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Road Map regionale 
Workshops itineranti per 
Filiere industriali & Sustainable Development Goals (SDGs)

2° Workshop 2017 

Imprese Filiera Agro-Food & SDGs  
27 ottobre 2017 | Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano - Reggio Emilia 
Tendenze, nuove sfide, idee e valutazioni a confronto.
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Contesto, Obiettivi, modalità di lavoro e risultati  

Agenda 2030 ONU, SDGs e imprese 
delle filiere industriali regionali 

L’Agenda 2030 ONU, approvata nel 2015 da 
193 Paesi, mira al raggiungimento di 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) al 
2030, declinati in 169 target, con un 
approccio integrato alle dimensioni 
economiche, ambientali e sociali. 

La Regione Emilia-Romagna, con il 
coordinamento tecnico di Focus Lab, 
promuove una Road Map di workshops 
itineranti di approfondimento e confronto 
strategico presso imprese di filiere industriali 
(Automotive-Meccanico, Agro-Food, 
Wellness-Cultura, Building). 

Obiettivi dei workshops: 

• Promuovere la conoscenza degli SDGs  tra 
le imprese della regione 

• Posizionare le imprese e le filiere produttive 
regionali su scala internazionale 

• Favorire lo sviluppo di reti di imprese per 
progetti in partnership in attuazione degli 
SDGs. 

Il 2° workshop regionale sugli SDGs  
(Sustainable Development Goals), dedicato 
alle imprese della Filiera Agro-Food, si è 
svolto il 27 ottobre 2017, presso la sede del 
Consorzio Parmigiano Reggiano di Reggio 
Emilia. 

2° workshop regionale - SDGs e Filiera 
AgroFood — Modalità di lavoro  

I lavori hanno previsto una sessione iniziale 
di presentazione degli SDGs e delle 
opportunità per le imprese del settore Agro-
Food, con due testimonianze dirette di 
aziende su progetti concreti di Sostenibilità 
in linea con gli SDGs.  
A seguire, è stata effettuata una breve visita 
presso la sede ed il capellino del Consorzio.  

World Café - discussione circolare 
Il cuore del workshop è stato condotto  con 
metodo World Café, un laboratorio di 
confronto e brainstorming strategico con 
discussione “circolare e incrementale” tra 25 
rappresentanti di imprese della filiera Agro-
Food, da Amministratori delegati a 
Responsabili Risorse Umane, Sostenibilità, 
CSR, su 6 ambiti tematici corrispondenti a 
diversi SDGs:  

 

Risultati 

Il workshop realizzato ha dato seguito al 1° 
evento realizzato lo scorso 12 luglio, 
dedicato alla filiera automotive-meccanica, 
ed ha rappresentato il primo evento di 
dialogo e confronto tra imprenditori e 
manager di imprese della filiera Agro-Food 
su scala regionale - uno dei primi su scala 
nazionale - sul tema degli SDGs.  

In termini generali, il workshop ha consentito 
di ottenere:  

• Conoscenza e aggiornamento sugli SDGs e 
sul ruolo delle imprese delle filiera agro-
food 

• Confronto e dialogo tra imprenditori della 
stessa filiera su sfide internazionali e locali 

• Nuove idee, prospettive e soluzioni per 
nuove sfide gestionali e commerciali 

• Un contributo al miglioramento delle policy 
della Regione E-R di supporto allo sviluppo 
e all’innovazione del territorio 

Dal 2° workshop sono emerse:  

• 93 pratiche in corso coerenti con i 6 
ambiti/SDGs chiave per la filiera agro-
alimentare, come prima mappatura delle 
azioni delle imprese regionali coerenti con 
gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030. 

•  51 idee-proposte di azioni di 
miglioramento in ottica sostenibilità per la 
filiera agro-food regionale. 
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SDGs  (Sustainable Development Goals)  
in sintesi 

169 targets: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/ 
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Programma del workshop
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Partecipanti al 2° workshop 

Impresa Nome e cognome Funzione
Agriturismo Antica Golena Cristina Boschi Titolare

Alce Nero S.p.A. Chiara Marzaduri Responsabile Comunicazione 
Alegra  Soc. coop. agr. Stefano Soli Direttore Generale Valfrutta Fresco
BY-entO srl Francesco Meles Fondatore
Cantina Di Vicobarone S.C.A. Andrea Motti Responsabile progetti Sostenibilità

Cantine Riunite & Civ soc. coop. agr. Alessandra Caretto Responsabile del personale
CCPB srl Giuseppe Maio Resp. Schemi certificazione ambientale
CIR food s.c. Maria Elena Manzini Responsabile Area Sociale
Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Andrea Mancuso Morini Responsabile Comunicazione
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano Roberto Coscelli Segreteria Presidenza-Direzione 
Coop Alleanza 3.0 Giorgio Benassi Responsabile CSR

Coppini Arte Olearia Francesca Lucania Export Manager Far East
Crown Imballaggi Italia srl Giorgia Barbieri Resp Ambiente qualità
Deco Industrie s.c.p.a. Luca Cucciniello Responsabile Comunicazione 
Fa.Mo.SA srl Massimo Noferini Presidente
Fico Eataly World Sebastiano Sardo Consultant
Fruttagel s.c.p.a. Paolo Cristofori Direttore Risorse Umane
Fungar azienda agricola snc Loredana Alberti Titolare

Horta srl Sara Elisabetta Legler Resp. Progetti Europei
Latteria Sociale San Pier Damiani Saverio Delsante Titolare
Montenegro S.p.A. Luca Palmini Technical Director Quality/R&D/CSR
Nuova Castelli S.p.A. Luigi Del Monaco Amministratore Delegato
Parmacotto S.p.A. Massimo Adorni Buyer
Parmareggio S.p.A. Marzia Ravanelli Quality Manager

Tampieri Group S.p.A. Riccardo De Cesari Qualità - Ambiente
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Altre aziende aderenti al 2° workshop 

Impresa Nome e cognome Funzione

Agriturismo Il tempo ritrovato Giuseppina Masini Titolare
BP Prosciutti srl Stefania Bonfiglioli Sales and Marketing Manager

Co.Pro.B Soc. Coop.  Maurizio Botteri Responsabile Qualità, Sicurezza, Ambiente

Eridania Italia S.p.A. Graziano Lapi Quality Manager

Fattoria Centofiori Marco Malavasi Titolare

Gaiag S.r.l. Stefano Campagnolo Amministratore 

Greci Industria Alimentare S.p.A. Davide Fontanili Responsabile Qualità e Ambiente

Mutti S.p.A.
Franco Dameno Direttore R&D e Qualità
Maria Camilla Morino Responsabile temi Corporate

Nordiconad Soc. Coop. Tiziana Giurati Risorse Umane

Segafredo Zanetti S.p.A. Fabio Pirazzi Direttore di Stabilimento

Regione Emilia-Romagna

Paola Alessandri Servizio Qualificazione delle Imprese - Dir.Gen. Economia
Angelo Marchesini Servizio Qualificazione delle Imprese - Dir.Gen. Economia

Focus Lab - organizzatori-facilitatori workshop - report Walter Sancassiani

Loris Manicardi

Alessandra Bonezzi
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Pratiche in corso nella filiera Agro-Food  
coerenti con i Sustainable Development Goals ONU (SDGs)

Road Map regionale 
Workshops itineranti per 
Filiere industriali & Sustainable Development Goals (SDGs)

2° Workshop 2017 

Imprese Filiera Agro-Food & SDGs  
27 ottobre 2017
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Packaginig in Acido Polilattico - PLA 
(Biodegradabile) 

La presenza di infrastrutture industriali e pubbliche di qualità è un requisito per la crescita innovativa. 
Sostenibilità delle produzioni e innovazione continua di prodotti e processi sono altri fattori essenziali 
per sostenere il mondo delle imprese nella competizione internazionale e nella creazione di valore sui 
territori.  

Innovazione negli imballaggi dei prodotti 

Riduzione imballaggi e introduzione di 
criteri per ridurre impatti- es. sostituzione 
plastica con carta per migliore riciclabilità

Progetto di riduzione di emissioni di 
carbonio (Carbon Sequestration)

Tecnologie innovative al servizio della 
Sostenibilità produttiva

Utilizzo di dispositivi, sensori, e tools di 
raccolta dati per ottimizzare i processi 
nella filiera agricola

Utilizzo di Droni, IoT, Satelliti per analisi 
delle coltivazioni e delle produzioni

Coibentazione delle serre e utilizzo di  
impianti fotovoltaici 

Casi di stabilimenti aziendali con criteri di 
progettazione Green Building 
(Certificazione LEED)

Processi produttivi efficienti e sostenibili

Utilizzo di impianti di micro-irrigazione

Diagnosi energetica di supporto ad  
interventi di efficientamento/riduzione 
consumi

Installazione rinnovo impianti di 
abbattimento rumori e aspirazione polveri 
in coltivazioni di kiwi

Industria, innovazione e infrastrutture 

Promuovere l’Innovazione industriale e 
infrastrutture resilienti

Pratiche in corso in imprese della filiera Agro-Food coerenti con i Sustainable Development Goals ONU (SDGs)

Azioni di risparmio energetico e 
produzione di energia da fonti rinnovabili Automazione produttiva per migliorare i 

consumi e facilitare il monitoraggio

Sistemi di depurazione acque e riutilizzo 
per altre attività del processo produttivo 
vitinicolo

Riduzione dei consumi energetici 
attraverso impianti di cogenerazione

Utilizzo di materiali riciclabili, 
biodegradabili, compostabili, nonostante 
difficoltà per le richieste di mercato / 
esigenze dei distributori / servizi di 
raccolta disomogenei sui territori.
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Consumi e produzioni responsabili 

Garantire modelli sostenibili di 
produzione e consumo

Un aumento dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse primarie, abbinata a nuovi modelli di recupero, 
riutilizzo, ri-fabbricazione e condivisione di nuovi servizi sono la base per condurre la produzione e il 
consumo verso la Circular Economy e la Sostenibilità.

Misurazione degli impatti ambientali - 
Bilancio della Biodiversità

Valutazione e rendicontazione degli 
impatti delle produzioni 

Studi di Analisi del Ciclo di Vita (LCA) su 
scala di filiera (es. filiera del girasole)

Sviluppo e utilizzo di modellistica di 
supporto per la gestione ambientale 

Studi di Carbon footprint e calcolo delle 
emissioni delle produzioni

Recupero eccedenze - collaborazione con 
organizzazioni locali no profit dalla GDO

Economia Circolare -  
Recupero materiali e risorse

Nuovo progetto di economia circolare per 
recupero degli alimenti post-consumo in 
GDO

Pratiche in corso nella filiera Agro-Food coerenti con i Sustainable Development Goals ONU (SDGs)

Recupero di scarti agroalimentari per la 
produzione di energia e sottoprodotti

Recupero delle acque depurate all’interno 
del ciclo produttivo 

Riutilizzo scarti di lavorazione latticini in 
impianti biogas per produzione di 
biometano

Approcci di Sostenibilità alle produzioni 
agroalimentari

Progetti ad hoc su Sostenibilità nella 
Viticoltura (es. progetto VIVA)

Pratiche di Agricoltura Biologica e lotta 
integrata in crescita nella filiera

Utilizzo di materie prime e prodotti 
prevalentemente del territorio (Km zero)

Start up per allevamento di insetti per 
mangimi sostenibili (prototipi + ricerca) 

Progetti di riduzione utilizzo fitofarmaci

Riduzione di utilizzo di antibiotici negli 
allevamenti (prodotti antibiotic-free)

Bilancio di Sostenibilità
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Città e Comunità Sostenibili 

Rendere la Città inclusiva, sicura, duratura 
e sostenibile

Il mondo business è un attore chiave per lo sviluppo di soluzioni Smart nelle città: dalla progettazione 
di nuove infrastrutture e  building sostenibili con nuovi materiali, al mobilita management,  alla 
governance urbana, dall’energia efficiente e rinnovabile alla creazione di nuove competenze per 
gestire i processi di cambiamento.  

Partnership con i fornitori della logistica 
per ottimizzare i trasporti

Promozione della logistica e della  
mobilità sostenibile

Depuratore acque per evitare i fenomeni di 
subsidenza da riduzione della falda

Promozione della qualità dell’ambiente 
locale

Approccio di filiera e coinvolgimento degli 
attori della supply chain 

Coinvolgimento degli stakeholders della 
filiera per il miglioramento della Sostenibilità 

Progetti di riorganizzazione logistica nella 
fase di produzione

Riduzione del conferimento diretto dei 
produttori mediante ritiro in campo, e 
conseguente ottimizzazione operativa e 
ambientale

Trattamento delle acque reflue della città

Miglioramento del territorio e della sua 
biodiversità su scala locale - piantumazioni 
e ingegneria naturalistica

Produzione di energia in eccesso che 
viene utilizzata nella rete cittadina locale

Visite guidate per Scuole e altri soggetti del 
territorio 

Pratiche in corso nella filiera Agro-Food coerenti con i Sustainable Development Goals ONU (SDGs)

Sviluppo di attività dimostrative in campo 
indirizzate  alla comunità

Partnership con Università e Cooperative 
sociali del territorio

Progetti con gli allevatori per il 
miglioramento Sostenibilità delle produzioni

Coinvolgimento di giovani e fasce deboli 
nelle Fattorie Didattiche e in Agricoltura 
Sociale

Utilizzo di consulenze agronomiche per 
ridurre l’utilizzo di fitofarmaci e 
antiparassitari

Riduzione degli spostamenti del personale  
attraverso l’utilizzo delle videoconferenze

Accentramento degli uffici in una unica 
località

Progetti di miglioramento della qualità in 
collaborazione con i coltivatori
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Buona Salute e Benessere 

Assicurare stili di vita sani e il benessere, 
per tutti a tutte le età

Preservare il benessere e promuovere la salute dei dipendenti attraverso strumenti come il Welfare 
Aziendale o Age & Diversity Management sono attività sempre più al centro delle politiche HR nelle 
aziende.  

Piani di Welfare Aziendale per dipendenti 
con servizi di  assistenza famigliare, 
istruzione, previdenza, formazione

Banca Ore per i dipendenti

Money & Time Saving - convenzioni a favore 
dei dipendenti e conciliazione vita-lavoro 

Servizi di cura e di promozione della 
salute e prevenzione

Promozione dell’alimentazione sana

Mobilità sostenibile casa-lavoro

Incentivo per l’utilizzo della bicicletta negli 
spostamenti casa-lavoro

Premialità ai dipendenti per mobilità 
sostenibile

Mense interne gratuite con approccio 
nutrizionale

Educazione alimentare per il 
miglioramento degli stili di vita dei clienti e 
dipendenti

Prodotti di qualità per il benessere del 
consumatoreCampagne di prevenzione della salute dei 

clienti

Progetti di Prevenzione e protezione della 
salute dei dipendenti

Promozione del Benessere sul luogo di 
lavoro

Pratiche di Welfare non codificato / 
inconsapevole ma da sempre presente 

Caso di Alloggi a disposizione dei 
dipendenti

Pratiche in corso nella filiera Agro-Food coerenti con i Sustainable Development Goals ONU (SDGs)

Sviluppo di uno standard sociale sulle 
condizioni di lavoro etiche, sicurezza e 
qualità del lavoro

Flessibilità degli orari

Convenzioni per visite mediche ai 
dipendenti 

Sportello Sociale interno

Azioni di sostegno al reddito (prestiti, 
anticipo Tfr)

Buono Cultura

Politiche di sostegno alla maternità 
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Educazione di qualità 

Assicurare una istruzione di qualità e 
promuovere l’apprendimento continuo

Educazione alimentare e ambientale nelle 
Fattorie Didattiche

Coinvolgimento e diffusione della cultura 
della Sostenibilità lungo la filiera 

Lo sforzo verso la crescita e l’aggiornamento delle competenze necessario per allineare l’impresa su 
nuovi modelli di produzione, è un elemento chiave che si gioca sia nella capacità di attrarre i migliori 
talenti sul mercato, ma anche nel gestire strategicamente la formazione interna. 

Tirocini attivati in partnership con le 
Università

Formazione professionale per i figli dei 
dipendenti

Partnership post-universitaria

Attività di orientamento a 360 gradi 

Educazione e sensibilizzazione dei clienti 
e dei consumatori

Approccio alla Sostenibilità nei punti 
vendita e informazioni per i clienti

Formazione sulla corretta alimentazione e 
impatti ambientali collegati ai prodotti 

Formazione delle competenze sui territori 
per la Sostenibilità e l’innovazione 

Stage / tirocini con le Scuole del territorio

Progetti di Alternanza scuola-lavoro con 
acquisizione di competenze specifiche

Pratiche in corso nella filiera Agro-Food coerenti con i Sustainable Development Goals ONU (SDGs)

Formazione dei produttori su tematiche di 
Sostenibilità

Casi-esempi: Scuola dei Mestieri; Progetto 
Germoglio

Formazione su nuovi prodotti nei progetti 
di alternanza scuola-lavoro
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Crescita e qualità del lavoro 

Promuovere una crescita economia sostenuta, inclusiva e 
sostenibile e una piena e buona occupazione 

Caso di Academy interna (know-how 
condiviso / Knowledge management)

Sviluppo delle competenze dei 
dipendenti

Il focus delle politiche nazionali ed europee per il lavoro si è da tempo concentrato sulla necessità di 
facilitare l’accesso al lavoro per creare nuova occupazione e di qualità, mentre le innovazioni 
tecnologiche e il mercato richiedono un cambiamento rapido in termini di nuove competenze che non 
sempre trovano un’offerta mirata.

Formazione interna e inserimento giovani 
e nuove professionalità

Caso di Piano di formazione sviluppato dal 
dipendente

Formazione linguistica per stranieri anche 
in orario lavorativo

Progetti di formazione dei dipendenti con 
partner esterni e relativa certificazione 

Qualità del lavoro nelle aziende e lungo 
la filiera

Azioni contro il lavoro nero e lo 
sfruttamento minorile

Pratiche in corso nella filiera Agro-Food coerenti con i Sustainable Development Goals ONU (SDGs)

Investimenti sulla sicurezza per la 
riduzione degli infortuni

Campagne di vaccinazione per i lavoratori

Maggiore visibilità del personale straniero, 
prima relegato a mansioni senza contatto 
con il pubblico

Coinvolgimento del personale su proposte 
sul miglioramento dell’ambiente di lavoro

Collaborazioni con le associazioni locali 
per progetti di inserimento di persone con 
disabilità

Alleggerimento carichi degli operatori e 
“settimana corta estiva”
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Idee-proposte di sviluppo per la filiera Agro-Food regionale rispetto 
agli SDGs

Road Map regionale 
Workshops itineranti per 
Filiere industriali & Sustainable Development Goals (SDGs)

2° Workshop 2017 

Imprese Filiera Agro-Food & SDGs  
27 ottobre 2017
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La presenza di infrastrutture industriali e pubbliche di qualità è un requisito per la crescita innovativa. 
Sostenibilità delle produzioni e innovazione continua di prodotti e processi sono altri fattori essenziali per 
sostenere il mondo delle imprese nella competizione internazionale e nella creazione di valore sui territori.  

Industria, innovazione e infrastrutture 

Promuovere l’Innovazione industriale e 
infrastrutture resilienti

Idee-proposte di sviluppo per la filiera Agro-Food regionale rispetto agli SDGs

Ricerca per lo sviluppo di Packaging con 
materiali maggiormente recuperabili e 
riutilizzabili

Innovazioni per la Sostenibilità degli 
imballaggi  

Tecnologie innovative al servizio della 
Sostenibilità della produzione

Misurazione e Accountability degli 
impatti ambientali 

Maggiore rendicontazione degli impatti di 
sostenibilità luogo la supply Chain verso 
vari Stakeholders

Ridurre il divario tra utilizzo delle nuove 
tecnologie e le normative vigenti

Rinnovamento degli impianti di 
coltivazione per ottimizzare consumi 
idrici, energetici, rifiuti

Sviluppo di nuovi studi di Analisi del Ciclo 
di Vita (LCA) di supporto alla riduzione di 
impatti nella filiera agro-food

Maggiore utilizzo di canali online per la 
vendita e la distribuzione

Azioni di Economia Circolare per recupero 
degli alimenti post-consumo

Sviluppo di Sensori e sistemi IOT di 
supporto in tempo reale a scelte gestionali 
di coltivazione più sostenibili

Logistica

Nuovi modelli di Logistica con criteri di 
sostenibilità ambientale e sociale nella 
Supply Chain (dal campo alla tavola)Etichettature più trasparenti con info su 

sostenibilità dei prodotti-filiera 
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Consumi e produzioni responsabili 

Garantire modelli sostenibili di 
produzione e consumo

Un aumento dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse primarie, abbinata a nuovi modelli di recupero, 
riutilizzo, ri-fabbricazione e condivisione di nuovi servizi sono la base per condurre la produzione e il 
consumo verso la Circular Economy e la Sostenibilità. 

Idee-proposte di sviluppo per la filiera Agro-Food regionale rispetto agli SDGs

Sostenibilità verificabile come scelta 
obbligata commerciale

Policy aziendali e istituzionali per la 
Sostenibilità

Piattaforma digitale per recupero materiali 
di scarto tra aziende

Economia Circolare - Recupero materiali 
e risorse

Consumi responsabili

Criteri di serietà nel marketing Green / Social 
dei prodotti, per evitare Greenwashing 
controproducente per la filiera

Chiudere il ciclo di recupero degli 
imballaggi lungo la filiera

Investire nella consapevolezza e nella 
sensibilità del consumatore

Campagne di comunicazione nazionali 

Educare / responsabilizzare dalle Scuole

Etichette trasparenti su ingredienti

Premiare maggiormente le imprese virtuose 
con partnership tra associazioni di 
consumatori, Università

Ruolo delle Fattorie Didattiche nello sviluppo 
di nuovi modelli di educazione alimentare

SDGs come guida alle politiche di 
Sostenibilità

De-materializzazione della 
comunicazione/promozione di prodotti 
attraverso le tecnologie digitali

Comunicazione 

Supporto istituzionale sulle produzioni di 
qualità / biologiche

Produzioni responsabili

Informazioni su quanto incide a livello 
ambientale il consumo di prodotti non 
sostenibili

Coordinamento-allineamento tra le Multi-
Utility e i vari Territori nel recupero 
efficiente dei materiali di food packaging



2° workshop regionale SDGs e Filiera Agro-Food -  19

Città e Comunità Sostenibili 

Rendere la Città inclusiva, sicura, duratura 
e sostenibile

Il mondo business è un attore chiave per lo sviluppo di soluzioni Smart nelle città: dalla progettazione 
di nuove infrastrutture e  building sostenibili con nuovi materiali, al mobilita management,  alla 
governance urbana, dall’energia efficiente e rinnovabile alla creazione di nuove competenze per 
gestire i processi di cambiamento.  

Transizione intermodale dalla gomma ad 
altre modalità di trasporto più sostenibili

Diffusione della consapevolezza sui temi 
della Sostenibilità, per esempio tra gli 
associati ai Consorzi

Migliorare le relazioni tra imprese-territori, 
mettendo al centro gli agricoltori

Promozione di un approccio di 
Sostenibilità ai processi logistici su scala di 
filiera

Riduzione degli imballaggi nella filiera 
attraverso un coinvolgimento 
multistakeholder dei fornitori e distributori

Ampliare i BioDistretti sul territorio

Idee-proposte di sviluppo per la filiera Agro-Food regionale rispetto agli SDGs

Promozione della logistica e della  
mobilità sostenibili

Promozione della qualità dell’ambiente 
locale

Coinvolgimento degli stakeholders della 
filiera per il miglioramento della 
Sostenibilità 

Guidare la filiera alla qualità - Sostenibilità, 
prestando attenzione agli interessi

Riduzione delle inefficienze logistiche in 
termini di spostamenti merci e persone tra 
sedi della stessa azienda 

Migliorare le informazioni a disposizione 
per migliorare la logistica (tecnologie 
informatiche)

Maggiore collaborazione tra produttori - 
trasportatori - distributori

Utilizzo di approcci di Stakeholder 
Engagement sulla filiera

Sfruttare meglio gli spazi a disposizione di 
Sharing Economy per la filiera agro-food
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Buona Salute e Benessere 

Assicurare stili di vita sani e il benessere, 
per tutti a tutte le età

Preservare il benessere e promuovere la salute dei dipendenti attraverso strumenti come il Welfare 
Aziendale o Age & Diversity Management sono attività sempre più al centro delle politiche HR nelle 
aziende.  

Diffondere tra le aziende delle filiera agro-
food progetti e piani di Welfare Aziendale 

Money Saving - convenzioni a favore dei 
dipendenti

Age Management 

Sviluppare le azioni di Age Management, 
nella gestione del passaggio generazionale 
e come trasformare e trasferire le 
competenze ai nuovi dipendenti

Mobilità casa-lavoro dei dipendenti

Conciliazione Vita-lavoro (Work-Life Balance)

Migliorare la gestione del “ritorno dalla 
maternità”, in particolare dal punto di vista 
dell’aggiornamento delle competenze

Facilitare la vita privata dei dipendenti, in 
particolare donne e madri lavoratrici

Idee-proposte di sviluppo per la filiera Agro-Food regionale rispetto agli SDGs

Migliorare la Sostenibilità degli 
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti 
con premialità
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Educazione di qualità 

Assicurare una istruzione di qualità e 
promuovere l’apprendimento continuo

Lo sforzo verso la crescita e l’aggiornamento delle competenze necessario per allineare l’impresa su 
nuovi modelli di produzione, è un elemento chiave che si gioca sia nella capacità di attrarre i migliori 
talenti sul mercato, ma anche nel gestire strategicamente la formazione interna. 

Idee-proposte di sviluppo per la filiera Agro-Food regionale rispetto agli SDGs

Progetto di formazione dei docenti / 
formatori

Coinvolgimento e diffusione della cultura 
della Sostenibilità lungo la filiera 

Creare corsi per agronomi informatici

Educazione e sensibilizzazione dei clienti 
e dei consumatori

Filiera allargata alle istituzioni che 
controllano il territorio (buona 
occupazione) 

Formazione delle competenze sui territori 
per la Sostenibilità e l’innovazione 

Migliorare ed aggiornare le politiche di 
formazione rivolte ai giovani Premiare la legalità nei rapporti di lavoro

Attivare progetti in partnership profit-non 
profit per l’educazione dei consumatori



2° workshop regionale SDGs e Filiera Agro-Food -  22

Crescita e qualità del lavoro 

Promuovere una crescita economia sostenuta, inclusiva e 
sostenibile e una piena e buona occupazione 

Il focus delle politiche nazionali ed europee per il lavoro si è da tempo concentrato sulla necessità di 
facilitare l’accesso al lavoro per creare nuova occupazione e di qualità, mentre le innovazioni 
tecnologiche e il mercato richiedono un cambiamento rapido in termini di nuove competenze che non 
sempre trovano un’offerta mirata.

Idee-proposte di sviluppo per la filiera Agro-Food regionale rispetto agli SDGs

Sviluppo delle competenze dei 
dipendenti

Maggiore utilizzo dei mezzi di 
comunicazione di supporto agli 
aggiornamenti professionali

Qualità del lavoro nelle aziende  
e lungo la filiera

Lean Production - coinvolgere il lavoratore 
nei suoi risultati

“Raccontarsi di più “- tirare fuori le 
esperienze/storie

Favorire premi, incentivi, meritocrazia, 
avanzamenti di carriera

Prevedere maggiore attenzione alla 
sicurezza sul lavoro e al  
Diversity Management

Maggiore formazione continuativa per 
creare nuove risorse interne

Maggiore presenza di donne nella 
Governance di imprese della filiera 
agrofood

Crescita inclusiva

Ampliare le esperienze di Agricoltura 
Sociale per l’inserimento di persone con 
disabili fisiche e psicologiche, come 
opportunità di recupero, inclusione e 
innovazione sociale da parte della filiera 
agro-food



Valutazione del Workshop da parte dei partecipanti  
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1

7

6 6
8

Contenuti del 
Workshop e temi di 

confronto

1

7

6

molto buono buono sufficiente scarso

2

7

5

Clima di lavoro e 
confronto

Facilitazione Workshop 
e coordinamento 

tecnico

Apprendimento (nuove 
idee / conoscenze / 

relazioni

Cosa è piaciuto in particolare? 

• Poter conoscere nuove realtà e buone pratiche da attivare nel futuro 

• Il metodo World Cafè e le modalità di gestione 

• Varietà dei temi affrontati 

• Confronto tra imprese di varie dimensioni per migliorare il proprio 
approccio alla Sostenibilità 

• L’utilità complessiva della giornata 

• Interagire con aziende del settore, anche molto diverse,  e poter 
apprendere diversi modi di gestione e lavoro 

• Il clima di condivisione 

• Eterogeneità dei partecipanti

Cosa migliorare/ampliare ? 

• Sviluppo di sinergie e scambio di contatti 

• Far partecipare altre aziende di grandi dimensioni  

• Altri eventi per favorire la creazione di nuove idee da sviluppare



Riferimenti 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi 
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi

