KICK OFF MEETING 30 GENNAIO 2020
REPORT TAVOLI TEMATICI

TAVOLO TEMATICO 1 : RSI per la sostenibilità ambientale
ARGOMENTI:

 Sede e strutture aziendali ecologiche, a basso impatto o basso consumo, procedure e
certificazioni ambientali
 Riduzione impatti ambientali e consumi grazie al cambiamento di macchinari, dei processi
produttivi e sul prodotto
 Circolarità (di processi produttivi o forme di riciclo o riuso)
 Tutela ambientale esterna
PROBLEMI SIGNIFICATIVI

PROPOSTE

LEGISLAZIONE: troppa e non
semplifiata ed utlee Ese Tema Rifut e
End of Waste, mania la possibilità del
reiupero reale per attare Eionomia
Ciriolare

- Legislazione orientata al reiupero reale dei rifut o Non Rifut, in un’otia
di eionomia iiriolare e nella ritisitazione della pianifiazione regionale sui
rifut speiialio
- Costruire una Supply Chain intelligente di rete e di fliera, per far iniontrare
la domanda ed oferta di MPS (Materia Prima Seionda)

CAM (Criteri Ambientali Minimi ):
aumenta i iost all’intero del proiesso
produtto non sempre ribaltabili sulla
fliera e poio iapit nel settore
pubbliio e nel meriato realee Gli
appalt sono tut al ribasso

- Impegno delle Isttuzioni (Regioni ed Ent): adottare punteggi premiant
sulla sostenibilità nei bandi pubbliiio iointolgendo direzioni aiquist
pubbliihe
- Bene etent iome questo: auspiiabile presenza Pubbliia Amministrazione
- Sarebbe auspiiabile ihe i Fondi Soiiale Europei potessero essere utlizzat
anihe dalle PA (migliorare iapaiità isttuzionale)

Maniato riionosiimento per le
imprese ihe si impegnano:
COMUNICAZIONE assente

- Inienttare una iomuniiazione adeguata sia sul web ihe sui soiial,
promuotendo uno standard di iomuniiazioneo
- L’isttuzione pubbliia talorizzi nei propri ianali di iomuniiazione (fere,
etent, eiie) le imprese sostenibili, anihe ion brand dediiato (CSR in Rete)
- Promuotere le buone pratihe

Per la Responsabilità Soiiale di
Territorio: mania ionnessione
Pubbliio Pritato

- L’isttuzione pubbliia (Regione, eiie) dete entrare nella fliera della
sostenibilitào
- Le assoiiazioni di iategoria detono farsi iariio del ruolo faiendo proposte
e iontrollo nell’attuazione delle stesse (Agenda 2030)
- Creare un Sistema di Valori ionditisi
- Formazione siolastia e iointolgimento iome attore atto (eduiazione
ambientale)

Formazione alla Goternanie della
Sostenibilità e alfabetzzazione

- Contnuare ad inienttare la Formazione delle imprese, ad ampliare la
formazione sulle PA loiali
- Stiluppare la iultura di Rete

Non ii sono abbastanza risorse su tali
temi, green jobs

- Ritedere oferta formatta a partre dalla domanda delle imprese
innotatte sui temi di sostenibilità e iomunque fare rete a litello nazionale
su iniziatte esistent
- Certfiazione delle iompetenze

TAVOLO TEMATICO 2 : RSI per una società inclusiva e sostenibile
ARGOMENTI:





Interventi o attività di valorizzazione del territorio (rigenerazione urbana, esternalità positive
per il territorio, ..)
Formazione, sensibilizzazione e cambiamento della cultura in ottica di sostenibilità
Filiere di produzione territoriali (anche profit/non profit)
Interventi o progetti in aree di vulnerabilità sociale

PROBLEMI SIGNIFICATIVI
Barriere che impediscono alle imprese di attare proget collegat alla sostenibilità
Debolezze interne
 Frammentazione tessuto produtto
 Realtà piiiole ihe non riesiono a dotarsi di una struttura
organizzatta adeguata
 Dimensione eionomiia
 Manianza risorse eionomiihe
 Troppa attenzione al maniato ritorno eionomiio
 Otia di brete periodo (non si tede ReSeIe iome strategiia)
 Difioltà a mantenere atti i proiessi di ReSeIe, soprattutto in
tempo di irisi
 Difioltà di integrazione della ReSeIe nel proprio modello di
business
 Manianza tolontà ionireta da parte degli imprenditori
 Assenza di iultura manageriale nelle piiiole e medie imprese
tenete
 Iniziatte di ReSeIe spesso legate ai “singoli,: risihio di perdere
l’attenzione dell’imprenditore illuminato nel passaggio generazionale
 Maniata iultura della sostenibilità
 Neiessario passaggio da iharity a prospetta strategiia
 Comuniiazione
 Debolezza interna nel presentare le azioni di ReSeIe messe in atto
 Risihio “Green Washing,
 Poia ionosienza delle opportunità di fnanziamento
 Maniato sguardo al territorio
 Buroirazia amministratta interna
 Siarsa qualità e talorizzazione del latoro

Element esterni

Cultura

Normatta e buroirazia

Manianza di rete tra imprese

Assenza aiut fnanziari alle imprese

Maniata iapaiità di goterno da parte
delle isttuzioni

Assenza di luoghi dediiat a sostenere i
proiessi di ReSeIe

PROPOSTE
 Fare entrare quest argoment nelle siuole per formare già le nuote generazioni per il futuro
 Attare iambiament nei iomportament degli inditidui partendo dalla formazione in azienda
 Programmazione regionale iostante sul tema ReSeIe tramite 1/2 bandi all’anno, in quanto da
ionsiderarsi iome elemento strategiio per lo stiluppo regionale
 Soiializzazione esperienze e ionditisione buone pratihe
 Fare rete
 Siuola di formazione per imprenditori sostenibili
 Puntare sulle persone
 Protare a prendere iertfiazioni
 Partre dalle persone per la sensibilizzazione

TAVOLO TEMATICO 3 : RSI verso i clienti e i lavoratori
ARGOMENTI:






Azioni responsabili sulla relazione con il cliente consumatore (consumo sostenibile,
personalizzazione offerta, responsabilità nei confronti del cliente, ..)
Azioni responsabili ed etiche sulla cultura (interna o con stakeholders), sui modelli
organizzativi, le certificazioni e procedure
Benefit non economici per i lavoratori: Azioni sul clima aziendale, formazione, conciliazione
vita privata/lavoro
Benefit economici o welfare secondario per i lavoratori

PROBLEMI SIGNIFICATIVI

Critcità/barriere di contesto e aziendali



Complessità terminologiia
Orientamento normatto iomplesso




Manianza di informazione e indiiazioni unitoihe
Neiessità di indiiatori e KPIs per iontrollo e monitoraggio azioni attate




Neiessità di poliiy e sistemi premiant per imprese tirtuose
Neiessità di dat disponibili



Neiessità di ret interprogettuali, interregionali e internazionali

PROPOSTE



Creare fgure professionali CSR in riqualifiazione e in inserimento
Creare support alla iomuniiazione CSR etitando greenwashing




Creare support all’integrazione della CSR nei proiessi produtti (nel B2B)
Creare un database di iase history loiali



Latorare sul miglioramento dell’approiiio ihe oggi hanno le aziende terso gli intertent di
formazione
Aumentare i moment di ionditisione interprogettuali



