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Futuro dei mercati finanziari
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Cigno verde
STAKEHOLDER CAPITALISM

MOBILITA’ SOCIALE

Energie rinnovabili

Sicurezza digitale dei giovani
Fine della schiavitù moderna

futuro del lavoro



Sfide epocali alle quali è necessario rispondere con 
AZIONI CONCRETE sia a livello pubblico che privato

La RSI e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 sono priorità di numerose iniziative: 
per i lavoratori, per le imprese, per l’educazione degli 
studenti delle superiori, per l’inserimento dei giovani.

2017: Legge regionale per il contenimento del consumo del 
suolo quale bene comune di fondamentale importanza 



2006: primo Protocollo d’intesa tra RV e Unioncamere

Dal 2012: diverse iniziative (Progetto Interregionale, Protocollo 
con Mise) che hanno portato all’inserimento dell’obiettivo 
specifico POR FSE 2014-2020

Responsabilità Sociale d’Impresa

2016: Responsabilmente
• € 5 mln
• 1.700 aziende
• 3.800 destinatari
• 1 progetto regionale
• 12 progetti 
• 4 ambiti tematici
• durata biennale

2019: Impresa Responsabile
• € 2,4 mln
• 320 aziende
• 1.913 destinatari
• 1 progetto regionale 
• 25 progetti con aziende partner
• 7 ambiti di innovazione
• entro marzo 2021



Gli 11 obiettivi tematici del periodo 14-20 sono consolidati in 
5 Obiettivi Strategici:

Nuova programmazione
FONDO SOCIALE EUROPEO+

un’Europa più intelligente

un’Europa più verde e priva 
di emissioni di carbonio

un’Europa più connessa

un’Europa più sociale

un’Europa più vicina ai 
cittadini

OCCUPAZIONE 
di qualità
sostenibile
inclusiva

con ricadute sul territorio dal 
punto di vista sociale, culturale
ed economico
per la competitività delle imprese 
e per la salute dei cittadini



Grazie per l’attenzione!
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