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Obiettivi dell’iniziativa 
 

- Proseguire e rilanciare l’azione volta alla promozione ed alla diffusione 
della cultura e delle pratiche di Responsabilità Sociale di Impresa, sperimentate 
da Provincia, Camera di Commercio e Comune di Modena già a partire dal 
2005 (1° indagine sui Distretti modenesi, Premio RSI Provinciale, Club RSI 
Modena) 
 

- Attuare l’applicazione del Protocollo stipulato con la Regione Emilia-Romagna 
“Cooperazione per lo sviluppo e la promozione della Responsabilità Sociale delle 
Imprese nella regione Emilia-Romagna”. 

 
- Realizzare attività articolate lungo una strategia costituita da 5 ambiti di 
intervento: 
 

1.Innalzamento del livello degli obiettivi e supporto a nuova progettazione; 
2.Potenziamento dei servizi a supporto delle imprese; 
3.Piano di comunicazione e campagna per la raccolta di nuove adesioni; 
4.Laboratori; 
5.Alleanze e partnership in ambito nazionale ed internazionale. 

 
- Creare sinergia e coordinamento con altre attività-progetti di pertinenza della 
Provincia di Modena, in particolare l’inserimento lavorativo di persone con 
disabilità e il contrasto all’emergenza lavoro e l’avvio di nuove attività 
imprenditoriali (progetto Intraprendere). 
 

 
 
 
Contesto  
 
> Il progetto si è inserito in attività di promozione della  RSI/CSR svolte da 10 
anni da parte della Provincia e Camera di Commercio di Modena. 
    - Provincia di Modena: supporto alla 1° indagine sulla RSI nei Distretti 
modenesi; Premio RSI - 5 edizioni (157 imprese partecipanti con 201 progetti) 
    - Comune di Modena: Club delle Imprese Modenesi per la RSI: 84 imprese di 
varie dimensioni e settori produttive e 200 progetti (74 in partnership). 
 
> Il progetto si colloca nell’ambito del Protocollo d’Intesa stipulato dalla Provincia 
e da Unioncamere ER con la Regione Emilia Romagna e approvato dalla 
Regione stessa, avente l’obiettivo di promuovere la “Cooperazione per lo 
sviluppo e la promozione della Responsabilità Sociale delle Imprese nella 
regione Emilia-Romagna”, che prevede la promozione di Laboratori d’ imprese 
per la RSI su scala provinciale. 
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1. Innalzamento del livello degli obiettivi e 
supporto a nuova progettazione 
 
Attività 1.1. Mappatura pratiche CSR su Area Vasta 
 
Obiettivi: 
 
• Mappare e riclassificare in modo aggiornato esperienze di CSR/RSI nel 

territorio provinciale modenese valorizzando lo storico e coinvolgendo ciò che è 
presente ad oggi. 

 
Strumenti e attività: 
 
> Raccolta documenti e materiali utili relativi a pratiche di CSR, tra cui Report 
finali Club RSI Modena, Repertori del Premio RSI promossi da Enti pubblici; 
> Rilevazione di dati e informazioni utili su progetti di RSI realizzati da altri 
stakeholder (mondo imprese, mondo no-profit); 
> Ri-classificazione dei progetti per temi e parametri CSR di riferimento 
internazionale e UE (es. Global Compact, CSR Europe) su diversi livelli/temi: 
 1. Welfare Aziendale/Conciliazione Vita_lavoro / Genere; 
 2. Green Innovation di prodotto e processo 
 3. Partnerships con il Territorio 
 4. Accountability / Rendicontazione Sostenibilità/CSR 
 5. Filiera fornitori 
 6. Lavoro – Inserimento Disabilità 
 
> Coordinamento e integrazione rispetto ai contenuti con i soggetti promotori; 
> Redazione contenuti del documento; 
 
Risultati: 
oltre 500 pratiche rilevate, e riclassificate nei vari temi di RSI 
 
Prodotti:  
Report dedicato (cfr. Pdf) 

 
 
 
 
 
Attività 1.2. World Café  
di supporto a Scenari-Obiettivi strategici  
 
Obiettivi: 
 
Ascoltare e confrontare idee e prospettive di settore con un evento di co-design 
multi-stakeholder rispetto a scenari, obiettivi e potenziali piste di lavoro prioritarie 
su vari ambiti CSR da sviluppare al livello provinciale.  
Questa attività è propedeutica alla realizzazione del Piano Strategico per la CSR  
 
• Tecnica utilizzato di open innovation/innovazione collaborativa del World Cafè 
come metodologia in grado di fare emergere idee-proposte di miglioramento in 
stile brainstorming e “discussione circolare e incrementale”, già usata in eventi di 
RSI con imprese e altri stakeholders. 
  
Strumenti e attività: 
> Selezione e invito di stakeholder rappresentativi di vari mondi:  

- Università 
- Imprese di vari distretti 
- Amministrazioni Pubbliche 
- Associazioni di categoria 
- Associazioni del Volontariato 
- Reti di imprese 

- Discussione in stile brainstorming  
- Facilitazione di Tavoli tematici su specifici aspetti per la costruzione di 
Scenari di CSR e azioni prioritarie: es. CSR & Social Innovation, 
Inserimento al lavoro, Green Innovation, ecc. Temi e domande di lavoro 
specifici da definire con il committente. 

> Redazione di un Report finale di sintesi dei contenuti emersi 
 
Prodotti: 
Report dedicato (cfr. Pdf) 
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1. Innalzamento del livello degli obiettivi e 
supporto a nuova progettazione 
 
 
Attività 1.3. SWOT Analysis pratiche di CSR 
 
Obiettivi: 
 
> Valutare e confrontare le pratiche di CSR riclassificate; 
 
> Valutare i punti di forza, criticità esistenti in ottica CSR, nuove opportunità e 
minacce-rischi rispetto a nuove attività di sviluppo da svolgere su area vasta. 
 
 
Strumenti e attività: 
 
> Utilizzo matrice SWOT Analysis per valutazione punti forza, debolezza e 
opportunità su temi CSR in ottica Area Vasta alla luce di attività precedenti: 
 
- Mappatura e riclassificazione pratiche di CSR esistenti su vari ambiti CSR 
- Workshop World Café su Scenari di riferimento indicati da vari stakeholders 
 
> Redazione SWOT Analysis CSR  
 
Prodotti 
 
Report dedicato (cfr. Pdf) 

 
 
 
 
Attività 1.4. Redazione Piano - Strategia CSR  
Area Vasta 2015-2017 
 
 
Obiettivi: 
 
> Realizzare un documento con definizione di obiettivi strategici, azioni di 
interventi, temi, potenziali risorse e ruoli dei vari stakeholders, di rilancio delle 
attività di CSR su scala provinciale di medio periodo, come risultato di un 
processo di co-definizione all’interno di varie sedi-eventi-tecniche.  
 
Strumenti e attività: 
 
> Utilizzo funzionale dei contenuti raccolti nei documenti: 
 

- Mappatura delle Pratiche CSR 2005 - 2015 (Attività 1), come capitolo 
introduttivo / pregresso sulla base del quale sviluppare nuovi progetto 
 
- Risultati World Cafè Scenari (Attività 2), come raccolta di idee-proposte 
per modalità e strategie future. 

-  
- Risultati SWOT Analysis 

 
> Redazione Piano Strategico con 15 obiettivi multi-livello e 33 possibili azioni-
intervento per vari destinatari multi-stakeholder. 
 
Prodotti 
Report dedicato (cfr. Pdf) 
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2. Potenziamento dei servizi a supporto delle 
imprese 
 
Attività 2.1. Focus Group con imprese di varie filiere - 
Mappatura Bisogni di CSR 
 
Obiettivi: 
> Realizzare un evento di ascolto-confronto in forma di Focus Group 
multistakeholder per raccogliere indicazioni-suggerimenti di associazioni di 
imprese rappresentative di vari settori in relazione ai fabbisogni/necessità 
comuni sulle implicazioni della CSR.  
• L’evento è una tappa di un percorso di ascolto-confronto peer to peer dei fabbisogni per 
realizzare progetti di CSR, che si completa con momenti di confronto nei Laboratori e nel 
Road Map di incontri sul territorio. 
  
Strumenti attività: 
 
> Selezione ed invito mirato a 6 associazioni di categoria di vari settori industriali 
del territorio modenese di grandi, medie e piccole imprese  
> Utilizzo di contatti e canali dei soggetti promotori 
> Facilitazione del Focus Group secondo scaletta di 5/6 domande di lavoro, 
animazione confronto e sintesi 
> Redazione Report dei risultati emersi 
 
 
Prodotti:  
Report dedicato (cfr. Pdf) 
 
 
 

 
 
 
Attività 2.2. Realizzazione di un Tool Kit - Materiali 
informativi al servizio delle Imprese 
 
Obiettivi: 
 
• Fornire un insieme di strumenti guida di supporto-servizio alle imprese, in 
particolare PMI, per introdurre e gestire diversi livelli di intervento di CSR 
disposizione delle imprese della Provincia un supporto concreto di tipo 
informativo-formativo su vari temi di CSR,  focalizzati in particolare sul tema 
inclusione persone disabili al lavoro come concordato in fase iniziale del progetto 
con il committente. 
 
 
Strumenti e attività: 
 
- Redazione contenuti per materiali di promozione 
 
> I prodotti del Tool Kit sono rientrano tra i prodotti delle attività di 
Comunicazione (Linea 3 - Comunicazione) 
 
Prodotti:  

1. Brochure informativa sul progetto 
2. Glossario termini RSI e Inserimenti 
3. Manuale operativo per inserimenti 
4. Repertorio Pratiche di RSI  
5. Repertorio Pratiche di Inserimento al lavoro 
6. Report World Cafè 
7. Report Focus group 
8. Report Workshop interregionale 
9. Report Piano Strategico 
10. Report indagine pratiche di inserimento disabili 
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2. Potenziamento dei servizi a supporto delle 
imprese 
 
Attività 2.3. Formazione su CSR Management e 
presentazione di Case Studies all’interno delle 
attività di Intraprendere Modena 
 
Obiettivi: 
 
> Creare un raccordo con le attività previste nel progetto “Intraprendere – L’Idea 
si fa impresa”, al fine di introdurre nelle attività di tutoraggio e 
accompagnamento, sessioni di formazione su concetti, opportunità e strumenti  
per Start-Up e neo imprese.   
 
Strumenti e attività: 

 
Su indicazioni del Committente, l’attività di collegamento con percorso 
Intraprendere non è stata ritenuta da svolgere. 
 
Tuttavia, le attività di presentazione di case studies di CSR e formazione-
aggiornamento sono state svolte durante 4 seminari informativi-formativi 
pubblici rivolti a vari destinatari, e svolti presso Tecnopoli. 

 
 
 
 

Attività 2.4. Formazione per inserimento Disabili  
Attività 2.4. Formazione per inserimento Disabili  
 
Obiettivi: 
 
> Fornire informazioni su riferimenti normativi e strumenti di gestione per 
l’inserimento lavorativo di persone portatrici di disabilità o altri fattori di 
svantaggio nel mercato del lavoro. 
> Fornire esempi di pratiche positive di inserimento, come esperienze di 
supporto ad approcci di CSR. 
  
 
Strumenti, attività: 
 
> Creazione di un manuale operativo di in ottica RSI per l'inserimento al lavoro 
delle persone con disabilità. 
 
> Creazione di un data base per evidenziare e condividere le best practices per 
l’inserimento di disabili (L.68/99). 

 
>  Sessioni formative durante i seminari pubblici  su temi di Inserimento 
lavorativo rivolte a tutor aziendali di aziende profit in obbligo e non in obbligo, 
tutor di cooperative sociali, tutor SIL, operatori Collocamento Mirato. 
 
> Glossario dedicato con temi di riferimento: Normativa (legge 68/99, L.R. 
17/2005, ecc),  elementi di tutoraggio aziendale, gestione e stabilizzazione 
dell'inserimento, Mediazione, Organizzazione del lavoro, Limitazioni al lavoro e 
ambienti di lavoro, telelavoro, individual Placement Support, Regolamento CEE 
800/2008. 
 
 
Prodotti: 
 
Manuale e glossario dedicati (cfr. Pdf) 
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2. Potenziamento dei servizi a supporto delle 
imprese 
 
Attività 2.5. Servizi di informazione e consulenza alle 
imprese e lavoratori disabili per inserimento 
lavorativo, oltre obbligo Legge 68/99  
 
Obiettivi: 
Il potenziamento dei servizi a supporto delle imprese prevederà una serie di 
azioni di promozione delle opportunità di inserimento lavorativo di persone 
disabili rivolte, in particolare, alle imprese e enti non soggetti alla Legge 68/99 o 
che hanno ottemperato agli obblighi della suddetta legge. Tali azioni verranno 
coordinate e realizzate da una figura professionale specifica che sarà 
competente per tutto il territorio provinciale. 
 
Strumenti, attività: 
 
> Creazione e gestione banca dati delle aziende e degli enti del territorio non 
soggetti agli obblighi della legge 68/99 e raccordo con l'ufficio Collocamento 
Mirato della Provincia di Modena; 
> Web Survey per analisi del fabbisogno aziende / enti / cooperative sociali, 
analisi approfondita delle postazioni di lavoro, definizione richiesta di personale e 
competenze richieste dalle aziende e delle professionalità presenti sul mercato di 
persone disabili;  
> Inizio di Matching domanda-offerta di lavoro per assunzioni nominative o per 
l'attivazione di tirocini formativi rivolti a lavoratori disabili 
> Incontri di presentazione a livello distrettuale con seminari pubblici di 
aggiornamento e supporto ad imprese interessate (Att. 4) 
 
 
Prodotti 
 

Ø Report Indagine web survey su 60 imprese 

3. Piano di comunicazione e campagna per la 
raccolta di nuove adesioni 
Attività 3.1. Redazione Piano di Comunicazione 
integrato per target di imprese e su bisogni di CSR  
 
Obiettivi: 
 
> Svolgere un’azione di comunicazione diffusa e coordinata tra Enti ed 
Associazioni di categoria, volto a diffondere i valori della RSI nel sistema 
produttivo e ad ampliare il numero di aziende coinvolte. 
 
Strumenti, attività: 
 
> Definizione condivisa con i soggetti promotori e le Associazioni di Categoria, di 
un Piano-Attività di Comunicazione specifico di supporto al progetto, contenente 
vari strumenti. 
 
Campagna di promozione al progetto 
 
> Razionalizzazione dei contatti contenuti negli indirizzari dei soggetti promotori e 
di altre organizzazioni (es. Associazioni di Categoria, Unioni Comuni, ecc.); 
> Creazione di una nuova banca dati 
> Realizzazione di vari supporti alla finalizzazione delle adesioni al progetto: 

- Scheda brochure descrittiva 
> Invito alle imprese / organizzazioni individuate; 
> Gestione e aggiornamento delle adesioni e dei contatti con i soggetti interessati 
da parte degli organizzatori istituzionali 
> Raccordo con altri network di CSR sia a livello provinciale che a livello 
regionale o nazionale. 
 
Prodotti:  

Ø Brochure iniziale di presentazione 
Ø Brochure finale risultati (cfr. Pdf) 
Ø Slide di sintesi 
Ø Nuova Banca dati/indirizzari 
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Attività 3.2. Road Map incontri di promozione. 
 
Obiettivi: 
 
> Organizzare incontri territoriali di presentazione e di divulgazione delle 
opportunità offerte da progetti di RSI; 
 
> Coinvolgere attori chiave del territorio in attività di CSR (Università, 
Associazioni di Categoria, Comuni, Unioni di Comuni, Terzo Settore, Scuole); 
 
> Coinvolgere l'Associazione delle Imprese Modenesi per la RSI costituitasi al 
termine delle esperienza del Club RSI 
 
Strumenti attività: 

 
> Organizzazione di un Forum iniziale di lancio insieme all’Associazione Aziende 
Modenesi per la RSI 
 
> Coinvolgimento di Università, Associazioni di Categoria, Comuni, Unioni di 
Comuni, Terzo Settore, Scuole,l'Associazone delle Imprese Modenesi per la RSI, 
tramite banche dati/indirizzari esistenti e vari canali di comunicazione istituzionali  
 
> Incontri di coinvolgimento e approfondimento tramite vari Laboratori tematici di 
CSR (cfr. Attività dedicata) in vari Distretti 
 
> Organizzazione di un Forum finale per presentare i risultati del percorso. 
- Definizione programma dedicato di interventi multi-stakehoder e 
 testimonianze locali e regionali su progetti di CSR (es. altri Laboratori di RSI o 
Associazione Aziende Modenesi per la RSI) a ottobre 2015 
 
Prodotti: 
 
> programmi e report dei 4 seminario, focus group, world café, workshop 
interregionale Rsi, Forum finale 



Proposta di supporto tecnico per il Progetto “Imprese modenesi per la Responsabilità Sociale” | Focus Lab 
9 

3. Piano di comunicazione e campagna per la 
raccolta di nuove adesioni 
 
 
Attività 3.3. Aggiornamento contenuti dei Siti Web e 
Social Media dei soggetti promotori 
 
Obiettivi: 
 
> Diffondere e promuovere le attività realizzate all’interno del progetto attraverso 
i canali online - siti web e Social Media; 
 
> Aumentare il numero di adesioni al progetto mediante la comunicazione diffusa 
di conoscenze e contenuti via web. 
 
Strumenti, e attività: 

 
> Accesso e aggiornamento periodico mediante pubblicazione di contenuti 
all’interno dei seguenti canali:  
- Sito web istituzionale della Provincia di Modena | Sezione CSR/RSI 
- Sito web istituzionale della Camera di Commercio di Modena | Sezione 
CSR/RSI 
> I contenuti riguardano le attività realizzate e i materiali prodotti all’interno delle 
attività del progetto 
> Gli aggiornamenti rispetto ad eventi in programma sono effettuati: 

- Informazione ex ante eventi:  
- Pubblicazione di materiali di rendicontazione ex post: 

 
Prodotti  
Vari documenti scaricabili nei Siti Web dei promotori 
 
 
 
 
 
 

 
Attività 3.4. Newsletter CSR Area Vasta Modenese 
 
 
Obiettivi: 
 
> Diffondere e promuovere le attività realizzate all’interno del progetto attraverso 
un servizio di Newslettering periodica; 
 
Strumenti e attività: 

 
Ø Realizzazione di una brochure informativa e 
Ø Newsletter con selezione e segnalazione di eventi e progetti di RSI di 

carattere nazionale e locale Segnalazione eventi di CSR locali, regionali 
e nazionali 

Ø Veicolata a nuovi indirizzari di imprese  e altri stakeholder 
 
 
> Periodicità: Quadrimestrale 
 
Prodotti 
 
News Mailing list inviate 
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4. Laboratori 
4. Laboratori 
 
Attività 4.1.   
1° Laboratorio di confronto - scambio pratiche di CSR 
- Tema: CSR e Valutazione Impatti 
 
Obiettivi: 
 
> Facilitare scambio pratiche di CSR tra imprese 
> Formare su vari temi di CSR con testimonianze di imprse 
 
Strumenti e attività: 
 

Ø Organizzazione e facilitazione di un workshop/seminario (17.4.2015) a 
Modena presso Azienda-Hotel con pratiche di inserimento disabili, con: 

Ø Presentazione progetto e finalità 
Ø Presentazione opportunità e servizi su Inclusione al Lavoro di Distabili 
Ø Introduzione al tema Valutazione Impatti Sociali 
Ø Testimonianza esterna: 

SROI - Valutazione dei ritorni economici delle attività di RSI 
Francesca Cavallini - TICE – Piacenza 

      >  Confronto e discussione con partecipanti 
 
 
Prodotti:  
Materiali informativi del progetto provinciale 

 
 
 
Attività 4.2.  
2° Laboratorio di confronto - scambio pratiche di CSR  
CSR e Social Innovation 
 
 
Obiettivi: 
 
> Facilitare scambio pratiche di CSR tra imprese 
> Formare su vari temi di CSR con testimonianze 
> Visitare aziende con pratiche di CSR come momento formativo 
   in-house 
 
Strumenti, prodotti e attività: 
 

Ø Organizzazione e facilitazione di un workshop/seminario (22.5.2015) a 
Spilamberto presso Tecnopolo, con: 

Ø Presentazione progetto e finalità 
Ø Presentazione opportunità e servizi su Inclusione al Lavoro di Distabili 
Ø Introduzione al tema Valutazione Impatti Sociali 
Ø Testimonianze esterne: 

 
Progetti di Co-Working e Sostenibilità 
Valerio Betti – Cob e Vivi Sostenibile 
FabLab Terre dei Castelli e SLOW D  
Andrea Cattabriga 
WikiRate - Valutare la performance RSI online  
Giulia Bertone – Wikirate Project 

 
>  Confronto e discussione con partecipanti 
 
> Visita aziendale finale 
 
Prodotti 
Materiali informativi del progetto provinciale 
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4. Laboratori 
 
Attività 4.3.  
3° Laboratorio di confronto - scambio pratiche di CSR 
- Tema: Inclusione Sociale – Inserimento Disabili al 
Lavoro 
 
Obiettivi: 
 
> Facilitare scambio pratiche di CSR tra imprese 
> Formare su vari temi di CSR con testimonianze 
> Visitare aziende con pratiche di CSR come momento formativo 
   in-house 
 
Strumenti e attività: 
 

Ø Organizzazione e facilitazione di un workshop/seminario (25.6.2015) a 
Mirandola presso Tecnopolo, con: 

Ø Presentazione progetto e finalità 
Ø Presentazione opportunità e servizi su Inclusione al Lavoro di Distabili 
Ø Introduzione al tema Inserimento al Lavoro 
Ø Testimonianze esterne: 

 
Ø Decathlon 

Adam Sangiorgi  
Ø Le esperienze di inserimento in provincia di Parma 

Marco Melegari – Provincia di Parma –  
Presentazione Video 
Ø Sixtema Spa  

Elisa Pau - Eleonora Ballocchi 
>  Confronto e discussione con partecipanti 
 
Prodotti: 
Materiali informativi del progetto provinciale  

 
 
 
Attività 4.4.  
 
4° Laboratorio di confronto - scambio pratiche di CSR 
- Tema: Rendicontazione CSR 
 
Obiettivi: 
 
> Facilitare scambio pratiche di CSR tra imprese 
> Formare su vari temi di CSR con testimonianze 
> Visitare aziende con pratiche di CSR come momento formativo 
   in-house 
 
Strumenti, prodotti e attività: 
 
Seminario incluso in un evento di collaborazione tra committenti e Associazione 
Aziende modenesi per la RSI (20 ottobre) 
 
Contenuti: 
 
> Visita aziendale 
> Tema CSR e Rendicontazione/ Accountability 
Riferimenti: Linee guida GBS, GRI, One Report, Iso26000 
> Casi di Bilanci di CSR / Sostenibilità 
 
Testimonianza:  
BilanciaRsi 
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Attività 4.5.  
5° Laboratorio di confronto - scambio pratiche di CSR 
- Tema: Management di Genere 
 
Obiettivi: 
 
> Facilitare scambio pratiche di CSR tra imprese 
> Formare su vari temi di CSR con testimonianze 
 
Strumenti, prodotti e attività: 
 

Ø Organizzazione e facilitazione di un workshop/seminario (07.10.2015) a 
Mirandola presso Tecnopolo, con: 

Ø Presentazione progetto e finalità 
Ø Presentazione opportunità e servizi su Inclusione al Lavoro di Distabili 
Ø Introduzione al tema Inserimento al Lavoro 
Ø Testimonianze esterne: 

 
Ø Lʼesperienza del network Valore D 

Giuliana Ricci, Valore D - Program Management Office Direzione 
Risorse Umane del Gruppo Cariparma. 
 

Ø Valorizzare fa bene alle imprese 
Francesca Corrado – Vicepresidente Giovani Imprenditori 
Cooperatori Provincia di Modena 

 
>  Confronto e discussione con partecipanti 

 
Prodotti: 
 
Materiali informativi del progetto provinciale  

4. Laboratori 
 
Attività 4.5.  
3° Laboratorio di confronto - scambio pratiche di CSR 
- Tema: Inclusione Sociale – Inserimento Disabili al 
Lavoro 
 
Obiettivi: 
 
> Facilitare scambio pratiche di CSR tra imprese 
> Formare su vari temi di CSR con testimonianze 
> Visitare aziende con pratiche di CSR come momento formativo 
   in-house 
 
Strumenti e attività: 
 

Ø Organizzazione e facilitazione di un workshop/seminario (25.6.2015) a 
Mirandola presso Tecnopolo, con: 

Ø Presentazione progetto e finalità 
Ø Presentazione opportunità e servizi su Inclusione al Lavoro di Distabili 
Ø Introduzione al tema Inserimento al Lavoro 
Ø Testimonianze esterne: 

Ø Decathlon 
Adam Sangiorgi  

Ø Le esperienze di inserimento in provincia di Parma 
Marco Melegari – Provincia di Parma –  

Presentazione Video 
Ø Sixtema Spa  

Elisa Pau - Eleonora Ballocchi 
>  Confronto e discussione con partecipanti 
 
Prodotti: 
Materiali informativi del progetto provinciale  
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5. Alleanze e partnership in ambito nazionale ed 
internazionale 
Attività 5.1. Definizione di elementi di base per 
candidature a Bandi Europei CSR  
 
Obiettivi: 
 

Ø Individuare di possibili Bandi UE a cui partecipare per presentare progetti 
di RSI  

 
Strumenti e attività: 
 
Questa attività è stata sospesa e compensata con altre attività per: 
-  focalizzare impegni sull’Attività 5.2 di costruzione di partnership su scala 
nazionale 
- realizzare attività, non prevista, sul tema conoscenza e promozione 
dell’inserimento al lavoro in Attività 2.5, in particolare la realizzazione di 
un’indagine sulle percezioni e pratiche di inserimento di persone disabili al lavoro 
presso imprese modenesi, indagine svolta solo una volta anni fa e con poche 
decine di imprese. 
 
L’indagine web ha previsto diverse sotto-attività: 
 

Ø Definizione di un questionario dedicato 
Ø Predisposizione tecnica Web Survey  e questionario on-line 
Ø Promozione indagine con vari canali 
Ø Coinvolgimento di 60 imprese di vari settori industriali 
Ø Elaborazione dati statistici 
Ø Estrapolazione risultati per servizi di supporto e matching tra imprese e 

servizi di supporto da parte della Provincia 
Ø Redazione Documento di indagine 
Ø Presentazione pubblica dei risultati 

 
Prodotti: 
 
Report Indagine 
 
 

 
 
 
 
Attività 5.2. Networking con partners nazionali di CSR  
 
Obiettivi: 
 
> Attivare contatti e relazioni con altri Network / Laboratori di CSR su scala 
regionale  e nazionali, come base per iniziative comuni. 
> Attivare relazioni tra singoli enti e singole imprese che presentano un forte 
interesse alla realizzazione di iniziative  e progetti che possono coinvolgere 
partner nazionali e internazionali.  
> Attivare collaborazioni con altre reti di imprese impegnate per la RSI 
 
Strumenti, prodotti e attività: 
 

Ø Organizzazione di un evento-workshop di confronto e collaborazione con 
altre Reti-Laboratori di RSI di rilievo nazionale come base di possibili 
partnership su specifici progetti (in collaborazione con Ass. Aziende 
modenesi per la RSI) 

Ø Individuazione di un’impresa ospitante il workshop interregionale 
Ø Individuazione e contatti con vari referenti RSI su scala nazionale 
Ø Predisposizione programma 
Ø Coordinamento tecnico con i vari referenti su scala regionale e nazionale 
Ø Promozione evento con comunicato stampa 
Ø Facilitazione di un Bar Camp 
Ø Facilitazione di un World Cafè di confronto con 4 temi e 4 facilitatori 
Ø Coinvolgimento dei seguenti reti e Laboratori di livello regionale e 

nazionale: Laboratorio RSI di Ravenna, Reggio Emilia, Parma, 
Associazione Aziende Modenesi per la CSR, Impronta Etica, Global 
Compact, Sodalitas Assolombarda, Anima Imprese Udine, EticLab, 
Salone CSR Bocconi, ItaliaManager, Forum RSI Mediterraneo. 

 
Prodotti 
Report Workshop Interregionale con 40 idee-piste di collaborazione su 4 temi 
chiave strategici di RSI 
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Attività svolte non previste da incarico: 
 
 

Ø Creazione di una nuova banca dati di imprese aggiornata su scala provinciale per temi di Rsi 
Ø Costruzione e realizzazione Web Survey  su percezioni e pratiche di inserimento con coinvolgimento di 60 imprese di vari settori 
Ø Elaborazione dati e redazione report indagine 
Ø Segreteria tecnica per promozione e invio mailing per gli 8 eventi pubblici e contatti con imprese e altri soggetti 
Ø Redazione di comunicati stampa per eventi chiave 
Ø Impaginazione grafica di materiali di promozione per i singoli eventi 
Ø Impaginazione grafica di manuale e repertorio pratiche disabili 
Ø Glossario 
Ø Coordinamento con testimonianze esterne nei vari eventi 
Ø Materiali di sintesi risultati finali 

 
 


