per 
supporto alla progettazione e alla 
rilevazione dei bisogni interni
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Tema di Lavoro | Partnership imprese-territorio e inclusione 

Obiettivi:
- Mappare le esperienze esistenti di “RSI nascosta” già esistenti sul territorio parmense per migliorare le collaborazioni tra imprese e territorio.
- Raccogliere le varie pratiche esistenti di RSI in modo organizzato in un sito web dedicato di riferimento provinciale.
- Favorire via Web l’incontro tra domanda e offerta di progetti di RSI proposti o dalle imprese o da altri soggetti del territorio.

Azioni da realizzare 
(Cosa fare nel breve periodo)

Modalità di realizzazione
(Come fare)

Ruoli e possibili impegni dei singoli 
soggetti
(Chi può fare cosa)

Portale Pratiche e Progetti di 
Responsabilità Sociale a 
Parma
 

- Raccolta schede informative di progetti di RSI realizzati sul territorio 
parmense

- Raccolta disponibilità Cerco-Offro per partnership di RSI tra imprese 
e no-profit sul territorio parmense

- Creazione Portale Web e info-grafica
- Redazione schede per aree tematiche di RSI e coordinamento 

tecnico
- Collegamento con altri siti esistenti di promozione di fund-raising 

(es. Facciamosaquadra e ParmaDona)
- Utilizzo di forme di crow-funding

> Web designer per costruzione 
Portale web
> Gruppo di lavoro per redazione e 
coordinamento editoriale epr 
costruzione web, aggiornamenti e 
coordinamento tecnico matching cerco-
offro: es. Fondazioni bancarie, singole 
imprese.
> Imprese del Laboratorio e 
associazioni no-profit

Premio Progetti di RSI 
(come ampliamento del Premio 
Qualità Sociale)

- Promozione 
- Scheda di adesione dedicata
- Criteri di valutazione di RSI per valutare migliori progetti su aree di 

RSI: Innovazione green, Welfare, Inclusione disabili, partnership con 
il territorio/comunità

- Evento pubblico di premiazione e “bollino” di distinzione come 
valorizzazione e promozione reputazionale.

> Commissione di valutazione multi-
stakeholder (ref.Prov PR, CCIAA, 
Associazioni imprendi., Assoc. no-
profit)
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Azioni da realizzare 
(Cosa fare nel breve periodo)

Modalità di realizzazione
(Come fare)

Ruoli e possibili impegni dei singoli 
soggetti
(Chi può fare cosa)

Vetrina-evento imprese 
parmensi  per la RSI 

Evento finale del Forum con varie attività di presentazione:
- Rendicontazione delle attività del Laboratorio
- Confronto multi-stakeholder

- Corner “espositivo” delle pratiche di RSi da parte delle imprese del 
Laboratorio

> Singole imprese del Laboratorio con 
evento congiunto

Repertorio Pratiche RSI delle 
imprese del Laboratorio di 
Parma

- Realizzazione di un repertorio di schede profilo RSI aziendale da 
presentare al Forum finale.

> Imprese del Laboratorio
> Provincia e CCIAA di Parma
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Tema di Lavoro | Eco-efficienza ed ecoinnovazioni

Obiettivi: 
- Promuovere e valutare la diffusione di cultura e pratiche di Green Economy nelle imprese del Laboratorio;
- Progettare un evento territoriale di networking-aggregazione delle imprese impegnate sul Green a Parma;
- Creare uno strumento di comunicazione aziendale funzionale alla diffusione delle pratiche attive nelle imprese del Laboratorio;
- Rafforzare i progetti in corso coerenti con un approccio di sostenibilità ambientale.

Prime elaborazioni:

Azioni da realizzare 
(Cosa fare nel breve periodo)

Modalità di realizzazione
(Come fare)

Ruoli e possibili impegni dei singoli 
soggetti
(Chi può fare cosa)

Termometro Green - 
Semplice set di indicatori 
“Parma 2020” per valutare la 
situazione esistente delle 
imprese in ottica di 
benchmark.

- Individuare un set di 2-3 indicatori generali applicabili al tutte le imprese. 
Prima ipotesi: variazione consumi elettrici e idrici 2012-2013-2014 
indicati su utenze acqua ed elettricità.

- Realizzazione di uno “specchietto di rilevazione” in excel da distribuire 
via mail

- Sperimentazione su imprese del Laboratorio.
- Il Termometro può rappresentare una parte dei parametri da tenere in 

considerazione per il Premio.

- Imprese del tavolo Green: selezione e 
prima sperimentazione

- Altre imprese: sperimentazione 
successiva

Premio Pratiche Green 
(come aree del Premio 
Pratiche Responsabilità 
Sociale d’Impresa di 
Parma

- Valutazione con gli indicatori del Termometro Green e altri parametri 
relativi a progetti specifici realizzati dalle imprese

- Promozione da parte delle Associazioni di Categoria;

- Diffusione e valutazione delle candidature;

- Realizzazione evento di premiazione.

- Imprese del tavolo Green: co-ideazione 
dell’evento e della metodologia di 
valutazione;

- CCIAA e Provincia: contatto imprese ce 
coordinamento tecnico

- Ass. Categoria del territorio per 
coinvolgere imprese del territorio

- Università e altri enti tecnici, 
associazioni ambientaliste, ecc.

- Commissione di valutazione 
multistakeholder composta da vari 
soggetti.
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Azioni da realizzare 
(Cosa fare nel breve periodo)

Modalità di realizzazione
(Come fare)

Ruoli e possibili impegni dei singoli 
soggetti
(Chi può fare cosa)

Repertorio pratiche Green 
delle Aziende del Laboratorio 
RSI (da inserire nel 
Repertorio pratiche di RSI 
del Laboratorio).

- Scheda descrittiva delle attività e progetti Green; - Imprese del Laboratorio

Adesione a Piattaforma 
Parma come progetto in 
chiave anche Green

- Diffusione delle informazioni su cos’è e come funzione Piattaforma 
Parma

- Imprese del tavolo Green: eventuale 
adesione al progetto.
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5. Valutazione delle imprese partecipanti
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Cosa è piaciuto in particolare?
> Il World Cafè come modalità di 
lavoro
> La completezza degli argomenti 
trattati e il confronto tra realtà 
aziendali diverse.
> L’apprendere che pratiche 
apparentemente normali possono 
avere una valenza importante in 
termini di RSI.
> Gli incontri in diverse sedi
> Approccio di lavoro condiviso
> La conoscenza diretta di varie realtà 
del territorio
> Ascoltare e prendere spunto dalle 
esperienze delle altre aziende / 
organizzazioni.

Cosa migliorare?
> Maggiore coinvolgimento delle 
imprese profit del territorio
> Le modalità del coinvolgimento al 
Laboratorio 
> Bilanciamento migliore tra diverse 
categorie di attori
> Proporre contenuti multimediali di 
aziende impegnate sulla RSI
> Più formazione frontale
> Più visibilità di ciò che il Laboratorio 
ha elaborato
> Maggiore materiale didattico 

Come dare seguito alle attività?
> Crowdfunding tra Enti Pubblici e 
Aziende
> Gruppo di lavoro volontario per 
realizzare un progetto condiviso
> Ri-contattare Associazioni di 
categoria in collaborazione con la 
Regione
> Promozione di attività in 
collaborazione tra diversi soggetti di 
affiliazione differente
> Creare un Forum online per 
confronto e collaborazione continua
> Laboratori di condivisione di 
esperienze singole
> 2ª Fase del Laboratorio 
coinvolgendo nuovi attori

Quali possibili impegni?
> Aggiornare periodicamente le buone 
pratiche da pubblicare sul sito
> Coinvolgimento delle Università e 
delle Scuole
> Stimolare la nascita di una rete di 
imprese RSI permanente
> Rinforzare la rete relazionale creata
> Sensibilizzare gli attori del territorio 
sui temi di RSI
> Coinvolgere le imprese grandi e 
medie



Riferimenti

http://premioqualitasociale.parma.it

http://www.pr.camcom.it/

http://www.pr.camcom.it/promozione/responsabilita-sociale-dimpresa
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