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1. Contesto e obiettivi della Mappatura Pratiche di RSI 

Il Laboratorio di Parma per la Responsabilità Sociale d’Impresa
Il Laboratorio RSI 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, 

Gli obiettivi del Laboratorio sono stati 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 6 workshops itineranti sul territorio 
provinciale.

I partecipanti ai gruppi di lavoro tematici, hanno lavorato su 3 ambiti 
fondamentali della RSI: Welfare Aziendale, Partnership con il Territorio e 
Innovazione Green. 

I 3 gruppi di lavoro hanno co-definito in pochi mesi un Piano di Azione per 
la RSI, (http://bit.ly/1R4snon) tra cui anche il Repertorio Buone Pratiche 
come azione di monitoraggio e promozione:

Il Progetto “Mappatura delle Pratiche di Responsabilità Sociale 
d’Impresa” 

Nell’ambito del lavoro dei gruppi tematici sono state elaborate varie 
proposte progettuali, alcune realizzabili nel breve periodo, altre affrontabili 
in un tempo più lungo. 

Una di queste, emersa già a partire dal World Cafè di Brainstorming 
realizzato contestualmente al 2° incontro di lavoro, è stata l’idea di 
raccogliere e sistematizzare le esperienze già in corso sui principali temi 
di RSI da parte delle organizzazioni facenti parte del Laboratorio, 
mediante una Mappatura - Repertorio di pratiche.

E’ stata così predisposta una scheda-questionario di rilevazione, 
distribuita e compilata tra maggio e giugno 2015 dalla quasi totalità dei 
partecipanti (13 organizzazioni). 

Dalla mappatura emerge che sono oltre 70 le azioni di RSI realizzate da 
grandi e piccole imprese di vari settori, Cooperative Sociali, Associazioni 
di Volontariato, Culturali, Pubbliche Amministrazioni del territorio di 
Parma.

I temi di RSI mappati sono i seguenti:
> Welfare aziendale e Benessere dei dipendenti
> Innovazione Green di Prodotto e Processo
> Progetti in Partnership tra imprese e Comunità 
> Imprese per l’Inclusione Sociale e l’Inserimento Disabili
> Innovazioni nella Catena di Fornitura
> Imprese per la Smart City
> Misurazione degli impatti sociali-ambientali / Accountability

Le informazioni raccolte - che sono da considerarsi come auto-
dichiarazioni delle singole organizzazioni.
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2. Le imprese-organizzazioni partecipanti
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3. Le Pratiche in sintesi per aree-ambiti di RSI

Area Welfare aziendale e Benessere dei dipendentiArea Welfare aziendale e Benessere dei dipendenti

Organizzazione Titolo del progetto 

Ascom Parma - Confcommercio Introduzione di misure di Welfare Aziendale

Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS) Lavoro e Famiglia: Conciliazione possibile

Consorzio Parma Couture Flessibilità degli orari di lavoro delle dipendenti

Dallara - Formazione e aggiornamento professionale
- Flessibilità oraria
- Convenzioni
- Servizio mensa
- Servizio cura figli dipendenti
- Indagini sulla soddisfazione dei dipendenti
- Certificazione del sistema di salute e sicurezza dei lavoratori (OHSAS 18001)
- Servizi per migliorare il benessere dei dipendenti

E-Project srl Progetto Benessere dei Dipendenti
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Area Welfare aziendale e Benessere dei dipendentiArea Welfare aziendale e Benessere dei dipendenti

Organizzazione Titolo del progetto 

EIDE’ Soc. Coop. - Centro Estivo
- Flessibilità degli orari e banca ore
- Lavoro da casa

IISS Gadda - Fornovo Taro Adesione al progetto “A proposito di Adriano Olivetti”

LEN Soc. Coop. - Corsi di formazione interni gratuiti per i partecipanti
- Flessibilità orari e possibilità di lavorare in remoto
- Survey interne per trarre spunti di miglioramento
- Creazione di un codice etico

Raffaele Caruso Progetto “La Famiglia e il Lavoro”

Scatolificio Sandra Progetto Safety Bridge

Studio Cucchi Dall’Aglio Buoni Pasto Aziendali

Terra dei Colori Soc. Coop. - Prestito Soci
- Asilo Nido/scuola dell'infanzia aziendale
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Area Innovazione Green di Prodotto e ProcessoArea Innovazione Green di Prodotto e Processo

Organizzazione Titolo del progetto 

Ascom Parma - Confcommercio Riduzione degli impatti degli impianti di illuminazione e degli impatti legati al consumo 
idrico

Consorzio Parma Couture Utilizzo di materie prime naturali e lavorazioni rigorosamente “Made in Italy”

Dallara - Energie rinnovabili
- Riciclo materie prime nei processi produttivi
- Raccolta differenziata

E-Project srl Progetto Impegno ambientale

Raffaele Caruso Analisi di fattibilità di impianti: fotovoltaici, Led, strutturali immobile recupero termico

Scatolificio Sandra - Water Team
- Illuminazione Led
- Fotovoltaico
- Energia Elettrica Rinnovabile
- Risparmio Energetico
- FSC
- Innovazione Green di Processo
- EPD/LCA  
- ISO 22000  FSSC
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Area Imprese per l’Inclusione Sociale e l’Inserimento Disabili

Organizzazione Titolo del progetto 

Ascom Parma - Confcommercio Inclusione Disabili in azienda

Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS) - Servizi per la ricollocazione di soggetti disabili in aziende soggette alla legge 68/99.
- Premio Qualità Sociale d’Impresa
- Ricollocazione di presone in situazione di povertà
- Progetto “Altri Lavori”

Dallara Premio Luisa Sassi 2012 “Qualità Sociale di Impresa”

Fiorente Coop. Soc. Onlus Le Maglidee - progetto imprenditoriale di rete

LEN Soc. Coop. - Inserimento lavorativo di disabili e carcerati (non richiesto da legge)
- Posti riservati ai disabili in SdB

Raffaele Caruso Assunzione disabili oltre la convenzione in termini temporali (non in termine assoluto).

Terra dei Colori Soc. Coop. Base sociale in cui 2 soci volontari sono disabili e accoglienza di percorsi e tirocini formativi 
di persone disabili
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Area Innovazioni nella Catena di Fornitura

Organizzazione Titolo del progetto 

Ascom Parma - Confcommercio Adozione di un modello organizzativo volto al miglioramento dell’assetto di Governance in 
ottica RSI

Area Imprese per la Smart City

Organizzazione Titolo del progetto 

Consorzio Parma Couture Servizi consortili per l’internazionalizzazione

LEN Soc. Coop. - Liberi di muoversi
- Verdi Museum

Raffaele Caruso Navetta per i dipendenti ex azienda IAP
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Area Progetti in Partnership tra imprese e Comunità per l’innovazione collaborativa 

Organizzazione Titolo del progetto 

Ascom Parma - Confcommercio - Supporto a progetti-inziative culturali e a iniziative socio assistenziali
- Partnership con Università e scuole secondarie superiori

Consorzio Parma Couture Parma Couture: un consorzio radicato nel territorio

Dallara - CTS
- Polo della Meccanica-Materiali Compositi di Fornovo di Taro
- Percorsi di istruzione "terziaria non universitaria" (IFTS/ITS)
- Alta Formazione
- Progetti di ricerca con Università

E-Project srl Progetto E-project per la Comunità

LEN Soc. Coop. - Supporto a progetti di cooperazione internazionale
- Volontariato di impresa
- Supporto a progetti ed iniziative culturali

Terra del Colori Soc. Coop. Per le cooperative sociali i servizi e i progetti rispondono principalmente alla comunità che ne 
è talvolta anche committente
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Area Misurazione degli impatti sociali-ambientali / Accountability

Organizzazione Titolo del progetto 

Dallara - Mappatura Carbon Footprint
- 231/2001

Terra dei Colori Soc. Coop. Bilanci sociali e attività di restituzione e coinvolgimento del territorio 
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4. Le Pratiche in dettaglio delle singole organizzazioni

Organizzazione | Ascom Parma - Confcommercio
Settore: Associazione di Categoria

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Misure di Welfare Aziendale Flessibilità entrata/uscita dei tempi di lavoro, buoni pasto, 
convenzioni varie, sala mensa.

Maggiore conciliazione 
dei tempi casa/lavoro e 
risparmi economici.

Innovazione Green di 
prodotto e processo 
(riduzione impatti Energia, 
Emissioni, Acqua, Rumore, 
materiali, recupero)

Riduzione degli impatti degli 
impianti di illuminazione e degli 
impatti legati al consumo idrico

Installazione luci led e colonnine acqua micorofiltrata. Riduzione dei consumi 
energetici con 
l’installazione dei led e 
minore inquinamento con 
l’installazione dei 
distributori acqua 
allacciati alla rete idrica.

Imprese per l’inclusione 
Sociale/Inserimento 
Disabili 

Inclusione Disabili in azienda Assunzione 5 disabili. Rispetto della L. 68/99.

Progetti in partnership tra 
imprese e Comunità e 
innovazione collaborativa

• Supporto a progetti-inziative 
culturali e a iniziative socio 
assistenziali

• Partnership con Università e 
scuole secondarie superiori

• Varie iniziative di sostegno e sponsorizzazione anche a 
carattere benefico.

• Progetti specifici e tirocini formativi sia con le scuole 
superiori che con l’Università oltre a seminari formativi 
direttamente nelle scuole.

Maggiore integrazione 
con il territorio e con gli 
Enti di formazione.

Innovazioni nella Catena 
di fornitura

Adozione di un modello 
organizzativo volto al 
miglioramento dell’assetto di 
Governance in ottica RSI

Implementazione del Modello Organizzativo in attuazione del 
D.L. 231/01 e adozione del Codice Etico.

Maggiore 
consapevolezza delle 
responsabilità da parte 
dei collaboratori.
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Organizzazione | Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS)
Settore: Servizi per le Imprese
Organizzazione | Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS)
Settore: Servizi per le Imprese
Organizzazione | Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS)
Settore: Servizi per le Imprese
Organizzazione | Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS)
Settore: Servizi per le Imprese

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti

Lavoro e Famiglia: 
Conciliazione possibile

• Banca delle ore e gestione flessibile dei 
periodi di ferie;

• Un telelavoro mobile;
• Incontri di informazione rivolti ai lavoratori e 
alle lavoratrici in merito alla normativa e agli 
strumenti di conciliazione esistenti e fruibili in 
azienda;

• Percorsi di formazione rivolti a lavoratrici al 
rientro dal congedo per maternità;

• Incontri di supporto consulenziale e 
motivazionale per le persone al rientro dai 
periodi di congedo per maternità;

• Formazione al counselling per la 
Responsabile delle Risorse Umane;

• Convenzioni con centri estivi ed erogazione di 
voucher.

Il progetto, avviato nel 2010 grazie anche ad 
un finanziamento previsto dalla Legge 
53/2000, ha visto lo svolgimento di tutte le 
attività previste ed ha ricevuto  un plauso da 
parte degli ispettori ministeriali per le 
modalità di attuazione e di monitoraggio.
Negli anni successivi alcune azioni si sono 
consolidate come prassi ordinaria di gestione 
del personale all’interno dell’organizzazione:
- Banca delle ore e gestione flessibile dei 
periodi di ferie;
- Percorsi di formazione rivolti a lavoratrici al 
rientro dal congedo per maternità;
- Incontri di supporto consulenziale e 
motivazionale per le persone al rientro dai 
periodi di congedo per maternità.
Il progetto ha inoltre portato una maggiore 
consapevolezza da parte sia della dirigenza 
che del personale delle opportunità previste 
dalle normative sulla conciliazione.
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Organizzazione | Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS)
Settore: Servizi per le Imprese
Organizzazione | Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS)
Settore: Servizi per le Imprese
Organizzazione | Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS)
Settore: Servizi per le Imprese
Organizzazione | Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS)
Settore: Servizi per le Imprese

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Imprese per 
l’inclusione Sociale/
Inserimento Disabili

Servizi per la ricollocazione di 
soggetti disabili in aziende 
soggette alla legge 68/99

In collaborazione con la Provincia di Parma, è 
stata realizzata una mappatura delle imprese 
del territorio provinciale non soggette agli 
obblighi di legge 68/99 o che già hanno 
adempiuto a questi obblighi, alle quale sono 
stati proposti servizi gratuiti di consulenza, 
incrocio domanda/offerta e accompagnamento 
al lavoro di persone con disabilità. La 
rilevazione delle opportunità di lavoro è 
quotidiana e i consulenti promuovono il 
progetto attraverso specifico materiale 
informativo e visite in azienda. 

Dall’avvio del progetto sono state assunte 
197 persone con disabilità in imprese non 
soggette agli obblighi.

Imprese per 
l’inclusione Sociale/
Inserimento Disabili

Premio Qualità Sociale 
d’Impresa

In collaborazione con la Provincia di Parma e 
con le parti sociali, a partire dal 2010 viene 
assegnato annualmente il Premio Qualità 
Sociale d’Impresa, che ha la finalità di 
valorizzare le imprese che hanno assunto 
persone disabili in quota superiore rispetto a 
quanto richiesto dalla Legge 68/99 e le 
imprese che hanno realizzato percorsi di 
inserimento particolarmente significativi e 
complessi. 

Il premio è giunto alla sua sua quinta 
edizione nel 2014.
Complessivamente hanno partecipato n. 251 
imprese  e le attività legate al premio qualità 
sociale hanno visto il coinvolgimento di 380 
persone con disabilità.

Imprese per 
l’inclusione Sociale/
Inserimento Disabili

Ricollocazione di presone in 
situazione di povertà

In collaborazione con il Comune di Parma e 
Fondazione Cariparma, Il Consorzio insieme a 
Forum Solidarietà e Caritas hanno individuato 
circa 60 persone in carico ai servizi sociali del 
Comune e /o in situazione di povertà che sono 
state avviate ad un percorso di ricollocazione 
lavorativa con il supporto di agenzie per il 
lavoro privato.

Il progetto è stato avviato a inizio 2015 e ad 
oggi è terminata la fase di mappatura delle 
competenze dei partecipanti e le attività di 
orientamento e consulenza.
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Organizzazione | Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS)
Settore: Servizi per le Imprese
Organizzazione | Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS)
Settore: Servizi per le Imprese
Organizzazione | Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS)
Settore: Servizi per le Imprese
Organizzazione | Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma (CSS)
Settore: Servizi per le Imprese

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Progetti in partnership 
tra imprese e Comunità 
e innovazione 
collaborativa

Altri Lavori Il progetto, realizzato in collaborazione con 
Fondazione Cariparma, favorisce percorsi di 
impegno di persone con disabilità inserite in 
cooperative sociali di tipo A presso piccole 
realtà commerciali e artigianali e associazioni. 
E’ presente un tutor della cooperativa che 
accompagna la persona nella fase di 
inserimento.

Sono stati attivati 26 percorsi di impegno.
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Organizzazione | Consorzio Parma Couture
Settore: Moda
Organizzazione | Consorzio Parma Couture
Settore: Moda
Organizzazione | Consorzio Parma Couture
Settore: Moda
Organizzazione | Consorzio Parma Couture
Settore: Moda

Area di RSI Titolo e obiettivi del 
progetto

Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Flessibilità degli orari di 
lavoro delle dipendenti

Una delle imprese associate al Consorzio, che produce 
pantaloni da uomo, è ubicata in un’area montana 
svantaggiata. 
Rappresenta l’unica realtà produttiva del territorio ed 
impiega manodopera (circa 30 unità) prevalentemente 
femminile, proveniente dallo stesso Comune o dai dintorni. 
Molte dipendenti hanno figli piccoli e connesse esigenze di 
conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia. 
L'impresa è da sempre impegnata a garantire – oltre ai 
diritti  spettanti per legge alle giovani madri – la massima 
disponibilità e flessibilità in relazione ad orari di lavoro e 
ferie, per consentire in particolare il rispetto dei tempi 
necessari per affidare al mattino e poi recuperare al 
pomeriggio i propri figli presso gli asili nido e le scuole 
materne della zona. 

I rapporti fra l’imprenditore e le 
maestranze sono improntati alla 
reciproca fiducia e finalizzati alla pronta 
risoluzione dei problemi, anche personali, 
che dovessero riguardare qualsiasi 
dipendente. Il clima è “familiare” e per 
nulla conflittuale. Lo svantaggio 
territoriale è, quindi, in buona parte 
compensato da politiche aziendali – più o 
meno formali – mirate al benessere dei 
dipendenti.

Innovazione Green di 
prodotto e processo 
(riduzione impatti 
Energia, Emissioni, 
Acqua, Rumore, 
materiali, recupero)

Utilizzo di materie prime 
naturali e lavorazioni 
rigorosamente “made in 
Italy”

Le imprese associate a Parma Couture tendono a ridurre 
al minimo gli impatti sull’ambiente delle lavorazioni 
effettuate presso le proprie unità operative. Le stesse 
lavorazioni sono – nel rispetto del “disciplinare” del 
Consorzio – interamente svolte in Italia e, di conseguenza, 
sottoposte a rigorosi controlli ambientali. 

Non descritti
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Organizzazione | Consorzio Parma Couture
Settore: Moda
Organizzazione | Consorzio Parma Couture
Settore: Moda
Organizzazione | Consorzio Parma Couture
Settore: Moda
Organizzazione | Consorzio Parma Couture
Settore: Moda

Area di RSI Titolo e obiettivi del 
progetto

Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Imprese per la Smart 
City
(es. Applicazioni digitali, 
ICT, Mobilità, Servizi 
condivisi)

Servizi consortili per 
l’internazionalizzazione

Il Consorzio ricerca le economie di scala proponendo alle 
imprese consorziate una rete di fornitori convenzionati per 
l’erogazione di servizi specializzati per la promozione delle 
produzioni di moda sui mercati esteri.
Fra i servizi consortili, figurano anche quelli che hanno 
impatti sui contesti urbani come i trasporti e le spedizioni 
(di collezioni e campionari) e quelli che consentono alle 
imprese di fruire delle nuove opportunità della società 
dell’informazione (sito internet consortile, profili social 
consortili, campagne di web marketing consortile, ecc.).  

Non descritti
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Organizzazione | Consorzio Parma Couture
Settore: Moda
Organizzazione | Consorzio Parma Couture
Settore: Moda
Organizzazione | Consorzio Parma Couture
Settore: Moda
Organizzazione | Consorzio Parma Couture
Settore: Moda

Area di RSI Titolo e obiettivi del 
progetto

Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Progetti in partnership 
tra imprese e 
Comunità e 
innovazione 
collaborativa

Parma Couture: un 
consorzio radicato nel 
territorio

Il Consorzio Parma Couture da 30 anni porta il nome di 
Parma nel mondo, promuovendo in particolare la 
partecipazione delle imprese socie a manifestazioni, fiere, 
mostre, workshop, sfilate di moda e trunk-show in 
numerosi Paesi. 
Il nome di Parma accompagna le produzioni moda, 
espressione di una manifattura e di un saper fare ben 
localizzati, nelle azioni di internazionalizzazione: ne 
beneficiano tanto gli imprenditori quanto il territorio, che 
gode di una visibilità strettamente legata ai valori dell'alta 
qualità e dell'artigianalità tipica del Made in Italy. 
Parma Couture, nel corso della sua storia, ha inoltre 
partecipato a numerose iniziative istituzionali – in 
collaborazione con Comune, Camera di Commercio, 
Provincia di Parma, Regione Emilia-Romagna, 
Federexport, ecc. - e a progetti formativi ad alto impatto 
territoriale organizzati da Istituti tecnici e Università.

Azioni di promozione a beneficio dei 
consorziati e del territorio di produzione 
nei seguenti mercati internazionali: 
Unione Europea (Francia, Spagna, 
Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, 
Svezia), Giappone, Russia, Cina, 
Canada, Australia, Sud America. 
Iniziative istituzionali e progetti formativi a 
cui ha partecipato il Consorzio: scambio 
fra studenti dell'IPSIA di Parma e di 
analogo istituto tecnico tedesco 
nell'ambito di un progetto finanziato dalla 
UE; collaborazione con le Facoltà di 
Economia e Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Parma sui 
temi del marketing e del diritto industriale; 
collaborazione con il Dipartimento di 
Ingegneria e con il Parco Scientifico e 
Tecnologico della medesima Università 
per l'implementazione del progetto RFID 
applicato alla moda. 
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Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico

Area di RSI Titolo e obiettivi del 
progetto

Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Formazione e 
aggiornamento 
professionale

Ogni anno vengono erogate mediamente 25/30 ore di 
formazione pro-capite, a tutte le figure professionali, nei seguenti 
ambiti: tecnico-professionale; linguistico; informatico; sicurezza; 
qualità; manageriale; project management.

Non descrittiWelfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Flessibilità oraria Introduzione dell’orario flessibile (entrata tra le 8 e le 9, uscita tra 
le 17 e le 18), che ad oggi interessa circa il 60% della 
popolazione aziendale.

Non descrittiWelfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Convenzioni Cariparma per mutui agevolati; Adorni-Milano assicurazioni per 
polizze; Piscina Fornovo sconto ingresso; Asilo Nido di Varano 
De’ Melegari (Coop. Fantasia) sconto 12% retta.

Non descrittiWelfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Servizio mensa Convenzione con mensa “il Ghiotto” di Varano De’ Melegari, con 
riconoscimento buono pasto di 5,20 euro/die.

Non descrittiWelfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Servizio cura figli dipendenti A) Progetto baby caring: da settembre a fine maggio possibilità di 
lasciare i figli (gratuitamente) oltre la chiusura di asilo/Scuola 
presso struttura convenzionata (Coop Fantasia) dal lunedì al 
venerdì fino alle ore 18. 

B) Progetto Centro estivo: da giugno a fine agosto possibilità di 
lasciare i figli (gratuitamente) presso struttura convenzionata 
(Coop Fantasia) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 18.

Non descrittiWelfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Indagini sulla soddisfazione 
dei dipendenti

Indagine di clima effettuata da società esterna ogni 3 anni circa: 
2009, 2012, 2015 (in via di definizione) con riscontro a tutto il 
personale dei risultati e delle conseguenti azioni di miglioramento 
da implementare.

Non descritti
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Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico

Area di RSI Titolo e obiettivi del 
progetto

Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Certificazione del sistema di 
salute e sicurezza dei 
lavoratori (OHSAS 18001)

Certificazione ottenuta nel 2013. Non descritti

Servizi per migliorare il 
benessere dei dipendenti

E’ in via di definizione una convenzione con la LILT per offrire ai 
dipendenti gratuitamente visite di screening in ambito 
dermatologico, endocrinologico, senologico, urologico.

Non descritti

Innovazione Green di 
prodotto e processo 
(riduzione impatti Energia, 
Emissioni, Acqua, Rumore, 
materiali, recupero)

Energie rinnovabili E’ stato installato un impianto fotovoltaico della potenza di circa 
130 KWp, che oltre a produrre energia pulita, riduce le emissioni 
annuali di anidride carbonica di circa un 20/25%.

Non descritti

Innovazione Green di 
prodotto e processo 
(riduzione impatti Energia, 
Emissioni, Acqua, Rumore, 
materiali, recupero)

Riciclo materie prime nei 
processi produttivi

Riciclo sfridi sia di materiali metallici, sia compositi (carbonio), 
tramite aziende specializzate.

Non descritti

Innovazione Green di 
prodotto e processo 
(riduzione impatti Energia, 
Emissioni, Acqua, Rumore, 
materiali, recupero)

Raccolta differenziata In collaborazione con il Comune di Varano De’ Melegari.

Non descritti

Imprese per l’inclusione 
Sociale/Inserimento 
Disabili 

Premio Luisa Sassi 2012 
“Qualità Sociale di Impresa”

Assunzione disabile con invalidità 100%, per il quale è stato 
acquistato un software specifico che consente di utilizzare il 
computer in maniera ottimale, sia in azienda, sia da casa e che si 
adatta alla disabilità della persona. 
E’ stato, anche, costruito uno speciale ausilio meccanico, che 
agevola l’operatività del dipendente da casa. Quindi, è stato 
articolato un orario di lavoro che, in base alle possibilità della 
persona, consente di lavorare per 2/3 del tempo a casa, grazie 
ad un sistema di telelavoro e 1/3 in azienda.

Non descritti

Progetti in partnership tra 
imprese e Comunità e 
innovazione collaborativa

CTS Dallara fa parte dei Comitati Tecnici Scientifici dei seguenti Istituti 
di Scuola Superiore: IISS Gadda di Fornovo; IISS Berenini di 
Fidenza; Zappa-Fermi di Borgo Val di Taro, con funzioni 
propositive in merito all’organizzazione delle aree di indirizzo ed 
all’utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità dell’offerta 
formativa della Scuola.

Non descritti
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Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico

Area di RSI Titolo e obiettivi del 
progetto

Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Progetti in partnership tra 
imprese e Comunità e 
innovazione collaborativa

Polo della Meccanica-
Materiali Compositi di 
Fornovo di Taro

Il progetto riunisce un intento comune di istituti scolastici, 
aziende, centri di formazione professionale e ricerca, di creare un 
luogo in cui imparare, crescere e innovare sia possibile 
attraverso l’incontro tra il sapere, il saper fare e il saper fare in 
maniera distintiva. 

Il Polo di Fornovo di Taro è uno dei quattro centri previsti 
nell’ambito della “Programmazione triennale regionale della 
formazione superiore Rete Politecnica 2013 - 2015”, finanziato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Regione Emilia-
Romagna. 

Ne fanno parte: IISS Gadda-Fornovo di Taro; IISS Berenini-
Fidenza; Cisita Parma Imprese; Experis Motorsport; Forma 
Futuro; Bercella - Carbon Fiber; Camattini Meccanica; Dallara 
Automobili

Visite guidate in Azienda, 
Seminari, Open Day, 
Workshop.

Borse di studio per la 
certificazione di 
competenze chiave, 
per la cittadinanza 
lavorativa (inglese, ECDL, 
CAD, sicurezza sul 
lavoro). 

Stage e tirocini 
internazionali: progetto 
Erasmus Plus, 48 tirocini 
internazionali

Progetto Print STEM: 
introduzione stampanti 3d 
nella didattica scolastica
Laboratori didattici: 
progetti di alternanza 
scuola-lavoro, 10 sabati 
mattina di attività 
laboratoriali presso le 
aziende
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Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico

Area di RSI Titolo e obiettivi del 
progetto

Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Percorsi di istruzione 
"terziaria non 
universitaria" (IFTS/ITS)

Il 25 novembre 2014, presso il plesso di Fornovo di Taro (PR), 23 
corsisti (selezionati su oltre 100 candidati) hanno iniziato a 
frequentare gratuitamente un percorso di istruzione e formazione 
della durata di 800 ore (560 aula + 240 stage in azienda) ed 
avranno la possibilità di conseguire, un Certificato di 
Specializzazione Tecnica Superiore. Dallara si occupa della 
fornitura del SW CAD (Pro-Engineer della PTC) e mette a 
disposizione i propri specialisti per alcune docenze. B) Per l’anno 
2015 Dallara sarà il partner principale nell’organizzazione del 
Percorso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) promosso dalla 
Regione Emilia-Romagna (1°classificato nella graduatoria 
regionale su 15 partecipanti). Da fine 2015 presso il plesso di 
Fornovo di Taro (PR), 22 corsisti frequenteranno gratuitamente 
un percorso di istruzione speciale in ambito tecnologico, della 
durata di 2.000 ore (1200 aula + 800 stage in azienda) articolate 
in 2 anni ed avranno la possibilità di conseguire, un Diploma di 
Tecnico Superiore (validità a livello UE).Dallara si occupa della 
fornitura del SW CAD (Pro-Engineer della PTC) e mette a 
disposizione i propri specialisti per alcune docenze.

Non descritti

Alta Formazione Motorsport Academy (Maranello): dal 2015 Dallara è partner 
principale per l’organizzazione di corsi post-universitari di Alta 
Formazione presso la MotorSport Academy di Experis, divisione 
specializzata del Gruppo Manpower. L’obiettivo è di sviluppare il 
talento dei corsisti aumentandone le skills attraverso un 
approccio verticale sulle tematiche e le metodologie MotorSport 
trasformando i corsisti nelle risorse migliori per i team e le 
divisioni racing delle aziende automotive

Non descritti
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Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico
Organizzazione | Dallara
Settore: Metalmeccanico

Area di RSI Titolo e obiettivi del 
progetto

Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Progetti in partnership tra 
imprese e Comunità e 
innovazione collaborativa

Progetti di Ricerca con 
Università

- Politecnico di Milano, Dipartimento di Energetica: analisi 
numerica per ricerca in ambito fluidodinamico
- Università di Padova, Dipartimento di Tecnica e Gestione dei 
Sistemi Industriali: ricerca in ambito materiali compositi
- IUPUI - Indiana University & Purdue University, Indianapolis-IN: 
ricerca in ambito dinamica veicolo e simulatori di guida
- Purdue University, Indianapolis-IN: progetto STEM (science, 
technology, engineering, mathematics

Non descritti

Misurazione degli impatti 
sociali-ambientali / 
Accountability

Mappatura Carbon foot print Abbiamo siglato un accordo, su base volontaria, con il Ministero 
dell’Ambiente, affinché venisse definita una metodologia di 
calcolo dell’ “impronta di carbonio” relativamente agli stabilimenti 
di Varano De’ Melegari. 
L’obiettivo della misurazione era quello di intraprendere eventuali 
misure compensative per mitigare l’impatto delle emissioni.

Non descritti

Misurazione degli impatti 
sociali-ambientali / 
Accountability

231/2001 In corso di attuazione l’implementazione del modello

Non descritti
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Organizzazione | e-Project s.r.l.
Settore: Servizi IT - Internet Solutions

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Benessere Dipendenti - Flessibilità oraria di entrata dalle 8,30 alle 9,15 ; 
- Un dipendente (mamma) con orario continuato dalle 8 alle 15
- Partecipazione ad un corso di team building durante il quale 

sono state affrontate tematiche legate all’ambiente di lavoro, al 
rapporto tra aspettative personali e realtà aziendale ecc, 
all’interazione con i colleghi tramite attività ludiche e di dialogo

Non descritti

Innovazione Green di 
prodotto e processo 
(riduzione impatti Energia, 
Emissioni, Acqua, Rumore, 
materiali, recupero)

Impegno ambientale - Impianto fotovoltaico (Produzione stimata: 15.600 kWh/anno)

Non descritti

Progetti in partnership tra 
imprese e Comunità e 
innovazione collaborativa

e-Project per la Comunità - I soldi raccolti per il consumo del caffè vengono devoluti ad 
associazioni benefiche o per il sostegno di adozioni a distanza

- Partecipazione di alcuni dei dipendenti al programma gratuito 
Coderdojo rivolto all’insegnamento della programmazione 
informatica a bambini e giovani

- Realizzazione dell’iniziativa “Un progetto per Parma”, in 
occasione dei 15 anni dell’azienda. L’obiettivo principale 
dell’iniziativa è dare forma alle idee dei cittadini per dare valore al 
nostro territorio e a tutta la comunità che lo abita. Tra i progetti 
inviati, da sviluppare in ambito web, è stato selezionato il migliore 
che avrà la possibilità di concretizzarsi con il nostro supporto 
tecnico.

Non descritti
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Organizzazione | EIDE’ Soc. Coop.
Settore: Servizi Educativi

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

- Centro Estivo: permettere ai nostri 
soci e dipendenti di poter accedere al 
servizio di Centro Estivo che ogni 
anno Eidé organizza a livello 
cittadino

- Flessibilità degli orari e banca ore: 
permettere alle coordinatrici della 
cooperativa di gestire in modo 
flessibile il proprio orario di lavoro

- Lavoro da casa: permettere ad 
alcune lavoratrici con problematiche 
specifiche (disabilità, rientro dal 
periodo di maternità) di lavorare da 
casa per conciliare meglio l’attività 
lavorativa e le problematiche 
personali

- Abbiamo messo a punto una serie di tariffe 
agevolate

- Abbiamo messo a punto un sistema 
organizzativo basato sulla fiducia e sulla 
responsabilità

- Per le mansioni che si basano soprattutto 
sull’utilizzo di Pc e lavoro d’ufficio, abbiamo 
cercato di agevolare tecnicamente il lavoro da 
casa.

- Maggiore serenità per le 
famiglie dei nostri 
lavoratori nel periodo 
estivo
- Maggiore serenità e 
possibilità di conciliare 
attività lavorativa e vita 
personale
- Maggiore serenità e 
possibilità di conciliare 
attività lavorativa e vita 
personale
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Organizzazione | Fiorente Coop. Soc. Onlus 
Settore: Pubblica Istruzione

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Imprese per l’inclusione 
Sociale/Inserimento 
Disabili 

Le Maglidee; progetto 
imprenditoriale di rete (Fiorente 
coop.soc. e associazioni PIM e 
Pozzo di Sicar) finalizzato ad 
offrire opportunità formative e di 
inserimento al lavoro nel settore 
della maglieria a donne con 
disabilità o  in situazione di 
fragilità sociale.

Il laboratorio, inaugurato a ottobre 2014, produce una propria 
linea di capi e accessori su ordinazione da parte di privati, 
ma si sta attivando per individuare sul territorio collaborazioni 
e sinergie con aziende che operano nel campo 
dell’abbigliamento. 
Le donne partecipanti al progetto hanno seguito un corso di 
formazione gestito da una magliaia esperta responsabile del 
laboratorio e da una consulente esterna. 
Dal mese di marzo il direttivo de “Le Maglidee” ha affidato 
l’azione commerciale e di marketing ad una collaboratrice 
esperta che vanta una lunga esperienza di lavoro nel campo 
della moda.
 Il laboratorio intende diventare una risorsa per il territorio 
attraverso la messa in rete delle proprie risorse professionali 
e relazionali, partecipando così alla crescita sociale e 
culturale di tutta la comunità.

1-Contatti con alcune 
aziende del territorio che 
hanno manifestato 
interesse per il progetto 
Le Maglidee in grado di 
coniugare l’elevata 
qualità dei manufatti con 
l’importante  valore 
sociale di un’esperienza 
innovativa di inclusione e 
inserimento al lavoro.
2-Presentazione della  
prima collezione estiva 
realizzata dalle donne 
partecipanti al progetto 
che si terrà dal 18 al 24 
giugno presso il 
temporary Spazio 
Manfredi in B.go Riccio, 
19 Parma, con cui si 
cercherà di dare ampia 
visibilità ai capi /accessori  
prodotti e al progetto 
sociale che sta alla base 
del lavoro.

Repertorio delle Pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa - Laboratorio RSI di Parma 2015 27



Organizzazione | IISS Gadda - Fornovo Taro
Settore: Pubblica Istruzione

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Adesione al progetto “A 
proposito di Adriano Olivetti” a 
cura dell'Associazione  “Etica, 
Sviluppo, Ambiente: Adriano 
Olivetti”  insieme alla 
Fondazione Chiesi  

 Coinvolgimento della classe 3^ C AFM, con letture, 
produzioni scritte, intervista all'Ing. Dallara (presidente di 
Dallara Automobili) al fine di sensibilizzare  culturalmente gli 
alunni  nella rilettura del “pensiero olivettiano”, proponendo 
riflessioni e spunti critici finalizzati alla tutela dell’ambiente, 
alla qualità della vita, alla tutela della dignità dell’essere 
umano, alla promozione di uno sviluppo solidale e 
sostenibile, alla dimensione etica del lavoro. 

Evento conclusivo presso 
Auditorium Bodoni, marzo 
2015
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Organizzazione | LEN Soc. Coop. 
Settore: Consulenza
Organizzazione | LEN Soc. Coop. 
Settore: Consulenza
Organizzazione | LEN Soc. Coop. 
Settore: Consulenza
Organizzazione | LEN Soc. Coop. 
Settore: Consulenza

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Corsi di formazione interni 
gratuiti per i partecipanti

Ogni anno vengono calendarizzati corsi avanzati di 
informatica, utilizzo degli strumenti da remoto, gestione 
relazionale e Problem Solving. I corsi vengono tenuti da 
docenti interni al network rivolti ai colleghi

Aumento della 
professionalità in aula, 
aumento della motivazione 
e partecipazione, aumento 
delle capacità di utilizzo 
degli strumenti informatici, 
soprattutto quelli dedicati al 
lavoro in remoto

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Flessibilità orari e possibilità di 
lavorare in remoto

Ogni collaboratore ha la possibilità di collaborare con i 
propri colleghi in tempo reale e in remoto usufruendo degli 
strumenti aziendali di condivisione. Dagli strumenti di 
project a quelli di conference, Webinar.

Aumento della produttività e 
del risparmio del tempo 
personale senza incidere 
sui risultati aziendali

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Survey interne per trarre spunti 
di miglioramento

Annualmente facciamo compilare a tutti i partecipanti del 
network un questionario anonimo di soddisfazione nel 
quale chiediamo spunti per migliorare 

Ottenere informazioni in 
tempo reale sui margini di 
miglioramento 

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Creazione di un codice etico Il codice etico è stato steso dai rappresentanti nominati dal 
network in modo da determinare i comportamenti da 
seguire per rappresentare degnamente il network

Confronto aperto sui temi 
caldi e risoluzione dei gap 
comportamentali
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Organizzazione | LEN Soc. Coop. 
Settore: Consulenza
Organizzazione | LEN Soc. Coop. 
Settore: Consulenza
Organizzazione | LEN Soc. Coop. 
Settore: Consulenza
Organizzazione | LEN Soc. Coop. 
Settore: Consulenza

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Imprese per l’inclusione 
Sociale/Inserimento 
Disabili 

Inserimento lavorativo di disabili 
e carcerati (non richiesto da 
legge)

Da quando siamo nati abbiamo sempre inserito in azienda 
diversi disabili (fisici, psichici, mentali) e carcerati anche se 
non dovuto per legge. Ad oggi ne abbiamo in forza 3.

Diversi di loro, grazie alle 
competenze professionali 
acquisite, sono riusciti a 
ricollocarsi altrove 
seguendo i loro sogni 
professionali

Imprese per l’inclusione 
Sociale/Inserimento 
Disabili 

Posti riservati ai disabili in SdB ScuolaDiBlog è un master in Social Media Marketing a 
distanza che prevede la partecipazione gratuita di 2 disabili 
per ogni edizione. Abbiamo appena inaugurato la VIII 
classe.

La maggior parte di loro è 
riuscito a trovare lavoro 
come Social Media 
Manager lavorando da 
remoto

Imprese per la Smart City
(es. Applicazioni digitali, ICT, 
Mobilità, Servizi condivisi)

Liberi di muoversi Insieme al nostro partner Xonne, abbiamo creato l’app 
“Liberi di muoversi” dedicato alla condivisione di 
informazioni sulle barriere architettoniche che ostacolano i 
disabili

Maggiori informazioni per 
coloro i quali si devono 
spostare con carrozzine

Imprese per la Smart City
(es. Applicazioni digitali, ICT, 
Mobilità, Servizi condivisi)

Verdi Museum Creazione, in partnership tra Xonne e SdB, della prima 
applicazione del museo digitale diffuso di Verdi

Condivisione della cultura 
musicale senza limiti locali

Progetti in partnership tra 
imprese e Comunità e 
innovazione collaborativa

Supporto a progetti di 
cooperazione internazionale

Parte del nostro staff nel 2014 è andato in Sry Lanka per 
un mese e mezzo a formare 100 uomini della popolazione 
locale sulle tecniche di ristorazione e macellazione bovina/
suina 

Tutti quelli che hanno 
superato l’esame sono 
venuti in Italia a lavorare 
nelle industrie della carne

Repertorio delle Pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa - Laboratorio RSI di Parma 2015 30



Organizzazione | LEN Soc. Coop. 
Settore: Consulenza
Organizzazione | LEN Soc. Coop. 
Settore: Consulenza
Organizzazione | LEN Soc. Coop. 
Settore: Consulenza
Organizzazione | LEN Soc. Coop. 
Settore: Consulenza

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Progetti in partnership tra 
imprese e Comunità e 
innovazione collaborativa

Volontariato di impresa Diversi membri del network a rotazione hanno fatto 
formazione professionale ai volontari di “Noi per loro”

Costruzione di campagne di 
Fund Raising mirate, 
aumento delle capacità 
comunicative, aumento dei 
risultati di progettazione 
iniziative

Progetti in partnership tra 
imprese e Comunità e 
innovazione collaborativa

Supporto a progetti ed iniziative 
culturali

Supporto ad associazioni (Tapirulan ecc) nella diffusione 
della cultura; i regali aziendali vengono normalmente 
comprati da associazioni culturali

Maggiore diffusione della 
comunicazione delle loro 
iniziative
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Organizzazione | Raffaele Caruso
Settore: Tessile - Abbigliamento

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

“La famiglia e il Lavoro”, 
flessibilità orario di lavoro, 
pullman.

Sono stati concessi 20 part time a fronte di 10 nuove 
assunzioni e due pullman per 100 dipendenti trasferiti.  

Fidelizzazione e senso di 
appartenenza.

Innovazione Green di 
prodotto e processo 
(riduzione impatti Energia, 
Emissioni, Acqua, Rumore, 
materiali, recupero)

Analisi di fattibilità di impianti: 
fotovoltaici, Led, strutturali 
immobile recupero termico.

Analisi a 360° della struttura esistente per migliorarne il 
consumo energetico. Lavoro affidato alla società Exalto.

Parziale esame della 
struttura. Termine lavori 
previsto per fine Luglio.

Imprese per l’inclusione 
Sociale/Inserimento 
Disabili 

Assunzione disabili oltre la 
convenzione in termini temporali 
(non in termine assoluto).

La convenzione in essere con il SILD prevedeva 4 assunzioni 
l’anno mentre nel corso del 2014 la Caruso le ha superate.

Fidelizzazione

Imprese per la Smart City
(es. Applicazioni digitali, ICT, 
Mobilità, Servizi condivisi)

Navetta per i dipendenti ex 
azienda IAP.

Sono state messe a disposizione 2 navette un totale di 100 
passeggeri per i dipendenti che viaggiano da Piacenza a 
Soragna.

Risparmio economico e di 
emissioni.
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Organizzazione | Scatolificio Sandra S.p.A.
Settore: Cartotecnica
Organizzazione | Scatolificio Sandra S.p.A.
Settore: Cartotecnica
Organizzazione | Scatolificio Sandra S.p.A.
Settore: Cartotecnica
Organizzazione | Scatolificio Sandra S.p.A.
Settore: Cartotecnica

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Safety Bridge Formazione e sensibilizzazione ai comportamenti sicuri in 
ambiente domestico secondo le tecniche sviluppate in 
azienda

Partecipazione dei 
lavoratori, riduzione 
progressiva degli 
infortuni.

Innovazione Green di 
prodotto e processo 
(riduzione impatti Energia, 
Emissioni, Acqua, Rumore, 
materiali, recupero)

Water Team Costituzione team di lavoro interfunzionale per riduzione 
consumo di acqua

Riduzione consumi del 
20%

Innovazione Green di 
prodotto e processo 
(riduzione impatti Energia, 
Emissioni, Acqua, Rumore, 
materiali, recupero)

Illuminazione Led Investimenti in risparmio energetico con sostituzione di 
plafoniere fluorescenti con lampade Led i tutti gli stabilimenti.

Riduzione energia 
elettrica maggiore del 
50%

Innovazione Green di 
prodotto e processo 
(riduzione impatti Energia, 
Emissioni, Acqua, Rumore, 
materiali, recupero)

Fotovoltaico Istallazione impianto fotovoltaico 1 MWp con produzione di 
circa 1.000.000 Kw/anno

Fabbisogno di energia 
elettrica da fonti 
tradizionali ridotto del 
20%

Innovazione Green di 
prodotto e processo 
(riduzione impatti Energia, 
Emissioni, Acqua, Rumore, 
materiali, recupero)

Energia Elettrica Rinnovabile Acquisto di energia elettrica proveniente  esclusivamente da 
fonti rinnovabili.

Non descritti

Innovazione Green di 
prodotto e processo 
(riduzione impatti Energia, 
Emissioni, Acqua, Rumore, 
materiali, recupero)

Risparmio Energetico Azioni volte alla riduzione dei consumi. Riduzione del 5%

Innovazione Green di 
prodotto e processo 
(riduzione impatti Energia, 
Emissioni, Acqua, Rumore, 
materiali, recupero)

FSC Certificazione FSCe acquisto di carta provenienti da catene 
di fornitura certificate e controllate gestite in maniera 
responsabile.

Non descritti
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Organizzazione | Scatolificio Sandra S.p.A.
Settore: Cartotecnica
Organizzazione | Scatolificio Sandra S.p.A.
Settore: Cartotecnica
Organizzazione | Scatolificio Sandra S.p.A.
Settore: Cartotecnica
Organizzazione | Scatolificio Sandra S.p.A.
Settore: Cartotecnica

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Innovazione Green di Processo Riduzione consumi di colori, amido, paraffina, carta. Riduzione del10%

EPD/LCA  Analisi del ciclo di vita del prodotto (cartone) e identificazione 
del Carbon Fed print.

Non descritti

ISO 22000  FSSC Certificazione di sicurezza alimentare, creazione del sistema 
di gestione. Miglioramento della sicurezza del consumatore.

Non descritti
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Organizzazione | Studio Cucchi Dall’Aglio
Settore: Consulenza del lavoro

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Buoni Pasto Aziendali Buoni Pasto dati ai dipendenti per ogni giornata 
lavorativa

Non descritti
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Organizzazione | Terra dei Colori Soc. Coop.
Settore: Servizi
Organizzazione | Terra dei Colori Soc. Coop.
Settore: Servizi
Organizzazione | Terra dei Colori Soc. Coop.
Settore: Servizi
Organizzazione | Terra dei Colori Soc. Coop.
Settore: Servizi

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Prestito Soci La cooperativa ha attivato il prestito soci in cui è possibile 
versare su un libretto propri risparmi che vengono rivalutati e 
che sono sempre nella disponibilità del dipendente che ne 
faccia richiesta.

Attualmente il versamento 
dei soci ha permesso alla 
cooperativa di fare fronte 
a possibili problemi di 
cash flow.

Welfare Aziendale – 
Benessere Dipendenti 

Asilo Nido/scuola dell'infanzia 
aziendale

Nido e scuola Infanzia: in un nostro servizio convenzionato 
con il Comune di Parma ci sono alcuni posti privati dei quali 
alcuni vengono riservati ai soci della cooperativa che ne 
fanno richiesta ad una quota assolutamente calmierata.

Nei servizi educativi offerti 
c'è sempre stata richiesta 
e la cooperativa è riuscita 
ad assolvere 
completamente alla 
domanda.

Imprese per l’inclusione 
Sociale/Inserimento 
Disabili 

Base sociale in cui 2 soci 
volontari sono disabili e 
accoglienza di percorsi e tirocini 
formativi di persone disabili

La cooperativa ha scelto di rendere socie due persone 
disabili che collaborano in alcuni servizi rivolti all'infanzia e ai 
giovani, con modalità diverse: l'una è propriamente e a tutti 
gli effetti una risorsa volontaria, l'altra è in tirocinio formativo 
(ex Borsa Lavoro). Sono percorsi plurinennali.
Inoltre al cooperativa attiva costantemente all'interno dei 
propri servizi tirocini formativi, percorsi con il CIM piuttosto 
che con i Comuni per l'accoglienza e la formazione al lavoro 
di persone con disabilità psichica principalmente con funzioni 
di supporto all'ausiliariato.

Non descritti

Progetti in partnership tra 
imprese e Comunità e 
innovazione collaborativa

Per le cooperative sociali i 
servizi e i progetti rispondono 
principalmente alla comunità che 
ne è talvolta anche committente.

Tutti i servizi agiti hanno un innesto comunitario, anche 
perchè sono di tipo sociale ed educativo.

Non descritti
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Organizzazione | Terra dei Colori Soc. Coop.
Settore: Servizi
Organizzazione | Terra dei Colori Soc. Coop.
Settore: Servizi
Organizzazione | Terra dei Colori Soc. Coop.
Settore: Servizi
Organizzazione | Terra dei Colori Soc. Coop.
Settore: Servizi

Area di RSI Titolo e obiettivi del progetto Descrizione attività e metodi utilizzati Risultati raggiunti

Misurazione degli impatti 
sociali-ambientali / 
Accountability

Bilanci sociali e attività di 
restituzione e coinvolgimento del 
territorio sono elementi costitutivi 
del nostro lavoro di impresa, 
così come il raccordo con gli 
stakeholders.

Nido di Infanzia e scuola dell'infanzia Lilliput: stiamo 
sperimentando un nuovo modello di coinvolgimento me 
partecipazione delle famiglie al ridisegno del servizio, alla 
valutazione dei processi e all'ipotizzazione di nuovi risultati.
Il porto di Coenzo servizi per la disabilità: avvio di un nuovo 
marchio a filiera etica (Epico) per la produzione sostenibile di 
prodotti: nuovi mercati, nuovi stakeholders, implementazione 
dei posti lavoro, nuovi risultati in termini di impatto

Lilliput: Appena avviata la 
ricerca/sperimentazione 
per cui non è possibile 
indicare dei risultati.
Epico: avviata 
sperimentazione da 
marzo 2015.
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5. Riferimenti

http://premioqualitasociale.parma.it

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

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