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UNO SGUARDO SULLA 12a EDIZIONE
DEL SODALITAS SOCIAL AWARD

Il Libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa raccoglie 
tutte le candidature presentate alla 12a edizione del Sodalitas 
Social Award. L’elevato livello di partecipazione registrato anche 
quest’anno conferma come, pur in momenti di crisi, le aziende 
continuino ad attribuire un valore peculiare allo sviluppo di azioni 
sociali e sostenibili. Far crescere l’impegno delle imprese italiane sui 
temi della Responsabilità Sociale d’Impresa è da sempre l’obiettivo 
del Sodalitas Social Award.
Il bando della 12^ Edizione del Sodalitas Social Award si è articolato 
in 6 categorie, cui sono stati affiancati 2 Premi Speciali, dedicati 
rispettivamente alle PMI e alle iniziative a sostegno delle tematiche 
di Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energie per la vita”.

1. Valorizzazione della Persona e protezione del Lavoro
Riconoscimento per le imprese che abbiano realizzato - anche in 
partnership con altri stakeholder - programmi innovativi di:
• formazione e sviluppo delle capacità e competenze dei 
collaboratori, per garantirne l’occupabilità e consentire la loro 
piena realizzazione professionale e umana
• tutela della sicurezza sul lavoro, andando oltre il mero rispetto 
delle norme
• promozione della salute e del benessere dei collaboratori
• programmi innovativi di conciliazione e welfare aziendale, per 
migliorare la qualità della vita dei collaboratori
• gestione responsabile di processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione, mitigando gli impatti sociali e tutelando 
l’occupazione.
All’interno di questa categoria verrà assegnato un Premio Speciale 
per l’iniziativa più efficace nella Lotta alla Discriminazione, in linea 
con il Programma Progress della Commissione UE.

2. Occupazione dei Giovani e promozione dell’Auto-
imprenditorialità e dell’inserimento lavorativo
Riconoscimento alle imprese che abbiano realizzato in partnership 
con altri stakeholder - iniziative volte al miglioramento dei livelli 
occupazionali giovanili, contribuendo a un orientamento più 
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consapevole delle scelte e allo sviluppo delle competenze richieste, 
attraverso attività quali:
• supporto a innovative start-up di giovani
• accompagnamento allo stage aziendale o a progetti di 

Alternanza Scuola Lavoro
• piani di coaching/mentoring formativo
• formazione alla cultura di impresa
• sostegno allo sviluppo di potenziali talenti.

3. Partnership nella Comunità e Social Innovation
Riconoscimento per le imprese che abbiano realizzato una 
partnership con altri stakeholder per affrontare problematiche 
complesse, legate alla coesione sociale e al benessere nella 
Comunità locale, adottando soluzioni innovative capaci di produrre 
impatti positivi. Le partnership candidate possono riguardare 
vari ambiti, quali ad esempio: interventi socio-sanitari e socio-
assistenziali, rigenerazione dei quartieri degradati, sostegno 
a imprenditoria sociale e a organizzazioni nonprofit, sviluppo 
scientifico e culturale... E possono essere realizzate attraverso 
strumenti come ad esempio: Social Partnerships, PPP -Partnership 
Pubblico/Privato, volontariato d’impresa, microcredito, cause-
related-marketing. All’interno di questa categoria verrà assegnato 
un Premio Speciale al miglior progetto di Partnership realizzato nei 
Paesi in via di Sviluppo.

4. Tutela e Sensibilizzazione Ambientale
Riconoscimento alle imprese che abbiano realizzato – anche 
in partnership con altri stakeholder – programmi innovativi e 
sostenibili per ridurre l’impatto ambientale dei propri processi 
produttivi, prodotti e servizi, intervenendo in ambiti quali:
• il risparmio energetico e l’uso di energie rinnovabili
• la riduzione di emissioni di CO2 e di gas nocivi
• la riduzione dell’utilizzo di materie prime, il riciclaggio/riuso, il 

risparmio d’acqua
• l’efficace gestione dello smaltimento dei rifiuti
• la mobilità sostenibile.
Potranno essere premiate anche le imprese impegnate in iniziative 
di Sensibilizzazione ambientale verso dipendenti e Comunità, 
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diffondendo la conoscenza e l’adozione di soluzioni efficaci.

5. Consumo Sostenibile e Catena di Fornitura Responsabile
Riconoscimento per le imprese che abbiano realizzato programmi 
innovativi volti a gestire con trasparenza
 le relazioni con i propri stakeholder clienti e fornitori, attraverso:
• l’innovazione di prodotto, lungo tutto il suo ciclo di vita
• una comunicazione trasparente, che renda più consapevoli e 
responsabili le decisioni di acquisto e gli stili di consumo
• la collaborazione con i fornitori, supportandoli nello sforzo 
congiunto di mitigare l’impatto ambientale e tutelare i diritti umani 
lungo tutta la filiera.

6. Iniziative di responsabilità sociale realizzate da Istituzioni ed 
Enti Pubblici
Riconoscimento ai soggetti pubblici che abbiano assunto iniziative 
nella promozione della coesione sociale
 e della tutela dell’ambiente, attraverso:
• formulazione di politiche per creare un contesto favorevole 

a collaborazioni tra i diversi stakeholder, ad esempio nella 
conciliazione famiglia-lavoro e nel welfare aziendale

• facilitazione, come catalizzatore, di partnership nel territorio a 
favore dell’inclusione sociale e del raggiungimento di livelli di 
eccellenza ambientale

• campagne per la diffusione di una moderna cultura della 
responsabilità sociale, per l’adozione di adeguati strumenti di 
supporto e standard gestionali.

PREMI SPECIALI
1. Iniziative di responsabilità sociale realizzate da PMI con impiego 
innovativo di risorse limitate a favore di lavoro e giovani, comunità, 
ambiente e consumo sostenibile.
2. Iniziative sostenibili e innovative a sostegno delle tematiche di 
Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energie per la vita”.
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Finalisti e vincitori

11a edizione
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Categoria 1
Valorizzazione della Persona e protezione del Lavoro

Finalisti:
ABB: La sicurezza fa squadra – Campionato della sicurezza ABB 
2013
Ferrovie dello Stato: Frecciarosa - Le donne viaggiano ad alta 
velocità
Gap Italy: La diversità come valore
Gruppo Filo Diretto: Gruppo Filo Diretto per l’impegno sociale 
Onlus, “Progetto Campus Filo Diretto”
SACE: Happy Manager

Vincitore:
ABB: La sicurezza fa squadra – Campionato della sicurezza ABB 
2013
Il Campionato della Sicurezza di ABB è un progetto pensato per 
trasmettere la cultura della sicurezza in azienda e per sensibilizzare 
il personale all’importanza del proprio contributo nel rendere il 
luogo di lavoro un posto sicuro in cui operare. 
Obiettivo dell’iniziativa è raccogliere il maggior numero di 
segnalazioni di situazioni pericolose accadute durante le attività 
lavorative, insieme a proposte migliorative e soluzioni di maggior 
efficacia. I dipendenti partecipano al campionato suddivisi in 
squadre e sono chiamati a seguire un regolamento preciso, allo 
scopo di ottenere valutazioni positive dalla commissione giudicatrice 
appositamente costituita e chiamata anche ad assegnare i premi in 
palio.
Tra il 2012 e il 2013 il Campionato della Sicurezza – che l’azienda 
ha in programma di estendere nel breve periodo anche ad altri 
siti – ha permesso ad ABB di vedere aumentate sensibilmente le 
segnalazioni (da 40 a 555) e le proposte migliorative da 22 a 84) da 
parte dei propri dipendenti, nonché di assistere ad una riduzione 
del 20% delle giornate lavorative perse a causa di infortuni.

Il libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa
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Premio Speciale per l’iniziativa più efficace nella Lotta alla 
Discriminazione:
Repower Italia - Riprogettare la disabilità – L’esperienza della 
Locanda alla Mano*
Ai fini di soddisfare gli obblighi di inserimento lavorativo di persone 
con disabilità in azienda, Repower  ha  deciso  di  utilizzare  lo  
strumento  dell’art.  14  D.Lgs.  276/03  e  di  investire  proprie 
risorse  (umane,  professionali  ed  economiche)  per  supportare  lo  
start  up  di  una  cooperativa sociale di tipo B (Contè) che gestisce 
un punto di ristoro con impiego di ragazzi down, nel cuore di Milano 
in parco Sempione, la “Locanda alla Mano”. 
In particolare la Locanda è una concreta testimonianza  di  attenzione  
al  tema  dell’integrazione  sociale  e  lavorativa  delle  persone  con 
disabilità, in cui si supera il concetto di assistenza, in favore della 
partecipazione attiva al bene comune.  Inoltre,  la  Locanda  si  pone  
l’ulteriore  l’obiettivo  di  diffondere  un  concetto  di  benessere 
generale  attraverso  un’alimentazione specificamente  studiata  e  
attraverso  il  movimento, diventando così uno dei biglietti da visita 
che la città di Milano mette in campo in vista di EXPO 2015.  
La Locanda, patrocinata dal Comune di Milano, oggi costituisce un 
punto  caratterizzante  della  Città  anche  per  il  pregio  architettonico  
della  sua  struttura, realizzata dall’architetto Italo Rota. La  soluzione  
“Locanda  alla  Mano”  ha  generato l’effetto  positivo  di  progettare  
mansioni  adeguate  alle  capacità  lavorative  dei  disabili intellettivi.

* La Giuria del Sodalitas Social Award, avvalendosi dei suoi poteri, ha 
assegnato questo riconoscimento a Repower pur essendo candidata per il 
Premio Speciale “Iniziative sostenibili e innovative a sostegno delle tematiche 
di Expo 2015”.

Il libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa
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Categoria 2
Occupazione dei Giovani e promozione dell’Auto-
imprenditorialità e dell’inserimento lavorativo

Finalisti:
Barilla G. e R. Fratelli - Barilla per i giovani: finanziamento di 10 
percorsi formativi con rilevanza sociale e ambientale
Capgemini Italia - Start-up Nearshore Capgemini Napoli – 
Occupabilità e Formazione
Regione Basilicata - JOBBING FEST – Incontro al futuro
Shell Italia E&P - Shell InventaGIOVANI Basilicata
UBS (Italia) - Adotta una scuola – Progetto di alternanza scuola-
lavoro presso l’Istituto Curie-Sraffa

Vincitore:
Barilla G. e R. Fratelli - Barilla per i giovani: finanziamento di 10 
percorsi formativi con rilevanza sociale e ambientale
Per celebrare il centenario della nascita del fondatore dell’azienda 
Pietro Barilla, il Gruppo, in collaborazione con Centromarca e 
Unione Parmense degli Industriali, ha lanciato ad aprile 2013 il 
progetto “Barilla per i Giovani”. L’obiettivo principale del progetto 
deriva dal desiderio di finanziare un percorso di alta formazione per 
giovani di talento contribuendo a favorirne un brillante inserimento 
lavorativo futuro. Sono state quindi finanziate 10 borse di studio del 
valore di € 40.000 l’una per promuovere la formazione pluriennale 
di ragazzi talentuosi dai 18 ai 28 anni residenti in Italia. I candidati 
all’Award  – in tutto sono state 400 le idee presentate – sono stati 
chiamati ad elaborare un progetto per il futuro e il corrispettivo 
percorso formativo a suo sostegno. 
I vincitori di questa prima edizione dell’iniziativa sono stati 
presentati a febbraio 2014. Per l’anno in corso il progetto sarà esteso 
a livello internazionale e focalizzato sul settore agroalimentare; 
saranno finanziate le migliori idee provenienti dalle giovani menti 
di tutto il mondo con un’attenzione alle tematiche ambientali, 
sociali e nutrizionali.  Per il 2014, oltre a percorsi formativi, saranno 
finanziate vere e proprie iniziative imprenditoriali con l’obiettivo di 
promuovere l’auto-imprenditorialità tra le nuove generazioni.

Il libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa
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Categoria 3
Partnership nella Comunità e Social Innovation

Finalisti:
Alessi - Alessi for Children
Ferrovie dello Stato Italiane - Campagna Raccolta Fondi “Casa 
dolce Caritas”
InCerchio Casalecchio - InCerchio Casalecchio
Nordiconad - Portobello – L’emporio solidale di Modena
SIA – CLOUD4CARE

Vincitore:
Nordiconad - Portobello – L’emporio solidale di Modena
Portobello è un progetto di comunità che dà una risposta concreta 
ai bisogni delle famiglie in difficoltà a causa della crisi economica. 
Gestito da volontari (oltre 140) e con prodotti provenienti da 
donazioni, è come un supermarket: chi è in difficoltà può fare 
la spesa, per 6 mesi, pagando non in euro ma in“punti”, caricati 
sul proprio codice fiscale. L’accesso viene determinato dai Servizi 
sociali del comune di Modena ed i punti sono assegnati in base 
alla composizione del nucleo familiare. Chi fa la spesa è invitato ad 
impegnarsi, in base alle proprie possibilità, in attività di volontariato. 
Uno degli obiettivi del progetto infatti, oltre al contrasto della 
povertà e alla prevenzione dello spreco alimentare, è l’adozione di 
un’ottica di welfare generativo e non assistenziale nell’affrontare 
le esigenze delle persone. Nordiconad ha partecipato al progetto 
mettendo a disposizione prodotti, strumenti e competenze, 
affinchè l‘obiettivo comune venisse raggiunto.
Portobello oggi è basato sulla collaborazione di una rete di 
23 promotori appartenenti al mondo del volontariato e 48 
partner e donatori del mondo delle istituzioni, delle imprese e 
dell’associazionismo; ad oggi l’iniziativa fornisce supporto a 280 
famiglie e raggiunge, nella redistribuzione dei prodotti invenduti, 31 
tra organizzazioni di volontariato e parrocchie. Per quanto riguarda 
la raccolta alimentare, l’iniziativa ha consentito di raccogliere 
13.264 kg di prodotti.

Il libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa
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Premio Speciale per il miglior progetto di partnership realizzato 
nei Paesi in via di Sviluppo:
Alessi - Alessi for Children
A fine 2012 Alessi ha promosso a livello internazionale la campagna 
“ALESSI FOR CHILDREN” con l’obiettivo di costruire, in collaborazione 
con Ai.Bi. - Associazione Amici dei Bambini la prima casa famiglia 
per i bambini abbandonati della Repubblica Democratica del Congo. 
Tra novembre e dicembre 2012 Alessi ha per questo lanciato una 
promozione che prevedeva che l’azienda donasse 1 euro per ogni 
prodotto venduto in tutti i negozi di tutti i paesi del mondo. 
Alla promozione sono state associate attività di comunicazione, 
sensibilizzazione e coinvolgimento dei clienti e dell’opinione 
pubblica, sia attraverso la rete di punti vendita sia attraverso i 
media.
In questo modo sono stati raccolti oltre 200.000 euro che hanno 
permesso di acquistare e ristrutturare una struttura a Kinshasa, in 
grado di ospitare fino a 35 bambini.  Nel corso del 2013 sono state 
poi avviate altre iniziative (commerciali, web, eventi, etc) per dare 
continuità al progetto e sostenerlo per tutta la fase di avviamento.

Il libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa
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Categoria 4
Tutela e sensibilizzazione ambientale

Finalisti:
Carlsberg Italia - DraughtMaster – La rivoluzione della birra alla 
spina
Chep Italia, Conad e Sanpellegrino - Il successo del NOI
DANI - Sustainable Leather
Ecopneus - Io scelgo la strada giusta
Iren – Teleriscaldamento

Vincitore:
Ecopneus - Io scelgo la strada giusta
Ecopneus ha avviato la campagna “Io scelgo la strada giusta” – che 
andrà avanti fino a giugno 2014 – in affiancamento ad un intervento 
di raccolta straordinaria di PFU abbandonati nella Terra dei Fuochi, 
per sottrarre il combustibile che alimenta i roghi di rifiuti tossici 
collegati alla criminalità organizzata.
Il messaggio scelto - “Se li acquisti in nero uccidi la tua terra” - 
abbinato all’immagine di un pneumatico fuori uso che si trasforma 
nel tamburo di un revolver, afferma che ogni cittadino, operando 
una scelta di legalità, può interrompere la catena di abbandono che 
minaccia il paesaggio e la salute della popolazione.
La campagna - forte di una sinergia tra diversi soggetti istituzionali 
e privati, tra cui Legambiente e Uisp - si è svolta on e off line e 
si è concretizzata in eventi, attività di sensibilizzazione attraverso i 
social e incontri sul territorio. Ad oggi sono state prelevate e avviate 
a corretto recupero oltre 8.500 tonnellate di PFU abbandonati in 5 
città: Napoli, Caserta, Caivano, Giugliano in Campagna e Scisciano. 
Ora i prelievi raggiungeranno numerose altre località.

Il libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa
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Categoria 5
Consumo Sostenibile e Catena di Fornitura Responsabile

Finalisti:
Iren - EcoIren – La nuova App per i servizi ambientali
Leroy Merlin - Un progetto di compensazione eco-socio-
ambientale per la valorizzazione dell’economia locale
Mareblu - CSR trasparenza tracciabilità e comunicazione con il 
consumatore

Vincitore:
Leroy Merlin - Un progetto di compensazione eco-socio-ambientale 
per la valorizzazione dell’economia locale
Leroy Merlin, per contrastare i cambiamenti climatici e neutralizzare 
le emissioni di gas serra prodotte dal proprio ciclo distributivo, ha 
deciso nel 2013 (su emissioni 2012) di generare una serie di positivi 
servizi ecosistemici (di assorbimento della CO2, filtraggio delle 
acque, riduzione dell’inquinamento da fertilizzanti e  pesticidi) 
tramite la produzione di legname locale da piantagioni di pioppo 
distribuiti nei territori vicini ad alcune delle proprie unità logistiche. 
I pioppi nei territori interessati sono quindi oggetto di acquisto da 
parte del fornitore Vigolungo per una commercializzazione di legno 
certificato nella rete dei PV Leroy Merlin Italia.
Il progetto è il primo esempio di “contratto di filiera” del settore 
e contribuisce a mitigare gli impatti ambientali con una ricaduta 
importante sulle Comunità coinvolte. L’iniziativa ha inoltre 
permesso ad oggi di compensare 7.639,08 tonnellate di CO2 pari 
alla quasi totalità delle emissioni legate al trasporto di merce 
inbound e outbound dal deposito di Rivalta Scrivia. 
L’impresa ha avuto una stabilizzazione della propria catena di 
fornitura di pannelli di legno locale, di cui conosce l’origine, il ridotto 
impatto inquinante (l’alternativa è l’importazione dall’estero) e una 
positiva ricaduta d’immagine, coerente e concreta.

Il libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa
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Categoria 6
Iniziative di Responsabilità Sociale realizzate da Istituzioni 
ed Enti Pubblici

Finalisti:
ARPA Lombardia - Ufficio benessere organizzativo
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
del Vebano Cusio Ossola - Lago Maggiore Social. La rete delle 
imprese, enti, associazioni e consorzi socialmente responsabili 
del verbano Cusio Ossola
Direzione Generale Salute - Regione Lombardia -  Programma 
di promozione della salute negli ambienti di lavoro: Rete WHP 
Lombardia
Università degli Studi di Parma – Le Eli-Che - servizio per 
studenti/esse disabili, DSA e BES - … un’altra macchia (DSA) e il 
leopardo è quasi pantera… (3)

Vincitore:
Università degli Studi di Parma – Le Eli-Che - servizio per 
studenti/esse disabili, DSA e BES - … un’altra macchia (DSA) e il 
leopardo è quasi pantera… (3)
L’Università degli studi di Parma - attraverso il proprio 
coordinamento delle iniziative rivolte agli studenti disabili, con DSA 
e BES -  intende offrire a questi studenti delle opportunità concrete 
di accompagnamento allo studio, di motivazione e di integrazione.
Costruendo una rete di Docenti anche delle scuole superiori 
del territorio e realizzando percorsi personalizzati (grazie anche 
al coinvolgimento di una Psicoterapeuta specializzata e di una 
Convenzione finalizzata con l’AUSL), l’Ateneo è riuscito a passare da 
20 studenti seguiti nel 2010 a 157 oggi.

Il libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa
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Premio Speciale
Iniziative di Responsabilità Sociale realizzate da PMI

Finalisti:
Europe Consulting - Shaker, pensieri senza dimora
F.B.S. - DivanoXmanagua, il primo divano co-costruito al mondo
SGR Servizi - SGR Energia per le idee – A fianco del territorio a 
sostegno della Cultura

Vincitore:
F.B.S. - DivanoXmanagua, il primo divano co-costruito al mondo
DivanoXmanagua è un progetto di co-business e crowd-crafting, 
ideato da Berto Salotti e Terre des Hommes, che ha coinvolto in 
6 sessioni di lavoro i maestri artigiani di Berto, TDH, i designer di 
Castello Lagravinese Studio, gli studenti del Corso di Tappezzeria 
del Centro di Formazione AFOL Meda e la gente comune. Filippo 
Berto, titolare dell’azienda, ha partecipato con i suoi dipendenti alla 
costruzione del divano. Attraverso i social e il blog BertoStory ha 
raccontato (in 6 lingue diverse) non solo la propria esperienza in 
prima persona, ma anche quella dei suoi maestri artigiani. 
Il progetto oggi prosegue: il divano realizzato all’inizio del percorso 
è stato inserito nel catalogo di Berto. Per ogni divano venduto, 
Berto devolve una royalty del 2% a Terre des Hommes Italia per 
continuare a finanziare il progetto in Nicaragua.
Con DivanoXmanagua, in sintesi, Berto ha aperto il proprio 
laboratorio alla gente comune; gli studenti si sono formati 
accanto a maestri artigiani; Terre des Hommes ha avviato corsi 
di falegnameria e tappezzeria in Nicaragua e l’opinione pubblica 
è stata sensibilizzata sul valore del lavoro artigiano e del Made 
in Italy. Il progetto ha permesso di costruire valore economico in 
Nicaragua, formativo per gli studenti e valore di relazione, grazie alla 
partecipazione aperta e all’utilizzo di canali comunicativi moderni.

Il libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa
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Premio Speciale
Iniziative sostenibili e innovative a sostegno delle 
tematiche di Expo 2015

Finalisti:
Bolton Alimentari - Best Food Generation
Comunità del Mais - Progetto per la salvaguardia, 
caratterizzazione e valorizzazione della varietà locale dei mais 
denominato Spinato di Gandino
Ikea Italia Retail - IKEA Food contro lo spreco alimentare
Repower Italia - Riprogettare la disabilità – L’esperienza della 
Locanda alla Mano

Vincitore:
Bolton Alimentari - Best Food Generation
Quello di Bolton Alimentari è un progetto didattico di lungo 
termine, della durata di 4 anni, nato dalla partnership tra Rio Mare 
ed Expo Milano 2015 per diffondere la cultura dell’alimentazione 
responsabile presso le nuove generazioni coinvolgendo insegnanti 
e genitori.
Avviato nel 2011 nelle scuole elementari italiane, “Best Food 
Generation” approfondisce ogni anno un tema specifico in ambito 
nutrizionale in collaborazione con esperti selezionati. Le classi 
coinvolte sono chiamate a realizzare dei lavori creativi conclusivi 
del percorso di gioco/studio che, sottoposti al giudizio di una 
commissione, fanno vincere ad una scuola un premio annuale e un 
bonus per una gita scolastica all’Expo Milano 2015. 
Il progetto ha coinvolto oltre 2500 scuole e 200.000 bambini per 
ogni edizione sul territorio italiano. Alle scuole aderenti - 5.713 ad 
oggi - sono stati distribuiti 23.700 kit didattici contenenti 1,1ml di 
libretti didattici con conseguenti sensibilizzazione e miglioramento 
dei comportamenti alimentari dei bambini e delle famiglie 
contattate. Inoltre, circa 10 scuole in Lombardia verranno visitate 
dai volontari di Associazione Banco Alimentare della Lombardia per 
alcune lezioni sul tema dello spreco alimentare e sull’educazione al 
rispetto e al valore del cibo.

Il libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa
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Categoria 1

Valorizzazione della Persona 
e protezione del Lavoro
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Categoria 1 – Valorizzazione della Persona e protezione del Lavoro

ABB
Provider di tecnologie per l’energia e l’automazione

Valorizzazione del fattore umano nella prevenzione degli 
infortuni

Problema 
Anche tecnici esperti con una valida preparazione possono a 
volte sottovalutare alcuni rischi sul luogo di lavoro per eccesso di 
confidenza con situazioni pericolose o per distrazione dovuta a 
fattori esterni, come la pressione delle richieste del cliente.

Soluzione
ABB ha scelto di descrivere a tutto il personale dei service di ABB 
Italia un incidente realmente accaduto a un dipendente, raccontato 
direttamente dalla persona sopravvissuta a un arco elettrico di 
potenza a quasi 7000 V. La scarica elettrica non è stata mortale 
per non aver colpito organi vitali, ma l’incidente avrebbe potuto 
essere letale. L’intervista dell’infortunato è stata inserita in un 
cortometraggio dal titolo “Sopravvissuto ad un arco elettrico a 
6,6 kV in un incidente sul lavoro” e riprende anche il racconto del 
diretto superiore, intervenuto lo stesso giorno per riportare a casa 
il collega. Il video pone particolare attenzione all’analisi delle regole 
di prevenzione richieste dalla specifica situazione lavorativa.
La comunicazione ai lavoratori è stata resa ancora più efficace dalla 
disponibilità del video della telecamera di sorveglianza, che ha 
ripreso l’intero incidente.
Piuttosto che limitarsi ad addossare all’operatore la responsabilità 
della mancanza di rispetto delle procedure di sicurezza impartite, 
ABB ha voluto concentrare gli sforzi in azioni di sensibilizzazione 
sull’intera forza lavoro del service, coinvolgendo la persona stessa 
come testimonial della campagna.

Risultati
Questa campagna è stata estesa a tutti i lavoratori service di 
ABB Italia (circa 1.000 persone). Trovandosi di fronte a un fatto 
concreto e realmente accaduto, sono state evitate le critiche 
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tipiche nei confronti della sicurezza. Il video è stato mostrato 
anche a una parte del personale di sede impegnato nella gestione 
delle commesse delle attività di service e al personale di vendita. 
Si è così contribuito ad accrescere la cultura aziendale in tema di 
sicurezza.

www.abb.it



21

ABB
Provider di tecnologie per l’energia e l’automazione

“La sicurezza fa squadra” – Campionato della Sicurezza 
ABB 2013

Problema
Nonostante i miglioramenti degli ultimi anni, il numero di infortuni 
in fabbrica è elevato. Occorreva iniziare a trasmettere in maniera 
più diretta la cultura della sicurezza, coinvolgendo le persone per 
renderle consapevoli della loro importanza nel conseguimento di 
quest’obiettivo aziendale.

Soluzione
Presso ABB si è svolto un vero e proprio “campionato della 
sicurezza”, caratterizzato dalla suddivisione in squadre, da un 
regolamento, dall’assegnazione dei punteggi in base a regole 
scritte e ben definite, da un premio finale e da una commissione 
giudicatrice.
Il progetto è un modo per raccogliere il maggior numero di 
segnalazioni – da parte dei dipendenti - di situazioni pericolose 
durante le attività lavorative, di proposte migliorative e soluzioni più 
sicure. La comunicazione ha riunito in un Gruppo di Lavoro diversi 
membri della direzione legati all’ambito Operations e alle funzioni 
HSE, Risorse Umane, Comunicazione e Sostenibilità. Il gruppo ha 
definito e pianificato nel dettaglio il progetto e la sua applicabilità 
nel contesto aziendale. Il Gruppo di Lavoro si è posto l’obiettivo 
di diminuire drasticamente il numero di situazioni pericolose e di 
infortuni durante le ore di lavoro.
I membri del Gruppo di Lavoro hanno sviluppato una “stakeholder 
analysis” e un programma di comunicazione per incentivare 
e accrescere l’impegno e il senso di responsabilità tra tutti i 
dipendenti.

Risultati
Secondo i dati raccolti dall’HSE Manager di Divisione, nel 2013 
sono stati conseguiti importanti progressi in termini di aumento 
del numero di segnalazioni, come near miss, situazioni pericolose 
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e proposte migliorative, e di diminuzione del numero di prime 
medicazioni. È stato inoltre rilevato un interessante dato relativo 
all’indicatore LTI (Lost Time Injuries), ovvero il numero di giornate 
perse a causa di infortuni sul lavoro: nel 2013 i giorni di assenza 
sono stati circa 40 in meno rispetto all’anno precedente.

www.abb.it
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ADRIAPLAST
Produzione packaging trasparente

Sicurezza; investimento per la protezione e valorizzazione 
della persona 

Problema
In tempi di crisi, urgono interventi per la sicurezza del luogo di 
lavoro, per migliorare il potere economico dei lavoratori e per 
favorire la conciliazione vita/lavoro e l’integrazione tra culture 
diverse contro la discriminazione.

Soluzione
Adriaplast ha implementato diverse azioni nei confronti dei propri 
dipendenti, per migliorare la loro qualità di vita, in particolare 
in questo difficile periodo di crisi economica. Negli ultimi anni, 
infatti, sono stati adottati interventi che hanno inciso sul salario 
dei dipendenti, con aumenti annuali ad personam e la fornitura 
di buoni pasto, sull’orario di lavoro, in favore di una effettiva e 
concreta conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla sicurezza 
del luogo di lavoro, con interventi di pavimentazione e verniciatura 
che hanno incrementato il benessere negli spazi dell’attività 
lavorativa, e sull’integrazione sociale dei propri dipendenti stranieri, 
per evitare che atteggiamenti inconsci e non intenzionali, scaturiti 
dalla prossimità delle relazioni umane e lavorative, favoriscano 
l’insorgere di atti discriminatori.

Risultati
Le scelte di Adriaplast hanno favorito il consolidamento di rapporti 
umani costruttivi sull’ambiente di lavoro. In particolare, la diversità 
delle culture di provenienza dei dipendenti ha permesso lo 
svilupparsi di un buon clima aziendale 
L’impegno di Adriaplast ha inoltre prodotto benefici in termini di 
consolidamento di relazioni positive con la comunità locale e con le 
istituzioni pubbliche e in termini di visibilità. Adriaplast ha ricevuto 
nel 2010 il premio Rimini Europa, assegnato dall’assessorato alle 
Pari Opportunità del Comune di Rimini, per il valido impegno 
culturale e artistico. Nel 2008 l’azienda ha ricevuto il premio 
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“Impresa Etica” assegnato dalla Provincia di Rimini con questa 
motivazione: “per aver attuato una politica di genere con azioni 
positive nei confronti dei dipendenti, in particolare delle donne”. 
Infine, Adriaplast ha vinto nel 2009, per la categoria Piccole 
Imprese, il “Premio nazionale per le buone pratiche aziendali in 
tema di integrazione dei lavoratori stranieri”, istituito dall’Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) della Presidenza del 
Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità. 

www.adria-plast.com
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ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA
Trasporto aereo

ASSIST – Alitalia Support Services Incorporating Specialized 
Teams 

Problema
Gli incidenti aerei sono gli eventi potenzialmente più critici nella 
vita di una compagnia aerea, e spesso nell’ambiente aeronautico 
restano un argomento tabù. Permangono forti resistenze culturali 
da parte del personale nell’affrontare un confronto allargato e 
professionale su tematiche quali il trauma o il lutto. 

Soluzione
L’obiettivo del programma ASSIST – nato nel 1998 - è offrire alle 
persone coinvolte in un incidente aereo, passeggeri e loro familiari, 
l’assistenza, non solo di tipo materiale, necessaria per far fronte 
a un evento potenzialmente drammatico, andando ben oltre la 
semplice cura degli aspetti civilistici. 
Assist fa parte integrante del Piano di Risposta all’Emergenza in 
caso di incidente aereo del Gruppo Alitalia ed è basato sull’azione 
di un team di volontari specializzati, appositamente formati, scelti 
esclusivamente tra i dipendenti delle Compagnie del Gruppo. 

Risultati
L’approccio all’emergenza strutturato e pianificato ha consentito di 
rendere efficiente la risposta alla crisi in tutte le sue componenti, 
che risulterebbe altrimenti più costosa e inefficace. 
La partecipazione al programma di formazione rende il personale 
coinvolto ancor più consapevole della fondamentale importanza 
della sicurezza preventiva e della centralità del cliente-passeggero. 
Il programma ASSIST, trattandosi del primo esempio in Italia e tra 
i primi in Europa, ha accresciuto la reputazione dell’azienda anche 
in virtù del supporto fornito ad altre organizzazioni in occasione 
di eventi critici. Alitalia è stata scelta infatti da alcuni vettori aerei 
europei per fornire servizi di addestramento sul programma di 
assistenza alle persone coinvolte in incidenti. 
Sono state molte le occasioni, anche diverse dagli incidenti aerei, 
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nelle quali il Team ASSIST si è attivato: per citare solo le maggiori, il 
naufragio della nave Costa Concordia nel gennaio 2012, lo tsunami 
in Asia nel 2004, l’attentato alle Torri Gemelle del 2001. 

www.alitalia.com

Categoria 1 – Valorizzazione della Persona e protezione del Lavoro



27

BPM
Settore bancario

PRODIP – Prestito personale ai dipendenti

Problema
Per sviluppare sistemi di welfare per i propri dipendenti, le aziende 
utilizzano il proprio potere contrattuale e la propria capacità 
organizzativa per migliorare le condizioni di acquisto di beni e/o 
servizi. In alcuni casi contribuiscono in tutto o in parte al costo 
dei beni (sistema dei benefit aziendali). In questa circostanza, 
sono alla ricerca di modalità che permettano di massimizzare 
l’efficacia del costo sostenuto incrementando il valore percepito 
dal dipendente.

Soluzione
PRODIP è un finanziamento a tasso particolarmente agevolato 
offerto ai dipendenti delle aziende in base a una specifica 
convenzione nella quale l’impresa convenzionata si fa carico 
del costo dell’agevolazione. Il costo dell’agevolazione in carico 
all’azienda è da considerare “costo del lavoro” a tutti gli effetti ed 
è esente Iva e fiscalmente deducibile. 
Il dipendente ottiene così un prestito personale a tasso BCE, 
ovvero “super-privilegiato” (oggi lo 0,25%, il mercato si assesta 
tra il 7,50% e l’11%) e non ha alcuna spesa di gestione rata.

Risultati
L’azienda dà un supporto “sociale” ai propri dipendenti per la 
realizzazione dei loro progetti, con un forte effetto retention. 
Il raggiungimento di una larga platea di clienti tramite il 
convenzionamento di relativamente poche aziende consente alla 
banca di risparmiare sui costi di acquisizione. Inoltre prestare 
soldi con trattenuta in busta paga a dipendenti con posizioni 
lavorative “solide” abbatte i costi relativi alla gestione del rischio 
(insolvenze). 
I particolari vantaggi di prezzo per il cliente e fiscali per l’azienda, 
nonché la rischiosità estremamente contenuta, permettono, 
a fronte di un aumento dei volumi, un notevole incremento 
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dei ricavi. Per la banca aumenta inoltre, considerevolmente, la 
possibilità di cross-selling sia sulle aziende che sui loro dipendenti.

www.bpm.it
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BT ITALIA
Servizi di telecomunicazione per aziende

Corso di informatica di base per le ospiti della sezione 
femminile del Carcere di Bollate

Problema
Il digital divide, che per molte categorie deboli può essere un 
ostacolo nella ricerca di un’occupazione lavorativa, rappresenta 
un ulteriore svantaggio nel reinserimento sociale di chi esce dal 
carcere.

Soluzione
Nell’ambito di un approccio basato sul volontariato delle 
competenze, il gruppo milanese dell’Italian Volunteering Team 
di BT Italia ha realizzato un progetto, in collaborazione con il 
Carcere di Bollate (Mi), per un corso di informatica di base (sette 
lezioni di due ore ciascuna) per dieci detenute.
L’obiettivo del team di volontariato aziendale era offrire 
un’opportunità di alfabetizzazione digitale per far realizzare, al 
termine delle lezioni, un curriculum vitae utilizzando i sistemi di 
videoscrittura.  
In fase di progettazione del corso, il team ha valutato il livello di 
conoscenza della classe e ha cercato di prevederne le capacità 
di apprendimento, tenendo conto per esempio delle diverse 
nazionalità delle partecipanti e quindi di qualche problema di 
scrittura e comprensione. Lo svolgimento ha visto impegnati due 
teacher a lezione che, per un massimo di due sessioni, dovevano 
essere in grado di gestire autonomamente l’aula.
Nel complesso il progetto ha coinvolto una quindicina di 
dipendenti, che hanno dedicato mediamente un paio di giorni 
lavorativi a testa. Il team ha seguito il progetto in tutte le sue 
fasi. Tanto per fare un esempio, il giorno successivo a ogni lezione 
veniva convocata una conference call di 30 minuti per condividere 
feedback e valutazioni.
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Risultati
9 persone sulle 10 iscritte hanno portato a termine il corso.
È stato posto un tassello fondamentale per il processo di 
reinserimento delle detenute: skills informatiche di base, ma 
soprattutto possibilità di presentarsi in modo professionale a 
futuri datori di lavoro. Un momento di formazione, ma anche di 
speranza.

www.bt.com/italia
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COOPERATIVA LUCE SUL MARE
Cooperativa sociale di tipo A

Bilancio Sociale e responsabilità sociale d’impresa

Problema
Nel campo della riabilitazione socio-sanitaria di persone con 
disabilità congenita e acquisita, la cultura della trasparenza e la 
capacità di ricambiare la fiducia delle persone rappresentano un 
dovere etico.

Soluzione
La redazione del Bilancio Sociale vuole alimentare la fiducia 
della comunità nei confronti della cooperativa e dei valori di cui 
è portatrice, offrendo altresì una visione strutturata dell’attività. 
Ciò significa soprattutto valorizzare i risultati sociali che da quei 
valori hanno origine, rendendo la società sempre più consapevole 
e alimentando, in un circuito virtuoso, nuove forme di progettualità 
sociale.
Luce sul Mare presenta il proprio Bilancio Sociale con un’importante 
novità: il documento è stato infatti redatto secondo il modello 
proposto all’interno delle Linee Guida dell’ex Agenzia per le Onlus.
Ciò ha significato un importante sforzo organizzativo: a differenza 
delle edizioni precedenti, infatti, questa contiene un numero 
di informazioni superiore e, di conseguenza, anche un’analisi 
qualitativa più approfondita. 

Risultati
Il documento è stato redatto secondo uno schema omogeneo, 
che può essere aggiornato e ampliato con ulteriori informazioni, e 
che offre la possibilità di diffondere il Bilancio anche al di fuori dei 
confini nazionali. 
L’analisi di quanto realizzato dalla Cooperativa con le esigenze dei 
pazienti e della comunità di riferimento ha permesso di raggiungere 
in maniera più efficace gli obiettivi sociali, garantendo quindi un 
maggior valore aggiunto e un perseguimento della mission sempre 
orientato al miglioramento. 
Il rendicontare le azioni sociali ha avuto una ricaduta positiva in 
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termini di legittimazione, di efficienza e di reputazione nei confronti 
degli stakeholder. 
Il processo di rendicontazione del Bilancio Sociale ha sviluppato un 
clima di coesione e di collaborazione tra il personale, contribuendo 
a creare cultura organizzativa. Questo documento ha dotato Luce 
sul Mare di un ulteriore strumento di governance. 

www.lucesulmare.it
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COOPERATIVA SOCIALE MONTEROSSO
Cooperativa di tipo B

Anziani assistiti meglio che a casa propria

Problema
In tempi di crisi economica è sempre più difficile soddisfare tali 
esigenze normative per la gestione delle residenze per anziani e 
mantenere i bilanci in attivo senza ridurre la qualità dell’assistenza.

Soluzione
Il progetto della cooperativa consiste nel rinnovare ogni giorno 
l’esperienza accumulata in oltre 25 anni di gestione di case di riposo 
utilizzando le risorse umane e materiali in un’organizzazione non 
solo strettamente razionale per ridurre i costi, ma capace di rendere 
più umana e familiare la vita sociale delle persone.
Il progetto si rinnova ogni giorno perché i beneficiari dell’azione 
della cooperativa sono persone, alle quali si deve dare non solo 
un’assistenza materiale, ma anche una preziosa assistenza affettiva. 
Per raggiungere e mantenere quest’obiettivo, gli operatori della 
cooperativa devono essere consapevoli della grande importanza 
che riveste il servizio agli anziani.

Risultati
La misurazione dei benefici per l’impresa può essere rilevata 
solo in base al soddisfacimento delle esigenze dei clienti (che 
si concretizzano nel corso degli anni nell’affidamento di nuovi 
incarichi con conseguente crescita dimensionale della cooperativa 
e del personale occupato). 
La cooperativa è subentrata ad altre primarie società nella gestione 
completa di case di riposo, forte dei risultati concretamente 
raggiunti nel corso degli anni e nella capacità di migliorare il proprio 
lavoro di giorno in giorno.
La cooperativa produce servizi di alta qualità di cui beneficiano gli 
anziani senza gravare sulle finanze pubbliche. 
Tutti i collaboratori e i lavoratori sono orgogliosi di appartenere ad 
una società di successo che migliora costantemente le condizioni 
di vita degli anziani quando viene chiamata a gestire una casa di 
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riposo. Considerato che l’età media della popolazione aumenta e 
di pari passo cresce la necessità di assistere anziani, la cooperativa 
rende concreto questo aiuto, ottenendo una grande reputazione 
verso gli stakeholder e la società intera.

Categoria 1 – Valorizzazione della Persona e protezione del Lavoro



35

E.ON ITALIA
Player energetico

“Guarda dove metti i piedi!”: campagna interna di sicurezza 
sul tema “Scivolamenti, urti e inciampi”

Problema
Scivolamenti, inciampi e cadute rappresentano una delle principali 
cause di infortuni in azienda e, più in generale, in Italia.
La distrazione e il disordine sono troppo spesso determinanti nel  
verificarsi di incidenti o di situazioni pericolose.

Soluzione
Una campagna di sensibilizzazione (con elementi interattivi) per 
tutti i dipendenti e i contrattisti. Nella prima fase (“teaser”), per 
attrarre l’attenzione dei colleghi, su pareti e pavimenti sono state 
affisse delle grandi sagome rappresentanti figure umane (stile 
“CSI”) nell’atto di caduta, scivolamento e inciampo. A nessuno è 
stato spiegato il significato di quest’azione fino a quando, dopo 
una settimana, degli adesivi hanno chiarito l’oggetto dell’iniziativa. 
I dipendenti e i loro figli sono stati i protagonisti dei poster e di 
un video (il “TG della Sicurezza”), dove i bambini hanno ricordato 
ai propri genitori che la sicurezza viene prima di tutto, e che ogni 
giorno perso a causa di un infortunio è tempo sottratto non solo al 
lavoro, ma alla propria famiglia. Nel 2014 questa campagna sarà 
proposta all’esterno, attraverso i principali social media (Facebook, 
Twitter e YouTube), per dare un contributo alla società. 
Sono inoltre previsti altri incontri di deployment e un sondaggio 
interno per misurare il gradimento della campagna, la sua 
riconoscibilità, i risultati e raccogliere suggerimenti su azioni di 
miglioramento.

Risultati
Diminuzione degli infortuni sul lavoro legati a scivolamenti, urti e 
inciampi (da quantificare nel corso del 2014).
Maggior consapevolezza del ruolo della persona come protagonista 
della sicurezza e come responsabile della sua incolumità e di quella 
delle persone che gli sono accanto (colleghi o familiari). 
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La sicurezza non è vista come una regola, ma come un impegno 
personale.
Il coinvolgimento dei bambini con forme ludiche ha trasmesso il 
messaggio anche alle nuove generazioni.

www.eon.it
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ELICA
Azienda metalmeccanica

E-straordinario for Kids

Problema
Aver cura dei propri dipendenti significa occuparsi di loro in tutti 
gli aspetti della loro vita, a partire dal sostegno nell’educazione dei 
figli. Pensare in modo innovativo, essere curiosi e non smettere mai 
di imparare sono valori molto importanti in un’azienda, da mettere 
in pratica in tutte le funzioni, ma sono più facili da apprendere 
quando si è bambini e ragazzi. 

Soluzione
Realizzato in collaborazione con la Fondazione Ermanno Casoli, 
E-straordinario for Kids è un progetto formativo dedicato ai figli 
dei dipendenti di Elica e ha visto come protagonista l’artista Mario 
Airò – considerato a livello internazionale uno dei più importanti 
della sua generazione – invitato a ideare e condurre un laboratorio 
per un gruppo di 40 bambini, di età compresa fra i 6 e i 10 anni. 
Il workshop, realizzato il 6 settembre 2013, era incentrato sulla 
produzione e sull’utilizzo della carta, attività che contraddistingue e 
identifica Fabriano. L’iniziativa si è così connessa al genius loci e alle 
specificità del contesto, con l’obiettivo di far conoscere ai bambini, 
attraverso il gioco, alcuni elementi chiave dell’identità e della storia 
fabrianese. In una prima fase, i bambini hanno visitato il Museo 
della Carta e della Filigrana di Fabriano; in seguito con l’aiuto di un 
mastro cartaio hanno avuto modo di creare e modellare la carta.

Risultati
Elica, assieme alla Fondazione Ermanno Casoli, ha confermato la 
propria volontà di favorire l’interazione tra il pubblico e l’arte, nella 
convinzione che l’arte contemporanea sia un potente catalizzatore 
del pensiero e come tale svolga un ruolo fondamentale per la 
crescita delle nuove generazioni. 

www.elica.com
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ENEL
Elettricità e gas

Policy human rights

Problema
Il 16 giugno del 2011 il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni 
Unite ha adottato i principi guida su Imprese e Diritti Umani, frutto 
del lungo processo di ricerca e di consultazioni del Prof. Ruggie 
della Harvard University.

Soluzione
Enel ha scelto di attivare un gruppo di lavoro multifunzionale 
per effettuare un’analisi preliminare e definire principi e criteri 
di condotta che dessero una completa attuazione del framework 
giuridico approvato dal Consiglio stesso. Un’architettura di sistema 
iniziata con l’approvazione della Policy sui Diritti Umani da parte del 
Consiglio di Amministrazione di Enel e con la successiva estensione 
a tutte le società controllate del Gruppo.
La Policy sui Diritti Umani è il frutto di sei mesi di consultazioni 
multi-stakeholder.
La Policy fissa le regole ed esprime impegni e responsabilità di tutti 
nei confronti dei diritti umani assunti dai collaboratori di Enel e delle 
società da essa controllate, siano essi amministratori o dipendenti. 
In particolare sono stati identificati otto principi chiave divisi in due 
macrotematiche: pratiche di lavoro e relazioni con le comunità.

Risultati
Aver definito un canale di segnalazione analogo a quello previsto dal 
Codice Etico ha permesso di garantire omogeneità di trattamento 
sia in termini di analisi delle segnalazioni che di trattamento degli 
stakeholder.
Con quest’impegno Enel si fa esplicitamente promotore del rispetto 
dei diritti umani da parte degli appaltatori, fornitori e partner 
commerciali nell’ambito dei suoi rapporti d’affari. 
Enel s’impegna a rispettare i diritti delle comunità locali e di 
contribuire alla loro realizzazione. In quest’ambito, Enel dedica 
particolare attenzione alle comunità più vulnerabili, come quelle 
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tribali e indigene, anche attraverso la promozione di progetti di 
sviluppo locale.
Nell’ideazione e realizzazione dei progetti infrastrutturali, Enel si 
impegna a tenere in dovuta considerazione l’impronta ambientale 
nell’area del progetto. 
Enel s’impegna a garantire che le forze di sicurezza private che 
operano a protezione del personale e delle proprietà del gruppo, 
agiscano in modo coerente con le leggi nazionali e le regole e gli 
standard internazionali.
Enel, infine, s’impegna a che i suoi prodotti e servizi non 
compromettano la salute e l’integrità fisica dei suoi.

www.enel.com
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EUROPE CONSULTING
Cooperativa di tipo B

Redattori di strada

Problema
Le persone senza fissa dimora sono spesso vittima di pregiudizio, 
sono erroneamente ritenute irrecuperabili e vengono sostenute in 
funzione dei loro deficit, anziché delle loro potenzialità.
Inoltre, le situazioni di disagio sociale trovano poco spazio sui 
media tradizionali.

Soluzione
Shaker-Pensieri senza dimora è una testata giornalistica realizzata 
da persone senza dimora della Stazione Termini di Roma. Nell’anno 
2013, grazie a un finanziamento della Fondazione Roma Terzo 
Settore, la redazione, che si occupa della versione cartacea, online 
e video del giornale di strada, si è consolidata con l’inserimento 
lavorativo protetto di tre persone svantaggiate. 
I partecipanti sono stati coinvolti in un progetto di formazione e 
di sperimentazione giornalistica, finalizzato all’apprendimento di 
tecniche giornalistiche e successiva sperimentazione sul campo 
delle abilità professionali apprese. 

Risultati
È stato portato a termine l’inserimento lavorativo di tre persone 
svantaggiate. L’equipe di lavoro ha messo a punto un’adeguata 
formazione e un attento supporto ai lavoratori. 
È stato consolidato il sistema degli inserimenti lavorativi protetti 
con una definizione e un’organizzazione del lavoro riproducibile in 
altri contesti lavorativi.  
Il progetto ha contribuito all’accelerazione del processo di 
riconoscimento del sé e di allontanamento dal mondo della strada 
e dell’emarginazione. L’iniziativa ha, inoltre, rafforzato la diffusione 
di una cultura del sociale e del Terzo Settore. 
Il primo beneficio per la società è stato dato dal contrasto del 
pregiudizio rispetto all’irrecuperabilità delle persone senza dimora. 
Inoltre, è stato diffuso, tra opinione pubblica e policy makers, un 
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diverso punto di osservazione dei fenomeni sociali, proponendo una 
piccola “rivoluzione culturale” che dà voce a persone generalmente 
concepite come “senza qualcosa” (casa, lavoro, famiglia). 

www.europeconsulting.it
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FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Trasporti

Frecciarosa – Le donne viaggiano ad alta velocità

Problema
Per la costruzione di una cultura comune a favore della donna, per 
portare attenzione su temi sociali di grande attualità e sensibilizzare 
su argomenti di prevenzione, occorre un impegno fattivo.

Soluzione
Per tre anni (2010, 2012 e 2013) con il patrocinio del Ministero della 
Salute e la collaborazione con IncontraDonna Onlus e altre primarie 
Istituzioni e associazioni di settore, Ferrovie dello Stato Italiane 
ha promosso l’iniziativa Frecciarosa – Le donne viaggiano ad alta 
velocità: per tutto ottobre FS ha realizzato una serie di iniziative 
incentrate su temi specificamente femminili. 
È stato inoltre realizzato un convegno ad hoc sul tema delle start-up 
al femminile.
Attraverso il progetto Frecciarosa, il Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane ha inteso testimoniare concretamente la propria 
responsabilità nelle tematiche socio culturali e sanitarie. 
I treni e le principali stazioni del Paese sono stati messi a disposizione 
dei partner dell’iniziativa; il programma ha previsto consulenze 
mediche gratuite a bordo dei Frecciarossa e la distribuzione del 
“Vademecum della Salute”, ricco di consigli e indicazioni utili in 
merito alla prevenzione dal tumore al seno e al colon, ai corretti 
stili di vita e alla sana alimentazione. Sono stati trattati anche temi 
quali le pari opportunità e la sicurezza sul lavoro.

Risultati
Contatti raggiunti: oltre 2 milioni di viaggiatori e 9 milioni di utenti 
trenitalia.com. Promozione «Frecciarosa 2x1»: venduti oltre 
100.000 biglietti. 
Consulenze mediche di IncontraDonna Onlus effettuate a bordo 
treno: oltre 400 visite. 
Numero medici volontari di IncontraDonna Onlus a bordo treno: 
oltre 40 medici presenti dal lunedì al venerdì. Vademecum della 
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Salute: distribuite oltre 100mila copie. Partecipanti al casting di 
bordo di Donna Moderna: 100 (4 tappe). 
Partecipanti alle make-up session di Donna Moderna nei 
FRECCIAClub: 50 (4 tappe). Numero di contatti delle attività di 
informazione di INAIL nei FRECCIAClub: 2.600.

www.fsitaliane.it
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FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Trasporti

sFreccia contro il fumo

Problema
Per combattere la dipendenza dal fumo occorrono, tra le altre cose, 
attività di informazione e sensibilizzazione in materia di prevenzione 
delle malattie che ne derivano.

Soluzione
Nell’ambito del programma del Ministero della Salute, Guadagnare 
Salute, il Gruppo FS ha promosso, in occasione della “Giornata 
mondiale senza tabacco”, l’iniziativa “sFreccia contro il fumo”, 
un programma di prevenzione e salute rivolto ai propri clienti. 
L’iniziativa si è avvalsa della collaborazione dell’Istituto Superiore di 
Sanità e della Fondazione Umberto Veronesi.
Le principali attività, svolte dal 27 al 31 maggio 2013, sono state:
- il coinvolgimento dei media con la conferenza stampa, che ha 
garantito buona visibilità
- la comunicazione sui principali media del Gruppo FS e dei 
partner coinvolti (siti ufficiali, newsletter, ecc.), in particolare di un 
redazionale sul magazine “La Freccia” distribuito a bordo dei treni e 
sulla newsletter destinata  ai possessori di “Cartafreccia”
- la diffusione dell’iniziativa ai dipendenti aziendali (70.000) 
attraverso l’intranet Linea Diretta
- attività di informazione a bordo delle FRECCE e in stazione.

A bordo delle Frecce: 
- un team di medici dei Centri Antifumo del Servizio Sanitario 
Nazionale ha offerto consulenza in materia di prevenzione e cura 
delle malattie contro il fumo attraverso una diagnosi preventiva con 
controllo dell’ossigenazione sanguigna e analisi delle abitudini
- sono stati distribuiti segnalibri, shopper e brochure informative 
con consigli utili per smettere di fumare e ridurre i rischi causati dal 
fumo (45.000 copie).
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Risultati
Contatti raggiunti: oltre 2 milioni di viaggiatori e 9 milioni di utenti 
trenitalia.com. Promozione «Frecciarosa 2x1»: venduti oltre 
100.000 biglietti. 
Consulenze mediche di IncontraDonna Onlus effettuate a bordo 
treno: oltre 400 visite. 
Numero medici volontari di IncontraDonna Onlus a bordo treno: 
oltre 40 medici presenti dal lunedì al venerdì. Vademecum della 
Salute: distribuite oltre 100mila copie. Partecipanti al casting di 
bordo di Donna Moderna: 100 (4 tappe). 
Partecipanti alle make-up session di Donna Moderna nei 
FRECCIAClub: 50 (4 tappe). Numero di contatti delle attività di 
informazione di INAIL nei FRECCIAClub: 2.600.

www.fsitaliane.it
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GAP ITALY
Commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori

La diversità come valore

Problema
Le persone diversamente abili si scontrano quotidianamente con 
difficoltà legate alla percezione delle loro disabilità o delle loro 
difficoltà personali, spesso non visibili agli occhi. In una parola, 
della loro “diversità”.

Soluzione
Il Progetto, in collaborazione con la Fondazione Adecco per le pari 
opportunità, ha voluto coinvolgere alcune di queste persone nei team 
di lavoro dei punti vendita GAP per favorirne l’inclusione e svilupparne 
le potenzialità. L’azienda ha inserito le risorse senza porre alcun tipo 
di vincolo certificabile, spaziando dalle disabilità (fisiche, cognitive, 
ecc…) a qualsiasi elemento discriminante che rendesse difficoltoso 
l’ingresso nel mondo del lavoro. L’azienda ha quindi inserito 11 risorse 
che per la società sono comunemente classificate come rifugiati 
politici, ragazze madri, ragazze/i non udenti, giovani svantaggiati, 
giovani extracomunitari e appartenenti a culture e mondi lontani e 
che, all’interno dell’azienda, sono diventati semplicemente parte del 
team. Gli inserimenti sono stati inoltre effettuati in punti vendita di 
grande importanza strategica e di grande flusso.

Risultati
Attraverso questo progetto si è riusciti a integrare e motivare persone 
con scarsa fiducia nel futuro e, spesso, con bassa percezione delle 
proprie potenzialità. Tutti i singoli processi attivati hanno migliorato lo 
sviluppo delle capacità e delle competenze sia delle persone inserite 
che dei team di negozio. L’azienda ha beneficiato di un contributo 
pratico e umano che ha rafforzato la già presente propensione verso la 
valorizzazione dell’altro e verso il concetto di inclusione. Per contagio, 
il progetto si è allargato a realtà trasversali all’azienda, invogliando 
altre entità a valutare iniziative simili.

www.gap-italia.it
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GRUPPO FILO DIRETTO
Soluzioni assicurative e servizi di assistenza alla 
persona

Progetto Campus Filo Diretto

Problema
Dopo aver ideato e organizzato per oltre dieci anni il progetto 
“Vacanza Filo diretto”, che prevede una settimana di vacanza in 
favore dei piccoli pazienti di quattro strutture sanitarie milanesi, 
nel 2013 il gruppo Filo Diretto – in collaborazione con Filo Diretto 
Onlus (FDO) - si è proposto di estendere l’iniziativa ai figli dei propri 
collaboratori, andando così ad aiutare quei dipendenti che, durante 
l’estate, spesso non sanno a chi lasciare i figli e proponendo 
un’esperienza alternativa a televisione, videogiochi e telefoni 
cellulari, sempre più presenti nella vita dei ragazzi. 

Soluzione
Attraverso il progetto “Filo diretto Campus” il gruppo organizza due 
settimane di vacanza per i bambini (6-14 anni) di alcuni dipendenti 
e, al tempo stesso, promuove il volontariato d’impresa dando la 
possibilità a tutti i propri collaboratori di parteciparvi attivamente 
in qualità di animatori.
Il Gruppo Filo diretto ha messo a disposizione di FDO per questo 
progetto:
• cinque giorni lavorativi per ciascuno degli otto volontari-

animatori che hanno partecipato al Campus
• tutti gli strumenti, i locali e il materiale presente in azienda, 

utile per il raggiungimento degli obiettivi del progetto
• le risorse economiche necessarie alla realizzazione materiale 

della vacanza (trasferimenti, vitto, escursioni ecc..)
• l’antico podere di proprietà di Filo diretto Assicurazioni, 

acquistato nel 2011 per la sua posizione strategica nel cuore 
delle campagne umbre (a circa 30 chilometri di distanza da 
Perugia e a 45 da Terni) che è stato meta della vacanza dei 
bambini

• la copertura assicurativa di tutti i partecipanti. 
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Risultati
Il successo è stato tale da far immediatamente replicare l’iniziativa 
con una seconda settimana. L’edizione 2014 ha già riscosso un 
numero tale di adesioni che saranno previste quattro settimane 
di Campus, se possibile coinvolgendo anche figli di famiglie con 
difficoltà economiche, esterne a Filo diretto.

www.filodiretto.it
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MAIN ADV
Società di web marketing

Casa del Sole di Chinonaquila – Mozambico

Problema
Contribuire a ridurre la povertà estrema, garantire l’educazione 
di base a tutti i bambini e proteggerli dai rischi della strada è un 
imperativo etico.

Soluzione
MainADV sostiene dal 2011 una delle Case del Sole di Terre des 
Hommes in Mozambico, centri educativi e ricreativi per bambini 
e ragazzi di varie fasce d’età. Nel 2011 è stato lanciato un contest 
interno per proporre attività nella Casa del Sole. Il premio in palio: 
un viaggio di due settimane in Mozambico, a spese dell’azienda, per 
visitare il progetto e realizzare le attività proposte. Lo staff si è poi 
attivato per un’ulteriore raccolta fondi, decidendo di sostenere a 
distanza una delle bimbe della Casa del Sole.
La direzione ha promosso la realizzazione di un blog in inglese 
e portoghese e l’invio alla Casa del Sole di tre computer che 
serviranno ad avviare un laboratorio informatico per i ragazzi.
La collaborazione prosegue ora cercando nuovi modi per rendere 
partecipi tutti gli stakeholder di Mainadv (concorsi interni, 
newsletter mensile, sostegno a distanza condiviso con clienti e 
fornitori) e per raccogliere fondi per il progetto.
L’azienda ha scelto di sostenere il progetto di Terre des Hommes 
fino alla sua completa autonomia. Una volta raggiunto lo scopo, 
passerà a sostenere un nuovo progetto, in modo da moltiplicare 
l’impatto sociale.

Risultati
A oggi sono stati raccolti 63.800 euro. I dipendenti di MainADV 
si sono sentiti più coinvolti e motivati nel loro lavoro in azienda. 
Le relazioni all’interno del team sono migliorate. Il contest ha 
permesso di incentivare la loro creatività e di sensibilizzarli a una 
causa sociale. 
Grazie ai continui aggiornamenti e alle costanti occasioni d’incontro 

Categoria 1 – Valorizzazione della Persona e protezione del Lavoro



50

create con il team Terre des Hommes, l’interesse per il progetto 
cresce di mese in mese.
Inoltre, i continui scambi tra l’azienda e la nonprofit hanno permesso 
a Terre des Hommes di acquisire nuove competenze.

www.mainadv.com
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MAIRE TECNIMONT
Engineering & construction, technology & licensing, 
energy & ventures 

“IO sono la Sostenibilità”

Problema
Le competenze più creative del dipendente sono un prezioso 
contributo per le aziende, ma spesso vengono trascurate a favore 
di quelle più prettamente professionali. 
Allo stesso modo, la sostenibilità è vissuta come un messaggio 
top-down invece che bottom-up, cioè raccontata dal basso, dalla 
persona che la vive, secondo le proprie percezioni. 
Occorre quindi rafforzare una cultura d’impresa in cui la 
sostenibilità sia parte integrante della mission aziendale. 

Soluzione
“IO sono la Sostenibilità” è un progetto che ha come obiettivo 
fulcro la valorizzazione della “persona” al di là del ruolo, 
sviluppando il suo IO-Dipendente più creativo e sociale. 
Ulteriore obiettivo, la promozione di una cultura aziendale in 
cui la Sostenibilità non sia isolata dal business, bensì un tutt’uno 
con l’IO-Azienda. In quest’ottica, è stato organizzato il concorso 
fotografico “La Sostenibilità in posa” in cui tutti i dipendenti 
hanno rappresentato tale tematica attraverso l’originalità del 
proprio scatto. 
Successivamente, è stata organizzata una giornata in cui il top 
management ha incontrato i dipendenti condividendo i progetti 
di business e sostenibilità e ha premiato i vincitori del concorso. 

Risultati
È stato riscontrato che i dipendenti hanno apprezzato molto 
l’iniziativa, favorendo una maggiore fidelizzazione e motivazione 
al lavoro. 
Come ulteriore conferma, c’è stato un rilevante incremento delle 
segnalazioni avanzate dai dipendenti, prova di una maggiore 
fiducia nell’ascolto da parte dell’impresa. 
Il coinvolgimento di risorse esterne ha inoltre permesso di 
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rafforzare il network nel territorio e di stringere legami per 
progetti futuri. 

www.mairetecnimont.com
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PRIME CLEANING
Cooperativa di servizi integrati

La rendicontazione sociale con coinvolgimento degli 
stakeholder

Problema
Redigere il bilancio sociale significa restituire al proprio territorio 
una chiara e trasparente relazione della propria attività e del 
profilo di responsabilità tracciato dall’orientamento al sociale e 
all’innovazione. 

Soluzione
Prime Cleaning ha voluto affermare il suo impegno e la sua 
trasparenza attraverso la realizzazione del Bilancio Sociale, grazie al 
quale è stato possibile comunicare e far conoscere agli stakeholder 
non solo i comportamenti e i risultati sociali e ambientali raggiunti 
nel corso degli anni, ma anche gli impegni, le responsabilità e le 
prospettive future.
Le scelte di responsabilità e di rendicontazione sociale sono state e 
sono tuttora un’occasione di riflessione, di motivazione e di stimolo 
per i soci e i lavoratori di Prime Cleaning. 
La redazione del Bilancio Sociale è stato uno dei momenti di 
maggiore coinvolgimento e di condivisione tra il personale, che ha 
partecipato attivamente all’iniziativa.

Risultati
L’adozione di politiche socialmente responsabili ha avuto da una 
parte risultati quantificabili, dall’altra effetti “intangibili”.
I primi si sono riscontrati:
• nell’aumento dell’efficienza e della qualità del servizio dovuto 

alle politiche di formazione, con incremento della soddisfazione 
del cliente. Le periodiche analisi di qualità effettuate verso i 
clienti hanno delineato un grado di soddisfazione pari all’80% 
della scala di valutazione; 

• nella riduzione del numero di infortuni in cooperativa e nel 
continuo impegno alla prevenzione; 

• nell’ambiente di lavoro, i soci e i lavoratori si sentono parti 
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integranti e partecipi di Prime Cleaning (come emerso dalle 
interviste effettuate al personale).

Prime Cleaning ha segnato un miglioramento della reputazione 
e della credibilità tra i clienti. L’evento di presentazione è stato 
accolto con vivo interesse, come dimostrato anche dall’elevata 
partecipazione.
Sono intervenuti stampa e media locali, che hanno dato ampia 
diffusione dell’evento.

www.primecleaning.com
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SACE
Export credit, assicurazione del credito, protezione 
degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, 
cauzioni e factoring

Happy Manager

Problema
Il futuro lavorativo dei figli è uno dei pensieri che più preoccupa 
i genitori. La scuola, d’altronde, non fornisce quella formazione 
‘on the job’ che consentirebbe una rapida acquisizione delle 
competenze specifiche del mondo del lavoro.

Soluzione
Nel 2010 è nato Happy Manager (HM), il progetto finalizzato alla 
conciliazione ottimale dei tempi di lavoro con le esigenze personali. 
Nell’ambito di HM è nato nel 2103 il progetto SPIGA (Sace Per I 
Giovani Apprendisti), dedicato ai figli maggiorenni dei dipendenti. I 
ragazzi hanno l’opportunità di vivere per tre giorni la vita dell’ufficio 
dei genitori e di condividere ritmi e modalità tipiche del mondo del 
lavoro. Il percorso prevede un’alternanza fra incontri con dirigenti 
e professional che illustrano i contenuti delle loro attività, e lo 
sviluppo di un progetto di gruppo. Una parte importante è dedicata 
agli specialisti delle risorse umane, che insegnano ai ragazzi come 
si compila un CV, come si sostiene un colloquio, come si leggono le 
inserzioni di ricerca lavoro. 
I giovani hanno anche l’occasione di partecipare a un business 
meeting, per imparare lo stile di comunicazione aziendale. 
Sempre in ottica di valorizzazione della persona, nel 2013 SACE ha 
partecipato al progetto di mentoring Valore D. Sono stati attivati 
oltre 30 progetti di stage e almeno sei progetti di coaching, premiati 
per la loro qualità con la menzione speciale al Prism award. 

Risultati
• Influenza positiva sull’organizzazione aziendale mirata a un 

miglioramento del clima interno 
• Miglioramento dello spirito di squadra, del senso di 

appartenenza dei dipendenti e rafforzamento dell’identità 
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aziendale 
• Aumento dell’attrattività dell’azienda nel mercato del lavoro 
• Migliore gestione e riduzione dei tempi per le incombenze 

pratiche della vita di tutti i giorni. 
• Accrescimento della visibilità dell’azienda nel network della 

sostenibilità. 
www.sace.it
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SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA
Player globale nel mondo della tecnologia

Maestros Academy

Problema
Valorizzare l’artigianato italiano, dare voce ai maestri e al loro 
sapere, aiutare i giovani a scoprire il proprio talento attraverso gli 
antichi mestieri che hanno reso la tradizione italiana famosa nel 
mondo: così si costruisce una nuova generazione di eccellenze.

Soluzione
Samsung Maestros Academy è la piattaforma digitale che mette in 
contatto diversi maestri del made in Italy con i giovani, alla scoperta 
delle antiche professioni attraverso il linguaggio della tecnologia. 
Tutte le lezioni dei maestri di Samsung Maestros Academy sono 
online sul sito www.maestrosacademy.it, che diventa così una 
vera e propria accademia digitale delle eccellenze italiane. Grazie 
alla nuova piattaforma Samsung i ragazzi possono seguire un 
percorso formativo imparando direttamente dalle parole di cinque 
maestri artigiani (tra loro lo chef stellato Davide Oldani e Maurizio 
Marinella, noto imprenditore partenopeo). Attraverso un ciclo 
di video-lezioni i maestri svelano infatti i segreti della propria 
professione tramandando un know-how che ha reso il frutto del 
loro lavoro un’eccellenza.

Risultati
Attualmente sono stati realizzati 2 corsi online, destinati a diventare 
5; i corsi saranno corredati anche da alcune lezioni interattive. 
L’elevato numero di visite al sito e la già numerosa partecipazione ai 
corsi online testimoniano l’efficacia del progetto nel creare interesse 
verso questo tema. Gli articoli che i principali organi d’informazione 
hanno dedicato al progetto ne confermano la rilevanza nazionale. 
Con “Maestros Academy” Samsung intende confermarsi come 
un’azienda attenta alle eccellenze locali dei paesi dove opera.

www.samsung.com/it
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SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Compagnia di assicurazioni 

Asilo Nido

Problema
L’attuale contesto sociale presenta difficoltà di conciliazione famiglia/
lavoro soprattutto per le lavoratrici madri, quali per esempio le liste 
di attesa negli asili, il tempo destinato agli spostamenti per portare 
il bimbo al nido, la mancanza di un servizio efficiente di assistenza 
ai bimbi in un luogo vicino alla sede di lavoro.

Soluzione
È stato avviato un servizio di asilo nido aziendale dedicato a tutti i 
dipendenti di Reale Mutua e del Gruppo, con figli di età compresa 
tra i 12 mesi e i tre anni, e un servizio di nido in famiglia che accoglie 
bambini dai tre ai 12 mesi, con successivo passaggio all’asilo nido. 
È stata utilizzata una struttura già esistente, sita in via delle Orfane 
11, nelle immediate vicinanze della sede della società, di proprietà 
dell’Antico Istituto delle Povere Orfane. La gestione è stata affidata 
alla Cooperativa Santa Cristina, che opera con personale qualificato 
e che ha maturato un’esperienza pluriennale in tema di servizi per 
l’infanzia.
Trattandosi di zona centrale a traffico limitato è stato previsto il 
rimborso del costo del permesso per il transito per accompagnare 
i bambini.
Nell’ambito di quest’iniziativa, per i dipendenti che non lavorano 
a Torino è stato stanziato il rimborso di una quota delle spese 
sostenute per la frequenza all’asilo nido dei loro figli .

Risultati
Le iniziative attuate consentono alle mamme di rientrare dalla 
maternità con un atteggiamento sereno, con la tranquillità di aver 
affidato il proprio bimbo a persone preparate e sensibili.
Tali azioni rappresentano un segno concreto della mutualità della 
società; contribuiscono a sostenere in particolare le donne nella 
conciliazione delle esigenze di cura familiare con l’organizzazione 
del lavoro, dando alle famiglie anche un contributo economico. 
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Inoltre l’apertura dell’asilo nido e del nido in famiglia ha contribuito 
alla creazione di opportunità di lavoro nella città di Torino, in 
particolare per le donne, che costituiscono il 100% del personale 
impiegato nel servizio.

www.realemutua.it

Categoria 1 – Valorizzazione della Persona e protezione del Lavoro



60

SOGIN
Bonifica dei siti nucleari e gestione dei rifiuti radioattivi 
da attività industriali, di ricerca e della medicina 
nucleare

Miglioramento continuo della sicurezza radiologica dei 
lavoratori

Problema
I lavoratori, interni ed esterni, che operano negli impianti nucleari 
italiani in dismissione, sono sottoposti a radiazioni ionizzanti che, 
malgrado il rispetto dei limiti di legge e nonostante il monitoraggio 
di routine, potrebbero far insorgere potenziali effetti sulla salute.

Soluzione
Il progetto innova l’approccio metodologico per la continua 
ottimizzazione della protezione radiologica dei lavoratori, attraverso 
nuove procedure che definiscono obiettivi e “indicatori” di sicurezza 
radiologica, fissati oltre i limiti di legge. Gli elementi innovativi 
risiedono nell’utilizzo integrato di strumenti informatici e tecniche 
di misura avanzati per analizzare e simulare preventivamente gli 
interventi da eseguire e per definire delle best practice da applicare 
in fase di realizzazione. I risultati delle metodologie che consentono 
di individuare componenti di norma non presenti nei monitoraggi 
di routine sono oggetto di confronti internazionali con l’obiettivo di 
stimolare il miglioramento del sistema di gestione della dosimetria 
del personale. Tali competenze sono inoltre valorizzate e rese 
disponibili anche all’esterno della società attraverso la Scuola di 
Radioprotezione Sicurezza e Ambiente della Sogin.

Risultati
Significativa riduzione delle dosi rispetto a quanto previsto dalla 
normativa di riferimento. Miglioramento continuo della protezione 
dei lavoratori e della popolazione dai rischi radiologici derivanti 
dalle attività di smantellamento. La situazione è sempre sotto 
controllo, con possibilità di individuare in tempi rapidi l’insorgere 
di eventuali situazioni anomale. I risultati pubblicati nel bilancio 
di sostenibilità sono oggetto delle attività di engagement rivolte a 
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quegli stakeholder per il quale il problema della salute e sicurezza 
è un tema prioritario.

www.sogin.it
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SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY
Produzione di polimeri speciali

Osservatori della Sicurezza

Problema
La distrazione, l‘abitudine e la superficialità possono determinare 
comportamenti disfunzionali, rischiosi per sé e per gli altri. 
Limitarsi però alla mera osservazione fa perdere il valore aggiunto 
della discussione, utile per capire l’errore commesso e il rischio in 
esso insito.

Soluzione
Quella di Solvay è un’iniziativa di miglioramento continuo in tema 
sicurezza, attraverso una diffusa e regolare osservazione dei 
comportamenti quotidiani. L’idea è che ognuno diventi osservatore 
e segnalatore di buone pratiche (da valorizzare) e di anomalie (da 
correggere).
A partire dai principi della BBS (Behavioral-Based Safety) si è cercato 
di valorizzare il dialogo e il confronto. Le osservazioni sono inserite 
dagli osservatori in un database e archiviate, per permettere 
un’analisi statistica. Il Comitato si riunisce ogni trimestre per 
analizzare i dati, promuovere presso il management team alcune 
iniziative di sito e validare il report trimestrale delle osservazioni 
che è discusso nelle riunioni di sicurezza dei reparti. 
Il Comitato sceglie inoltre la Miglior osservazione di sicurezza del 
trimestre che viene premiata durante la condivisione dei risultati 
con il Management Team e condivisa attraverso la newsletter 
interna. 
Solvay ha inserito numero e tipologia di osservazioni effettuate nel 
Premio di Partecipazione del contratto integrativo aziendale. 

Risultati
I risultati delle osservazioni sono raccolti, analizzati e divulgati 
attraverso una newsletter periodica, che illustra anche la Miglior 
osservazione del trimestre.
• Aumento del 30% del numero di osservazioni a indicare 

l’accresciuta sensibilità e la consapevolezza del ruolo.
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• Creazione di piani di azione specifici sulla base delle criticità 
emerse (per esempio per il 2014 il tema della circolazione dei 
veicoli all’interno dello stabilimento)

• Possibilità di orientare le osservazioni verso temi sensibili e 
utili al miglioramento degli standard di sicurezza dell’impianto 
(per esempio, per l’ultimo trimestre 2013 è stato indicato 
come argomento il rispetto delle procedure, la formazione e la 
comunicazione).

www.solvay.com
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TARGET SINERGIE
Servizi di logistica, facilities amministrative, igiene e 
pulizia civile, industriale, alberghiera, agroalimentare

Les liaisons contagieux: formazione, comunicazione e buone 
pratiche catalizzano qualità del lavoro e inclusione sociale

Problema
Un team con elevate competenze, alta motivazione, entusiasmo e 
attenzione al sociale è fondamentale per assicurare aumento dello 
spirito di appartenenza e fidelizzazione all’azienda. 

Soluzione
• Attività di formazione permanente: è stata inserita 

nell’organigramma una figura che cura i piani formativi annuali, 
progetta i corsi e li sviluppa. Sono stati implementati strumenti 
per individuare e catalogare le competenze necessarie ai diversi 
ruoli e quelle maturate dai dipendenti. 

• Inclusione sociale: l’impegno a integrare nel mondo del lavoro 
categorie di persone che si trovano in condizioni di difficoltà 
sociale ed economica ha trovato una traduzione tangibile 
nel 1999 con la creazione della Cooperativa Sociale In Opera, 
strutturata per favorire l’inserimento lavorativo di personale 
svantaggiato. Target Sinergie inoltre, laddove possibile, 
impiega al proprio interno queste persone o promuove il loro 
inserimento presso altri soggetti, profit e non profit.

• Conciliazione tempi di vita e di lavoro: Target Sinergie ha svolto 
un’indagine interna su possibili servizi e azioni di conciliazione 
che l’azienda potrebbe implementare. Inoltre, una stanza 
presso la sede dell’azienda è stata adibita a cucina, mentre 
nei cantieri esterni (opera in sette regioni italiane) predispone 
attrezzatura per riscaldare i cibi e spazi per consumare i pasti 
nelle pause pranzo. 

• Coinvolgimento dei dipendenti in azioni di responsabilità 
sociale: l’azienda promuove presso i propri dipendenti 
l’impegno comune verso cause sociali. Per esempio, per 
il terremoto in Emilia e l’alluvione in Sardegna, dove sono 
presenti due cantieri, l’azienda ha promosso una raccolta fondi. 

Categoria 1 – Valorizzazione della Persona e protezione del Lavoro



65

Risultati
Nel 2013 sono stati coinvolti 104 dipendenti in 26 attività formative 
per un numero complessivo di 332 ore di lezione dedicate alla 
sicurezza; si è registrato un abbassamento del turn over dei 
dipendenti (11,84% nel 2013, 14,44% nel 2012).
Nel circuito lavorativo sono state formate 26 persone svantaggiate, 
11 delle quali sono state assunte, coinvolgendo nove aziende profit 
(in 14 sedi complessive) e due enti nonprofit.

www.targetsinergie.com
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – LE ELI-CHE 
Istruzione

…aggiungendo macchie il leopardo diventa pantera

Problema
Favorire l’effettivo diritto allo studio e il successivo ingresso nel 
mondo del lavoro di persone con disabilità o di altre fasce deboli, 
secondo quanto previsto dalla legge 104, non è sempre facile.

Soluzione
Occorre inventare percorsi originali e inusuali, e fare rete con tutte 
le istituzioni per creare convenzioni/corsi, dandone la gestione ai 
collaboratori, riconoscendo a ciascuno opportunità differenziate. Nel 
caso dell’Università di Parma, è stato affidato a ciascun collaboratore 
un evento mirato di produzione di gadget, brochure, opuscoli/libri 
originali, con tutela dell’opera d’ingegno e nominativo di ciascuno in 
risalto. I progetti sono comunicati con la distribuzione da 6 anni di 
materiale promozionale esemplificativo, come un’agenda per agire, 
siamo tempo e sentimento, redatta da 103 fra disabili e non (4200 
copie) e, dal 2014, di agendina piccola piccola per sentimenti grandi 
grandi con mappe cognitive per DSA (1000 copie).

Risultati
Nel 1998 43 studenti, oggi 700 disabili, 150 con DSA, 400 con BES. 
Sono riusciti ad arrivare alla laurea 150 disabili, anche cognitivi, 
grazie anche alla creazione di una rete interna con 18 docenti di 
riferimento. Diversi collaboratori lavorano oggi all’ASL, in Comune 
e presso Oxford-Doni-Musiche per video da medici e disegni da 
pittori. 29 premi testimoniano la qualità del servizio, che è diventato 
punto di riferimento per studenti e personale (anche disabile) che 
vuole informarsi sulle leggi e sulle opportunità dal territorio. 
Il progetto ha ottenuto un finanziamento annuale del Miur di 
300.000 euro, con 8 collaboratori a tempo pieno. Il personale risulta 
coinvolto emotivamente ed è disponibile anche in giorni festivi per 
convegni ed eventi, in Italia e all’estero.

www.unipr.it
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Occupazione dei Giovani e 
promozione dell’Auto-imprenditorialità e 

dell’inserimento lavorativo
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Categoria 2 – Occupazione dei Giovani e promozione dell’Auto-imprenditorialità e
 dell’inserimento lavorativo

ACCENTURE
Società di consulenza direzionale

Palestra delle Professioni Digitali

Problema
Favorire l’effettivo diritto allo studio e il successivo ingresso nel 
mondo del lavoro di persone con disabilità o di altre fasce deboli, 
secondo quanto previsto dalla legge 104, non è sempre facile.

Soluzione
“Palestra delle Professioni Digitali” vuole essere un contributo al 
miglioramento dell’occupazione giovanile.
Con un innovativo modello di “formazione aziendale”, la “Palestra” 
allena giovani disoccupati o inoccupati laureati/laureandi per lo 
più in discipline umanistiche, all’inserimento professionale nel 
mondo del digitale.
Accenture con Prospera (capofila), ACTL-Sportello Stage, 
Assolombarda, Padiglione Italia - EXPO 2015 e Federturismo, 
supportati pro bono da un network di primarie aziende nazionali, 
stanno formando oltre 100 giovani per fornire a loro una 
professionalità riconosciuta e alle aziende del tessuto nazionale 
un contributo alla realizzazione di quel “salto digitale” necessario 
al proprio business.
Digital Content Marketing, Web Reputation Management e 
Revenue Management sono i contenuti cardine presentati in 
cinque settimane di corso intensivo costituito per il 75% da casi e 
testimonianze aziendali. Training on the job (SEO, SEM, redazione 
contenuti e reporting) e moduli eLearning garantiscono il 
costante link tra le nozioni teoriche e la formazione ed esperienza 
aziendale. 
Per affrontare al meglio i minimo due colloqui garantiti a 
ciascun partecipante, la formazione più tecnica è affiancata da 
tutoraggio e formazione sulle competenze soft “per l’accesso e la 
permanenza” nel mondo del lavoro.
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Risultati
Dei 43 ragazzi “allenati” fino a oggi, l’80% ha trovato un’occupazione 
in ambito digital con un tasso di conversione dello stage (in contratto 
di apprendistato o a tempo determinato) superiore al 60%.

www.accenture.it
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ADECCO ITALIA HOLDING
Agenzia per il lavoro

Adecco4Children

Problema
Il found raising richiede coinvolgimento degli stakeholder e modalità 
sempre più creative e innovative.

Soluzione
Dal 2010 Adecco Group organizza un’iniziativa benefica per aiutare 
le associazioni a sostegno di giovani in difficoltà nei Paesi in cui 
l’azienda è presente: Win4Youth. Dipendenti, clienti e colleghi 
sono invitati a praticare uno sport e l’ammontare del contributo è 
definito in base ai chilometri percorsi (a seconda delle edizioni) di 
corsa, in bici, a nuoto o praticando altre discipline sportive.
Nel 2013 una delle associazioni scelte è stata l’italiana “Aiutare 
i bambini” con il progetto “Giovani al lavoro”. Per aumentare 
il fund raising, la filiale italiana ha ideato l’iniziativa teatrale 
Adecco4Children. 
Per sostenere “Aiutare i bambini” è stata cercata una modalità 
di fund raising che incarnasse i quattro valori aziendali: lavoro in 
team, orientamento al cliente, responsabilità e imprenditorialità. 
Così, è stata creata una commedia musicale originale dal titolo “I 
Tempi Moderni” che trattasse temi di attualità quali il lavoro, la 
diversità, ecc. 
La commedia è stata poi messa in scena a Chieti, Torino, Milano e 
Padova. Il ricavato è stato interamente donato al progetto “Giovani 
al lavoro”

Risultati
Grazie all’importante cifra raccolta (70 mila euro), “Aiutare i 
bambini” potrà avviare circa 40 tirocini formativi per giovani 
svantaggiati dai 16 ai 28 anni in tutt’Italia. I dati degli scorsi anni 
indicano un successo del 40%, un’ulteriore formazione del 40% 
e un fallimento solo del 20 per cento. L’intervento di Adecco ha 
consentito di sensibilizzare circa 1.500.000 persone.
Infine, la consulenza di Adecco all’Ufficio Progetti Italia di “Aiutare i 
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bambini” ha consentito di rendere più efficaci i processi di selezione 
e valutazione dei progetti presentati. 
I dipendenti si sono sentiti parte di un progetto unico, mentre i 
clienti hanno visto Adecco sotto una nuova luce.

www.adecco.it
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BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE 
AGNO
Credito cooperativo

Nella Banca Che Vorrei… Essere

Problema
È importante che i giovani che si stanno affacciando al mondo del 
lavoro abbiano una cultura della CSR e acquisiscano competenze di 
responsabilità sociale d’impresa.

Soluzione
Il progetto consiste nel lancio di un bando di concorso rivolto alle 
classi III, IV e V delle scuole secondarie superiori del territorio di 
competenza della BCC. L’adesione degli studenti (minimo sei per 
classe) prevede – dopo una fase di formazione sulla CSR nelle 
scuole da parte della Bcc - la presentazione su supporto informatico 
di un elaborato che illustri i tre migliori conti correnti giovani offerti 
sul mercato e il loro conto corrente ideale, sviluppato a partire dai 
principi della CSR.
Verranno premiati gli istituti e i progetti caratterizzati da miglior 
coerenza (attinenza al tema proposto); originalità (proposta di 
idee innovative), efficacia (raggiungimento degli obiettivi richiesti); 
presentazione (chiara, convincente, giovane).
Sono stati contattati 55 istituti superiori del territorio di competenza, 
tramite l’invio di un plico contenete il bando, le linee guida, la 
presentazione del progetto e il materiale pubblicitario per i giovani 
e attraverso una newsletter informativa.

Risultati
Il progetto ha coinvolto 900 studenti di 14 istituti del territorio di 
competenza, contribuendo a rafforzare nel tempo l’immagine e 
la vision che gli studenti under 20 e le loro famiglie hanno della 
banca, tramite la pianificazione di una campagna di comunicazione 
massiva. L’iniziativa ha aumentato la cultura sulla CSR nel segmento 
giovani under 20 e nelle loro famiglie (nel territorio di competenza 
della Bcc sono presenti oltre 670mila abitanti e 252mila famiglie); 
ha contribuito ad avvicinare il mondo della scuola a quello del 
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lavoro, ha supportato la visibilità di nuovi progetti di start-up di 
giovani, ha diffuso temi di rilievo tramite forme di comunicazione 
attuali; infine ha valorizzato l’importanza del lavoro in team.

www.bancasangiorgio.it
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BARCLAYS BANK
Istituzione finanziaria

Barclays: active for youth

Problema
Le persone in condizioni di svantaggio per origine etnica, genere, 
condizione di salute, disabilità, orientamento sessuale, età, hanno 
maggiori disagi nella ricerca di un’occupazione.

Soluzione
Promosso in collaborazione con Fondazione Adecco per le pari 
opportunità, il progetto – che è partito a settembre 2013 e si 
concluderà a giugno 2014 - intende favorire l’inserimento lavorativo 
di persone con difficoltà nella ricerca di occupazione e promuovere 
in Barclays una cultura che valorizzi la diversità.
Il progetto prevede due moduli: sei percorsi di educazione al 
lavoro per 60 disoccupati o inoccupati in condizioni di svantaggio 
di diverso tipo, con coinvolgimento di dipendenti Barclays (sedi 
di Roma, Torino, Milano). Barclays sostiene il progetto non solo 
economicamente, ma mettendo a disposizione tempo, know how 
e competenze dei dipendenti. Questi sono coinvolti attivamente 
nei percorsi di educazione al lavoro con testimonianze sulla loro 
esperienza lavorativa personale e con interventi specifici (per 
esempio, come stendere un CV, simulazione di colloqui).
Il secondo modulo prevede percorsi di sensibilizzazione rivolti a 
dipendenti Barclays (per esempio, giornate di sensibilizzazione su 
Diversity&Inclusion e Lgbt).

Risultati
Il progetto è ancora in corso. I risultati sono aggiornati allo scorso 
febbraio.
Sono partiti due dei sei percorsi di educazione al lavoro con 24 
beneficiari coinvolti. Sette persone hanno iniziato tirocini/stage; 
cinque sono in attesa di risposte definitive dalle aziende.
Sono stati raccolti feedback positivi. 
Dal punto di vista dell’azienda, sono state acquisite nuove 
competenze soft (per esempio sulla gestione di colloqui di selezione 
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con persone con disabilità), sono stati sviluppati nuovi network. Si 
è riscontrato un impatto positivo sulla cultura aziendale attraverso 
momenti di sensibilizzazione . 
Ci sono stati impatti positivi anche sull’immagine aziendale esterna 
grazie alla diffusione dei risultati del progetto sui media.

www.barclays.it
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BARILLA G. E R. FRATELLI
Produzione alimentare

Barilla per i giovani: finanziamento di 10 percorsi formativi 
con rilevanza sociale e ambientale

Problema
In un mondo costituito da risorse limitate e in una società non 
sempre equa, occorre incentivare lo sviluppo di progetti e percorsi 
formativi di giovani talenti con un’importante valenza sociale 
e un impatto positivo sull’ambiente, per promuovere presso le 
nuove generazioni temi che contribuiscano al miglioramento delle 
comunità.

Soluzione
In collaborazione con Centromarca e Unione Parmense degli 
Industriali, e con l’occasione del centenario della nascita di Pietro 
Barilla, il gruppo ha lanciato ad aprile 2013 un progetto per 
finanziare dieci borse di studio del valore di 40.000 euro l’una per 
promuovere la formazione pluriennale di giovani talenti dai 18 ai 28 
anni residenti in Italia. Si tratta di uno tra i più elevati finanziamenti 
messi a disposizione dal mondo industriale per la formazione dei 
giovani. I candidati all’Award hanno presentato un progetto per il 
futuro e il corrispettivo percorso formativo che lo possa sostenere. 
Ai candidati è stato richiesto di descrivere l’impatto positivo che il 
loro progetto avrebbe generato per la collettività e per l’ambiente. 
I progetti premiati, e i relativi percorsi di studio afferivano alle aree 
del business management; della qualità e innovazione; di arte, 
comunicazione e design; e del non profit. Sono state selezionate le 
idee più originali con una forte valenza sociale. 
Per il 2014 il progetto sarà reso internazionale e focalizzato sul 
comparto agroalimentare. Saranno finanziate le migliori idee 
provenienti dalle giovani menti di tutto il mondo con un’attenzione 
alle tematiche ambientali, sociali e nutrizionali. Per il 2014, 
oltre a percorsi formativi, saranno finanziate vere e proprie 
iniziative imprenditoriali con l’obiettivo di promuovere l’auto-
imprenditorialità tra le nuove generazioni.
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Risultati
Da aprile a settembre 2013 sono stati 70.000 gli utenti che hanno 
effettuato accesso al sito dedicato al progetto, 8.000 i download del 
progetto e 400 le idee pervenute. 

www.barillagroup.it 
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BASILICATA PRESS
Comunicazione e relazioni pubbliche

Lavoradio

Problema
Il Sud Italia vive all’interno di uno scenario familiare, scolastico e 
mediatico che continua a rappresentare la crisi come un tunnel 
senza fine, lasciando disconnesse le persone dai cambiamenti. 
La crisi non deve essere un alibi per non provare a costruirsi un 
lavoro e un futuro. Serve un cambio di mentalità, di atteggiamenti, 
di modalità desuete di porsi di fronte al mercato del lavoro; occorre 
far capire che non si deve più “cercare il posto” ma bisogna “offrire 
competenze”, valore aggiunto. 

Soluzione
Lavoradio è un magazine radiofonico a cadenza settimanale, nato 
nel 2012 e dedicato a chi vuole “inventarsi” un lavoro; ai manager 
di se stessi, agli imprenditori del futuro. 
La rubrica viene diffusa in cinque regioni del Sud via radio, e via 
web (in streaming) e attraverso i social network viaggia ovunque 
nel mondo, trasmettendo storie d’impresa, consigli degli esperti, 
news sulle opportunità di formazione, lavoro e auto impresa in 
Italia e in Europa. 
La sfida è raccontare il cambiamento come un’opportunità, 
innalzando l’asticella della conoscenza e della cultura d’impresa. 
Le storie e le testimonianze, da questo punto di vista, sono il modo 
ideale per tentare di sortire l’effetto emulazione. I consigli di esperti 
di livello nazionale danno ulteriore spessore al format.

Risultati
Formazione di un vastissimo network di contatti con professionisti, 
aziende, istituzioni, e un notevole ritorno in termini di immagine e 
di reputazione. I 1.600 fan di facebook e gli 800 follower su Twitter 
sono numeri piccoli, ma in costante e continua ascesa, ottenuti solo 
con il passaparola.
Il messaggio di Lavoradio arriva ogni settimana a decine di migliaia 
di ragazzi e over 40 in difficoltà sul mercato del lavoro.
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Una decina di ragazzi hanno scritto per ringraziare, rivelando che 
anche grazie a Lavoradio hanno trovato la forza per mettersi in 
gioco.

www.lavoradio.it
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CAPGEMINI ITALIA
Società di consulenza, Information technology e 
outsourcing

Start-up Nearshore Capgemini Napoli – Occupabilità e 
Formazione

Problema
Il dramma della disoccupazione giovanile, in particolare nel Sud 
Italia, è acuito dalla crisi in atto. 
Servono competenze specializzate, alta professionalizzazione e 
modalità di formazione innovative. 

Soluzione
Capgemini Italia, attraverso la sua controllata Capgemini BST, ha 
avviato un progetto volto all’inserimento di 170 nuove figure, di 
cui 100 giovani, in uno dei centri di eccellenza di Capgemini Italia: 
il Nearshore Center di Napoli.
I servizi erogati dal centro offrono sviluppi specialistici in ambito 
SAP e servizi industrializzati di project management. 
Il progetto è sviluppato attraverso un’innovativa modalità di 
inserimento dei giovani: le Academy. 
Questo modello prevede un periodo di tre mesi di stage in cui 
viene erogata una formazione specialistica attraverso corsi in aula, 
e-learning, lavori di gruppo e con un periodo di affiancamento sui 
progetti (training on the job). 
A valle del superamento del test di fine corso e di una 
brillante valutazione complessiva si formalizza l’assunzione in 
apprendistato. I giovani sono seguiti fin dal primo giorno da un 
tutor che li guida per orientarsi nella nuova vita lavorativa.

Risultati
Per raggiungere l’obiettivo di inserire 100 neodiplomati e 
neolaureati per la sede di Napoli, Capgemini ha avviato relazioni 
con le principali istituzioni scolastiche e universitarie campane. Le 
ore di formazione erogate sono state 818. 
Per ogni Academy vengono coinvolti mediamente dieci docenti 
sia italiani che stranieri. Sono stati formati 53 giovani in quattro 
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Academy (una delle quali in corso, con 12 giovani in stage). 
Al termine del periodo di formazione finora sono stati assunti 34 
giovani: 17 neolaureati e 17 neodiplomati.

www.it.capgemini.com
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CAPGEMINI ITALIA
Società di consulenza, Information technology e 
outsourcing

Scuola digitale: Net in progress

Problema
Le direttive sulla scuola digitale emesse dal MIUR prevedono 
la diffusione delle nuove tecnologie e la modernizzazione 
dell’insegnamento.

Soluzione
Questo progetto, esperimento unico inE uropa nel 2010, nasce 
da un’idea dell’istituto tecnico superiore Ettore Majorana di 
Brindisi, di cui Capgemini ha reso possibile l’avvio e la diffusione. 
L’azienda ha realizzato due piattaforme collaborative e replicabili, 
per permettere ai docenti di scrivere insieme i testi delle lezioni e 
metterli in contatto con gli alunni impossibilitati a frequentare, per 
esempio a causa di lunghe degenze in ospedale. 
Oggi il progetto è esteso in tutta Italia e coinvolge più di 100 scuole 
di ogni ordine e tipologia. 

Risultati
In poco tempo il progetto ha raggiunto oltre 800 docenti e 100 
istituti. Capgemini ha realizzato uno strumento di formazione di 
facile utilizzo, replicabile anche all’esterno dei contesti scolastici. 
I dipendenti Capgemini hanno dimostrato piena consapevolezza 
e forte apprezzamento verso quest’iniziativa di responsabilità 
sociale, con un accresciuto orgoglio e senso di appartenenza 
all’azienda. Con Net in progress viene favorita la collaborazione tra i 
docenti di diversi istituti, che s’impegnano per un progetto comune 
di autoproduzione del materiale didattico, realizzato giorno dopo 
giorno dall’unione dei saperi. 
Il progetto consente alle famiglie di risparmiare in media più di 300 
euro all’anno sull’acquisto dei libri e di gestire più agilmente la vita 
scolastica dei figli, semplificando la verifica dell’apprendimento e 
gli interscambi con i docenti.  Il risparmio è anche ambientale, in 
termini di riduzione del materiale cartaceo e porta un contributo 
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positivo verso la digitalizzazione della società: l’iniziativa spinge 
infatti insegnanti e famiglie all’utilizzo degli strumenti informatici, 
riequilibrando il gap tecnologico con le nuove generazioni. 
Grazie al progetto, il dirigente dell’istituto pilota Ettore Majorana 
ha infine rilevato un azzeramento dell’abbandono scolastico e un 
miglioramento nell’apprendimento, verificato tramite prove InvaIsi, 
di dieci punti superiore rispetto alla media nazionale. 

www.it.capgemini.com
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CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
Associazione di categoria per artigianato, commercio, 
piccola industria di Rimini

CNA mettersi in proprio

Problema
I cambiamenti nell’economia e nel mercato del lavoro modificano 
le forme di occupazione. 
La crisi riduce infatti le opportunità di lavoro dipendente. 
Sempre più persone, soprattutto giovani, ma anche donne, 
prendono in considerazione il lavoro in proprio e la creazione 
d’impresa come modalità di auto-impiego, ricercando informazioni, 
formazione e opportunità, oltre che risposte ai mille dubbi della 
burocrazia.

Soluzione
Un servizio rivolto a coloro che ricercano informazioni e 
orientamento rispetto alla creazione d’impresa e di avvio al lavoro 
autonomo. La sfida è fornire una soluzione integrata ai servizi di 
informazione, orientamento e formazione all’imprenditorialità. 
I servizi per gli utenti sono gratuiti e consistono in uno sportello 
dedicato, supportato da sito e social.
L’erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di informazioni 
o appuntamenti via mail, telefono o accesso diretto da parte 
dell’interessato. Al termine del colloquio individuale, l’operatore 
destina l’utente ad altri servizi (centro per l’impiego, patronato, 
ecc.), oppure costruisce un percorso condiviso. 
Può trattarsi di una fase di orientamento (individuale o di gruppo), 
di formazione o di raccolta di ulteriori elementi funzionali al 
progetto d’impresa.

Risultati
L’iniziativa è attiva da circa un anno e ha servito circa 130 utenti. 
Sono stati ricevuti tutti gli utenti che ne hanno fatto richiesta 
restituendo informazioni, formazione gratuita e, in casi specifici, 
accompagnamento e consulenza all’avvio di impresa in forma 
gratuita. 
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Si è concretizzato un setting di servizi che migliora efficacia ed 
efficienza nelle relazioni con il pubblico dei ‘non addetti ai lavori’.
Sono stati gestiti alcuni incontri aperti al pubblico per informare 
di novità e opportunità legate al fare impresa.

www.cnarimini.it
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FONDAZIONE ACCADEMIA DI 
COMUNICAZIONE
Formazione post diploma e post laurea

Il Placement di Accademia della comunicazione

Problema
L’ambito del Marketing e della Comunicazione presenta peculiarità 
legate all’origine delle figure professionali che vi operano 
(professioni “nate sul campo” negli anni ’60 che non hanno mai 
avuto, nei loro primi 25-30 anni di vita, la necessità di formazione 
scolastica specifica) e al loro rapidissimo evolversi.

Soluzione
Il progetto di placement di Accademia di Comunicazione, finalizzato 
all’inserimento degli studenti dei Corsi post diploma e dei Master 
post laurea, cerca di adeguare l’offerta formativa alle richieste del 
mercato del lavoro e talvolta addirittura di anticiparle.
Il monitoraggio delle skills richieste dal mercato avviene attraverso 
interviste ai responsabili dei vari settori e alle associazioni di 
categoria, verifiche dei requisiti richiesti nelle offerte di lavoro su 
giornali e siti ad hoc e tramite contatti con gli ex studenti.
Vengono inoltre verificate quelle che il mercato considera priorità 
in un curriculum.
Tutte le funzioni aziendali s’impegnano nel raggiungimento degli 
obiettivi: dalla gestione delle chiamate di richiesta da parte delle 
aziende alla segnalazione all’ufficio placement, alla comunicazione 
interna ed esterna.
La scuola ricerca nel proprio database curricula idonei alle specifiche 
esigenze del mercato. La classificazione effettuata consente di 
inviare curricula realmente rispondenti alle richieste aziendali. In 
Accademia la verifica dei desiderata di ogni studente e delle sue 
specificità avviene, tramite colloquio, un paio di mesi prima della 
fine dei corsi.

Risultati
Le imprese hanno la possibilità di scegliere e inserire nel proprio 
staff risorse formate ad hoc e pre-selezionate sulla base delle 
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esigenze aziendali. Gli studenti ottengono il collocamento 
nell’area professionale desiderata. Il personale coinvolto 
arricchisce il proprio bagaglio di conoscenze relative al mercato 
del lavoro, alle sue problematiche e alle peculiarità delle nuove 
figure professionali. 

www.accademiadicomunicazione.org
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FONDAZIONE DEUTSCHE BANK
Fondazione d’origine bancaria

Arti & Mestieri

Problema
Il made in Italy va sostenuto sin dalla fase formativa, coltivando il 
talento dei giovani, proteggendo la tradizione italiana di cultura, 
bellezza e capacità, e generando un circolo virtuoso di lungo 
periodo per il sistema economico e produttivo del nostro Paese. 
È opportuno inoltre valorizzare le competenze artigianali e il lavoro 
manuale, spesso erroneamente ritenuti lavori ‘di serie B’.

Soluzione
In collaborazione con Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte è 
stato lanciato ‘La regola del Talento’, un progetto di promozione e 
valorizzazione delle migliori scuole d’arte e di artigianato del Paese. 
Oggetto e prime beneficiarie di questo progetto sono le Scuole 
italiane d’Eccellenza che insegnano ai giovani mestieri artigianali 
di tradizione storica, a metà tra la produzione e la creazione di 
opere d’arte (restauro, sartoria, pelletteria, cucina, decorazione, 
gioielleria, ecc.). Il progetto si compone di due anime: la mappatura 
delle scuole eccellenti di arte e artigianato italiano e lo sviluppo di 
uno studio che misuri l’impatto del settore sul sistema economico 
nazionale.
Fondazione Deutsche Bank ha inoltre sostenuto la realizzazione di 
due strumenti rivolti alle scuole: 
1. Il portale www.scuolemestieridarte.it con centinaia di indirizzi 

di scuole di arti e mestieri, distribuite in tutt’Italia. 
2. Il volume “La regola del talento. Mestieri d’arte e Scuole italiane 

di eccellenza”, che presenta 17 grandi scuole selezionate 
in base a requisiti di preminenza, storicità, radicamento sul 
territorio, riconoscimento, alto livello della didattica, capacità 
di coniugare tradizione e innovazione. 

Risultati
Il progetto intende generare benefici per la società attraverso il 
sostegno al made in Italy, a cui si deve garantire la sostenibilità 
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nel tempo; lo sviluppo economico derivante dall’eccellenza 
artigianale e produttiva italiana rispetto al resto del mondo; la 
creazione di nuovi posti di lavoro attraverso il sostegno al settore 
artigianale; la creazione di nuovi sbocchi professionali attraverso 
il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione.

www.db.com/italia
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FONDAZIONE UNIPOLIS
Fondazione d’impresa del Gruppo Unipol

culturability – fare insieme in cooperativa

Problema
Il progetto si colloca nel contesto della crisi economica e della 
disoccupazione giovanile, e vuole promuovere un approccio alla 
CSR come responsabilità verso le nuove generazioni in termini di 
formazione e inserimento nel mercato del lavoro.

Soluzione
Con la stretta collaborazione di Unipol Banca e UnipolSai 
Assicurazioni e la partnership di Legacoop, Coopfond, Generazioni, 
SeniorCoop, Fondazione ahref è stato indetto un bando per 
promuovere la costituzione di start up nei settori culturale e 
creativo in forma cooperativa a opera di under 35. 
Due gli obiettivi prioritari: offrire opportunità di occupazione ai 
giovani; incoraggiare la cultura come leva di sviluppo sociale ed 
economico. Unipolis ha stanziato 300 mila euro a fondo perduto, 
da suddividere fra i 15 progetti selezionati a partire dagli 824 
partecipanti iniziali: ciascuno riceverà 20 mila euro e un’attività di 
supporto e mentoring. 
È stato previsto un percorso di accompagnamento e sostegno 
ai progetti pervenuti prima e dopo la selezione, con attività 
di formazione per i partecipanti su temi connessi a gestione 
d’impresa, forma cooperativa, strumenti economici-finanziari (per 
i 581 progetti che hanno superato il primo step di ammissibilità 
sono state organizzate 13 giornate di coaching sul territorio in 
collaborazione con Legacoop nazionale e strutture locali, che hanno 
poi supportato i team nella redazione del business plan e del piano 
economico finanziario).

Risultati
Le cooperative si costituiranno entro il 28 febbraio, quindi l’impatto 
potrà essere misurato nel corso dei mesi successivi. Primo 
beneficio è la costituzione di 15 nuovi soggetti imprenditoriali in 
campo culturale che danno prospettive di lavoro a 66 under. Oltre 
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ai 15 progetti selezionati, anche altri partecipanti non vincitori 
hanno deciso di costituire la cooperativa. 
Tra i vantaggi per l’impresa, si è accresciuta la reputazione di 
Unipolis nel mondo culturale, dell’innovazione sociale e delle 
startup; sono stati avviati rapporti con stakeholder negli ambiti di 
pertinenza del bando.

www.fondazioneunipolis.org
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GAP ITALY
Commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori

Apprendimento e lavoro: una nuova sfida

Problema
In un’epoca contaminata dal concetto di non-futuro e di labile 
speranza, occorre riprendere a considerare i giovani studenti come 
“risorsa”, per accrescere in loro una visione fiduciosa dell’avvenire.

Soluzione
L’azienda ha ospitato, in progetti di alternanza/lavoro, allievi di 
diversi percorsi progettando, in costante collaborazione con l’ente 
di formazione partner - la scuola superiore ACOF - processi formativi 
e di coaching nei punti vendita, utili non solo alla sperimentazione 
di attività lavorative, ma anche allo sviluppo delle potenzialità 
personali degli allievi.
L’utilizzo del metodo del coaching, unito a un costante monitoraggio 
del percorso, ha reso possibile la sperimentazione di approcci attivi 
e pianificati per obiettivi, in modo da allenare l’allievo/lavoratore a 
una modalità operativa che puntasse all’auto-sviluppo. 
L’azienda ha coinvolto nel progetto tutto il team operativo interno, in 
un’ottica di promozione della filosofia aziendale e dell’orientamento 
alla persona. 
L’intento, fil rouge di tutti i processi, è stato mettere l’azienda (con 
i suoi spazi e le sue risorse fisiche) a disposizione della scuola, che 
rappresenta, con i suoi allievi, il futuro lavorativo.

Risultati
Il progetto ha avuto riscontri sia in termini di valorizzazione della 
brand identity che di motivazione e responsabilizzazione del 
personale interno ai punti vendita.
Il successo e la considerazione delle risorse hanno prodotto 
fiducia nelle famiglie stesse e hanno rassicurato la scuola rispetto 
alla presenza di un sostegno attivo nelle azioni formative, ma 
soprattutto educative. 
Il monitoraggio dell’esperienza e la costante sollecitazione ‘on the 
job’ hanno anche sviluppato un fortissimo senso di appartenenza 
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dell’allievo nei confronti dell’azienda.

www.gap-italia.it

Categoria 2 – Occupazione dei Giovani e promozione dell’Auto-imprenditorialità e
 dell’inserimento lavorativo



95

GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS
Consorzio di cooperative sociali

Progetto Leonardo - Costruzione di un iter formativo europeo 
per “Manager di progetto europeo di economia sociale”

Problema
Oggi non esiste un iter di formazione europeo per “Manager di 
progetto europeo di economia sociale”, ossia una figura che sappia 
coniugare la conoscenza delle imprese sociali con i bisogni dettati 
dalle linee guida della Comunità Europea.

Soluzione
Due le azioni intraprese: la prima, con un partenariato transnazionale, 
ha identificato un programma di formazione specifico a fronte 
di una lacuna nell’iter formativo europeo; la seconda azione ha 
privilegiato il “trasferimento dell’esperienza”, esportando tra i vari 
partner europei modelli di intervento sperimentati e innovativi.  
Il Gruppo E.V.A. ha partecipato al Progetto con l’apporto della 
propria esperienza ultraventennale organizzando a Brescia stage 
formativi, accogliendo corsisti europei, coordinando lezioni frontali 
teorico-pratiche, promuovendo incontri con i rappresentanti degli 
enti pubblici e privati committenti dei servizi e con gli operatori dei 
servizi medesimi.
Il Progetto, dispiegandosi per quasi due anni e coinvolgendo enti 
partner di quattro paesi europei, è riuscito a delineare un iter 
formativo specifico per una figura che si ritiene possa avere un 
ruolo rilevante nel futuro immediato.

Risultati
il Gruppo E.V.A. ha rafforzato l’immagine aziendale all’interno 
(tra i dipendenti/collaboratori, con crescita motivazionale) 
e all’esterno tra i clienti/fornitori, nonché ha migliorato la 
reputazione tra i partner internazionali.
È stato definito un nuovo iter formativo con richiesta di 
certificazione a livello europeo. I benefici della formazione 
possono essere:
1. materiali - mantenimento di un posto di lavoro; 
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conseguimento di un attestato; avvio di un’attività in 
proprio; mobilità verticale (prospettive di carriera); mobilità 
orizzontale (cambio di ruolo/mansione); mobilità esterna 
(cambiamento di azienda); incremento salariale.

2. immateriali - ampliamento delle conoscenze e/o competenze 
su un determinato argomento; acquisizione conoscenze utili 
nella vita quotidiana; benefici nella sfera della relazionalità 
(possibilità di migliorare le relazioni sociali).

www.gruppoeva.it
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GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI 
CONFINDUSTRIA UDINE
Associazione di categoria

Start & Go

Problema 
Per proporre soluzioni innovative alle sfide sociali ed economiche 
emergenti è necessario sostenere la nascita di nuove iniziative 
imprenditoriali e favorire l’aggregazione di competenze 
complementari.
Spesso dal contatto tra le start up del territorio e aziende già 
esistenti prendono vita  nuove realtà imprenditoriali.

Soluzione
Start & Go è un bando promosso e coordinato dal Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria Udine, in collaborazione 
con 25 partner (banche, parchi scientifici, incubatori, consulenti 
finanziari, enti di formazione, studi di proprietà intellettuale, 
commercialisti, società di comunicazione), finalizzato a sostenere 
la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali 
innovative gestite da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
Si tratta della prima iniziativa di questo genere e con queste 
caratteristiche.
Start&Go ha offerto alle migliori aziende selezionate: partnership 
(incontri con aziende qualificate, selezionate e suddivise in 
categorie merceologiche per lo sviluppo di partnership e 
investimenti); incubazione (pre-incubazione o incubazione fisica 
e mentoring presso un incubatore e/o altra struttura locale); 
finanziamenti (accesso a finanziamenti agevolati, concessi dalle 
banche, e accesso al mercato dei finanziamenti nel capitale di 
rischio); contabilità (servizio di tenuta della contabilità per due 
anni da parte di uno studio di commercialisti);  iscrizione gratuita 
per due anni a Confindustria Udine e al Gruppo Giovani; visibilità 
(pacchetto di avvio in comunicazione e posizionamento sul web); 
brevetto e marchio; formazione (corso “executive education” in 
management ed imprenditoria) e ufficio stampa gratuito. 
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Risultati
Il bando, aperto lo scorso 21 febbraio, si chiuso è con successo il 
30 aprile con oltre 40 domande di start up. Il 2 ottobre 2013 sono 
state premiate le migliori quattro start up.
Come beneficio per la comunità, Start&Go ha arricchito il 
patrimonio di conoscenza  del territorio.

www.ggiudine.it
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GULLIVER
Cooperativa sociale

SARTORIA CREATIVA: un lavoro su misura

Problema 
Molte persone disabili o svantaggiate (detenute o ex detenute, 
ragazze madri o vittime di abuso) hanno oggettive difficoltà 
nell’inserirsi nel mondo del lavoro.

Soluzione
Un nuovo ramo d’azienda per la realizzazione di due tipologie 
di prodotti: da un lato indumenti da lavoro, dall’altro accessori 
artistici con utilizzo di materiali di recupero provenienti da contesti 
produttivi (vecchie stoffe o teli, pezzi di carta e cartone da legatoria, 
sportine, ecc.). L’attività si posiziona in un settore scoperto dalla 
cooperazione sociale, e sperimenta un modello di inserimento 
lavorativo strettamente connesso al mondo della formazione 
professionale.
Il progetto si avvale della partnership con aziende tessili for profit 
per l’assegnazione di commesse, per ridurre i costi produttivi 
complessivi. Le partnership si concretizzano nell’esternalizzazione 
di alcune fasi di produzione (cucitura, stiratura, attaccatura bottoni 
ed etichette, ecc.)
L’iniziativa offre la possibilità di dare risposte diversificate a 
categorie differenti di disagio, in quanto nella filiera è possibile 
identificare prodotti e fasi di lavorazione diverse, da assegnare in 
base alle capacità e attitudini individuali.

Risultati
Si è creata occupazione nel territorio di Forlì-Cesena nel mondo dei 
disabili medio-gravi, con alleggerimento della spesa sociale. Si è 
inoltre costituito un team di lavoro in cui si realizza un apprendimento 
guidato, con trasferimento di competenze. 
Al disabile, la nuova divisione offre un contesto gratificante, che 
consente un aumento dell’autonomia nella gestione della vita 
quotidiana (orari e tempi, trasporto, gestione del denaro),  il 
riconoscimento di un ruolo dignitoso e di una responsabilità nella 
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società. Per le ragazze madri o detenute, si è ridotta la situazione 
di disagio e povertà, con riduzione del rischio di devianza e con 
reinserimento nella legalità.
L’iniziativa rafforza inoltre il mercato locale della produzione tessile 
di indumenti da lavoro e sostiene così il made in Italy, messo in 
difficoltà dall’avanzare di imprese straniere (in particolare cinesi) 
con costi di produzione non coerenti con il sistema economico e 
giuslavorista italiano.

www.coopgulliver.it
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IKEA ITALIA RETAIL
Vendita al dettaglio di arredamento e prodotti per la 
casa

Backpacker Journey

Problema
Sviluppare il potenziale e le abilità dei dipendenti in un contesto 
internazionale può aiutare tutta l’azienda a crescere. 
Soprattutto le imprese presenti in molti Paesi diversi, infatti, hanno 
l’esigenza di contare su un bacino comune di futuri leader, per 
assecondare le necessità di successione internazionali.

Soluzione
Il progetto Backpacker Journey – nato nel 2010 - è un’opportunità 
che IKEA offre per sviluppare una nuova generazione di talenti. Si 
rivolge a giovani e motivati co-worker (da almeno un anno in IKEA) 
con meno di 30 anni, ai quali è offerta la possibilità di mettersi in 
gioco e arricchire le proprie competenze professionali grazie a un 
anno di lavoro all’estero, presso due diverse sedi IKEA nel mondo.
Il viaggio prevede l’assegnazione di una sede diversa ogni sei mesi. 
Anche l’Italia riceve i propri Backpacker internazionali, che operano 
secondo le medesime logiche. Al Backpacker di rientro dal viaggio, 
il Paese di provenienza garantisce almeno la posizione di partenza, 
con un piano di sviluppo a sostegno del percorso di crescita del 
ruolo. 
I Backpacker accedono al reclutamento attraverso bandi interni. I 
ragazzi che decidono di mettersi in gioco sono chiamati a completare 
test on-line in inglese e sostengono un colloquio motivazionale in 
inglese. Durante il progetto Backpacker ai candidati è assegnato un 
compito su base semestrale, rispetto al quale saranno valutati.
I Backpacker sono sostenuti durante l’anno da un programma di 
coaching e da periodici incontri con il proprio responsabile per 
svolgere i compiti assegnati e potenziare la propria formazione.

Risultati
Dal 2010, 255 Backpacker di 34 nazionalità diverse, provenienti 
da tutte le sedi di IKEA, hanno partecipato al programma e 
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sviluppato la loro conoscenza ed esperienza.
I “viaggiatori zaino in spalla” possono arricchire le proprie 
competenze, diventare “ambasciatori” della propria cultura e al 
contempo trarre beneficio dalla diversità.

www.ikea.it
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PIANO C
Start up che favorisce l’incontro tra donne e lavoro

C to Work

Problema
Sono fondamentalmente 3 i problemi alla base della disoccupazione 
femminile: l’isolamento, la mancanza di aggiornamento e la 
solitudine. 

Soluzione
“C to Work” è un progetto volto a sostenere le donne disoccupate 
lungo il percorso di ingresso e re-inserimento nel mercato del 
lavoro. Il progetto si articola in 2 programmi: 
Bridge to Work - un ponte tra studio e lavoro. È rivolto a chi ha 
ultimato un percorso formativo (diplomate/i; neolaureate/i)
Back to Work - per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro, 
soprattutto dopo una pausa. 
I due programmi intendono sperimentare un modello di sostegno 
alla disoccupazione femminile che faccia leva sul coinvolgimento 
degli attori del territorio, in particolare le imprese, attraverso 
l’assegnazione di project work operativi da svolgere nel co-working 
. In questo quadro nasce la collaborazione pilota con Cisco.
Il progetto si articola in diverse fasi:
1. reclutamento
2. incontro e formazione dei team
3. coaching e tutoring
4. presentazione del progetto
5. assessment finale e bilancio pubblicato sul sito.
Obiettivo del progetto è creare un luogo ibrido tra lavoro e formazione 
che permette a chi partecipa di emergere dall’isolamento.
I partecipanti potranno così continuare a formarsi, in particolare 
sulle soft skills (redazione efficace del CV, presentazione in pubblico, 
ecc.) e potranno contemporaneamente iniziare a lavorare su un 
progetto operativo proposto dalle aziende partner, Cisco in questo 
caso.
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Risultati
Il progetto è in corso d’opera. Al termine dei due percorsi, i 
benefici saranno valutati da CISCO, che ha un interesse reale nel 
valutare la performance delle persone coinvolte. L’azienda ha 
infatti l’opportunità di vedere le attività realizzate da professionisti 
nuovi e con punti di vista esterni, senza dover sostenere i costi di 
stage o consulenze.
Le partecipanti, da parte loro, hanno la possibilità di frequentare 
un C to Work, per sviluppare le proprie competenze e rendersi 
visibili al mercato con costi molto bassi e lavorando su progetti 
utili e stimolanti.

www.pianoc.it
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RANDSTAD HR SOLUTIONS
Servizi per la gestione delle risorse umane nelle 
organizzazioni aziendali 

GOS – Gruppo di orientamento solidale

Problema
Il problema della disoccupazione giovanile è ormai un’emergenza 
sociale. La carenze nell’orientamento e nella preparazione al mondo 
del lavoro del target 18-29 anni sono spesso ulteriori ostacoli al 
reperimento di un’occupazione.

Soluzione
A cadenza trimestrale, dal 2012 Randstad organizza un percorso di 
orientamento denominato GOS (Gruppo di orientamento solidale), 
rivolto a giovani inoccupati o disoccupati interessati ad avere un 
supporto formativo che li prepari ad affrontare al meglio la loro 
ricerca di lavoro. 
Il percorso si articola in cinque mezze giornate di formazione che, 
partendo da aspetti generali, portano i partecipanti a stilare uno o 
più progetti personali. 
Il percorso è caratterizzato da un unico comun denominatore: 
l’interrelazione e il dialogo tra i singoli partecipanti, sotto l’attenta 
supervisione e il coordinamento del docente. 
L’aula è formata 10-15 persone con diversa estrazione formativa e 
culturale, che vengono progressivamente stimolate a fornire il loro 
apporto per arricchire l’attività del gruppo. 
Metaobiettivo di quest’attività è infatti la creazione di una rete di 
mutuo aiuto tra i partecipanti, anche dopo la fine del corso. Il legame 
con un’Agenzia per il Lavoro consente poi ulteriori opportunità 
formative e di occupazione.
Inoltre, la stretta collaborazione con il Comune di Milano-Settore 
Lavoro e Formazione-Servizi Supporti Attivi per il Lavoro, assieme 
ad altre associazioni, università e cooperative presenti nel territorio, 
consente di reclutare i partecipanti anche all’esterno della banca 
dati di Randstad. 
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Risultati
La quasi totalità dei partecipanti ha dichiarato massima 
soddisfazione. La maggior parte dei corsisti riesce con il tempo 
a districarsi con successo nella complessità rappresentata dalla 
ricerca di un lavoro, soprattutto se è il primo. 
Finora si sono svolte cinque edizioni GOS, con un coinvolgimento 
di circa 70 partecipanti. 

www.randstad.it
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REGIONE BASILICATA
Ente territoriale

JOBBING FEST – Incontro al futuro

Problema
È importante informare gli studenti delle scuole secondarie di II 
grado sull’evoluzione del mercato del lavoro e sull’opportunità di 
diventare “manager di se stessi”.
Occorre scardinare la cultura dell’attesa e del posto fisso per creare 
consapevolezza rispetto alla necessità di essere proattivi.

Soluzione
Jobbing Fest – Incontro al futuro è un format informativo, formativo 
e di orientamento dedicato agli studenti delle scuole secondarie 
di II grado, allestito in modo spettacolare e caratterizzato da 
testimonianze e workshop operativi. Il tema era ‘come cambia il 
mercato del lavoro e cosa fare per rispondere alle nuove sfide’. A 
tenere gli speech sono coach, imprenditori, personaggi tv e giovani 
(preferibilmente del posto, per dare il senso di prossimità e sortire 
l’effetto-emulazione) che si mettono in gioco: inventano profili 
professionali innovativi, creano app, costruiscono team o avviano 
start up, rileggono mestieri antichi in chiave moderna. A queste 
testimonianze si aggiungono momenti interattivi di lavoro condotti 
da esperti.
La formula: interventi brevi e ritmati, in modalità storytelling; 
l’utilizzo di luci, suoni e scenografie richiama uno spettacolo, 
più che un convegno. Video, musica e tecnologia favoriscono 
un’interattività reale e costante, in cui gli studenti sono attori 
co-protagonisti. Il livetwitting favorisce l’interazione “a caldo”, il 
livestreaming allarga la platea. 

Risultati
La Regione ha perseguito il duplice obiettivo di avvicinare i 
giovani alle tematiche del lavoro e alle iniziative europee, e di 
creare relazioni con una fascia ad alto rischio di disoccupazione, 
diffondendo gli strumenti messi a disposizione dalle varie forme di 
agevolazioni fruibili sul territorio. È stata inoltre attivata per la prima 
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volta una stretta collaborazione con partner tecnici. Fra i dipendenti 
pubblici che sono stati coinvolti nel progetto si è registrato un 
impatto positivo, che ha generato interesse a continuare a lavorare 
su queste tematiche.

www.regione.basilicata.it
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SHELL ITALIA E&P
Oil&gas, sviluppo e produzione idrocarburi

Shell InventaGIOVANI Basilicata

Problema
Shell InventaGIOVANI nasce da un’analisi condotta in Basilicata nel 
2009 sulle esigenze di sviluppo del territorio lucano (che risulta 
una delle regioni a più basso tasso di auto imprenditorialità), in 
particolare nel settore della creazione d’impresa. L’analisi ha rilevato 
che, a fronte di numerose fonti di finanziamento e strumenti di 
finanza agevolata a disposizione della popolazione lucana tra i 18 
e i 35 anni, vi fosse un forte gap relativo alla mancanza di know 
how e strumenti pratici per i giovani interessati ad accedere 
a tali finanziamenti e a essere supportati nell’avvio di attività 
imprenditoriali.

Soluzione
Shell InventaGIOVANI è un programma promosso in Basilicata dal 
2010 da Shell Italia E&P che offre servizi di formazione e consulenza 
personalizzata per la creazione di impresa dalla realizzazione 
dell’idea, monitorando l’evoluzione e la crescita sostenibile delle 
imprese anche dopo la fase di start up.
Le attività formative di InventaGIOVANI sono brevi e di taglio 
pratico: il Workshop Idee Brillanti (un giorno) aiuta i partecipanti 
a creare e valutare idee imprenditoriali. Il Corso Diventare un 
imprenditore di successo (cinque giorni) fornisce competenze di 
base per la gestione aziendale. La partecipazione al programma è 
libera e gratuita per tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni domiciliati in 
Basilicata in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado.

Risultati
Il programma ha dato la possibilità a circa 350 ragazzi lucani di 
usufruire della formazione gratuita all’impresa nonché il lancio dal 
2010 a oggi di sette iniziative imprenditoriali sul territorio lucano. 
Anche coloro che non hanno avviato attività imprenditoriali sono 
riusciti a inserirsi più agevolmente nel mondo lavorativo anche 
come dipendenti.

Categoria 2 – Occupazione dei Giovani e promozione dell’Auto-imprenditorialità e
 dell’inserimento lavorativo



110

Indicatori del successo dell’iniziativa sono l’incremento del numero 
dei business lanciati, l’incremento del numero di partecipanti  e la 
sostenibilità delle iniziative imprenditoriali nonché il loro tasso di 
crescita.
Il programma ha creato una sinergia forte con le attività di Shell 
nella Regione, migliorando in modo significativo la conoscenza del 
territorio e le relazioni con gli interlocutori locali.

www.shell.it
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UBS (ITALIA)
Istituto bancario e finanziario

Adotta una scuola – Progetto di alternanza scuola-lavoro 
presso l’Istituto Curie-Sraffa

Problema
Il peggioramento dello scenario economico-sociale si accompagna 
a una crisi occupazionale giovanile di tipo antropologico, con uno 
sfaldamento del sistema di relazioni del giovane fino alla rinuncia 
al sogno, all’ambizione, alla ricerca di un percorso di crescita 
personale e professionale.

Soluzione
Quest’iniziativa di alternanza scuola lavoro – avviata nel 2012 
e proseguita per due anni - ha riguardato una scuola secondaria 
professionale frequentata da studenti tra i 14 e i 19 anni, l’IIS Curie-
Sraffa, con un percorso formativo, complementare alle materie 
disciplinari scolastiche, svolto attraverso attività di mentoring per 
aiutare gli studenti ad avere una migliore percezione di se stessi, 
a scoprire i propri talenti e a comprendere quale percorso – 
accademico o professionale – potesse essere adatto a loro.
Nel corso del primo anno il programma ha avuto inizio con una 
serie di colloqui di lavoro condotti da otto mentori di UBS, mirati 
all’individuazione dei punti di forza e di debolezza degli studenti e 
a comprendere le capacità e le competenze di cui avessero bisogno 
per sviluppare il proprio percorso di crescita.
Sono seguiti specifici tirocini durante l’estate, tre dei quali presso 
UBS.
Alla ripresa dell’anno scolastico gli studenti hanno partecipato al 
Workshop Giovani & Impresa tenuto da Sodalitas e da nove senior 
manager di UBS, per comprendere le dinamiche di funzionamento 
di un’impresa e le opportunità professionali collegate.
Il progetto si è concluso con un secondo round di colloqui di lavoro 
dove i ragazzi si sono mostrati più maturi e consapevoli.
Nel secondo anno, che coincideva con il quinto di studi, si è puntato 
a far comprendere quale lavoro o carriera intraprendere in relazione 
alle proprie passioni e attitudini.
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UBS ha infine sostenuto un’iniziativa speciale dell’Università 
Bocconi per consentire la frequenza gratuita e finanziata di tre anni 
della facoltà di economia. 
Risultati
Il primo anno ha coinvolto 50 studenti del quarto anno di studi,
Al termine del secondo anno, dieci studenti dell’Istituto Curie-Sraffa 
hanno deciso di sostenere il test d’ingresso all’Università Bocconi 
e fare domanda per la borsa di studio. Due di loro sono riusciti a 
ottenerla.

www.ubs.com
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ABB
Provider di tecnologie per l’energia e l’automazione

Colletta Alimentare in Azienda

Problema
In momenti di crisi, aumenta la fascia di persone da assistere anche 
su bisogni primari, come l’approvvigionamento di alimenti.

Soluzione
Da anni ABB Italia collabora con Fondazione Banco Alimentare 
Onlus per garantire l’assistenza continuativa e la fornitura di cibo 
alle organizzazioni caritative del territorio.
La collaborazione nasce dalla spinta di un gruppo di dipendenti 
attivi volontari del Banco sulla sede di Sesto San Giovanni che, 
grazie alla loro proattività, hanno permesso di creare una forte 
relazione tra l’azienda e la Fondazione per realizzare progetti più 
ampi e sempre più sfidanti (tra questi lo sviluppo del progetto 
Siticibo nella mensa aziendale di Sesto San Giovanni, la donazione 
del furgone refrigerato, il progetto di volontariato “Il cibo un dono”, 
visite e piccoli eventi presso la sede del Banco della Lombardia, 
operazioni di CRM).
Nel 2013 è stato proposto di organizzare la Colletta Alimentare 
in azienda. È stato quindi creato un team di lavoro formato da 
rappresentanti del Banco Alimentare, dal CSR manager per il 
coordinamento della rete dei referenti, da un Communication 
manager e da un dipendente ABB (volontario del Banco) con la 
funzione di intermediario con le sezioni regionali della rete della 
Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Risultati
Quest’iniziativa ha permesso di raccogliere 1.350 kg di cibo in dieci 
sedi di ABB dislocate sul territorio italiano: Bergamo, Dalmine, 
Vittuone, Montebello, Monselice, Firenze, Frosinone, Santa 
Palomba, San Martino e Sesto San Giovanni. Inoltre, la Fondazione 
Banco Alimentare ha acquisito 50 volontari; sono stati sensibilizzati 
6.000 dipendenti e rispettive famiglie; è stato sperimentato un 
modello replicabile anche in altre grandi aziende; è stata confermata 
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la reputazione in ABB e la continuità della partnership.
Il progetto con la Fondazione Banco Alimentare Onlus ha riscosso 
molta attenzione da parte della stampa on-line e social, e anche da 
quotidiani quali il Corriere della Sera, Il Sole24Ore e La Repubblica.

www.abb.it
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ALESSI
Casalinghi, piccolo arredamento e accessori per la 
casa e la ristorazione

Alessi for Children

Problema
In Repubblica Democratica del Congo gli abbandoni di minori 
sono molto frequenti. Ogni bambino ha il diritto a vivere con una 
mamma e un papà, quindi è importante cercare, laddove possibile, 
di favorire la riunificazione famigliare, oppure l’adozione.

Soluzione
A fine 2012 Alessi lancia ALESSI FOR CHILDREN: una grande 
campagna promossa a livello internazionale con l’obiettivo di 
costruire, in collaborazione con Ai.Bi., Associazione Amici dei 
Bambini, la prima casa famiglia per i bambini abbandonati della 
Repubblica Democratica del Congo. Tra novembre e dicembre 
2012, Alessi lancia una promozione che prevede che l’azienda doni 
1 euro per ogni prodotto venduto in tutti i negozi di tutti i paesi del 
mondo. 

Risultati
Dal 2006 a oggi Alessi e Ai.Bi. hanno realizzato diversi progetti che 
hanno coinvolto sette Paesi e raccolto oltre 500.000 euro.
Per il Congo sono stati raccolti oltre 200.000 euro che hanno 
permesso di acquistare e ristrutturare un edificio a Kinshasa, in 
grado di ospitare fino a 35 bambini.  
A ottobre 2013 i bambini ospitati erano 18: 
- 10 di loro sono stati abbandonati a causa dell’estrema povertà 
della loro famiglia d’origine 
- 8 sono stati abbandonati per l’irresponsabilità e il disinteresse dei 
genitori a prendersi cura dei bambini. 
Per ognuno di loro è stato elaborato un Piano di Intervento 
individualizzato, che tiene conto sia delle condizioni socio-
economiche delle famiglie, che dei vissuti e delle necessità 
specifiche di ogni bambino. 
Contemporaneamente è stata avviata una campagna di 
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sensibilizzazione per gli abitanti di Kinshasa contro l’abbandono dei 
minori e a favore dell’accoglienza in famiglia: un primo importante 
passo nel processo culturale avviato grazie al progetto.
Grazie ai volontari di Ai.Bi. in Congo, è possibile monitorare 
mensilmente la situazione via web e comunicarla agli stakeholder 
tramite il Diario dal Congo.

www.alessi.com 
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ARTSANA
Baby and Health&Beauty care

Chicchi di Felicità per bimbi speciali

Problema
Tra i bimbi che sono privati del diritto all’amore di una famiglia, quelli 
che vivono un’infanzia difficile o hanno particolari esigenze hanno 
minori probabilità di adozione. 

Soluzione
Il progetto “Chicchi di Felicità per bimbi speciali” vuole favorire 
l’adozione di minori con particolari esigenze. Il simbolo di questo 
progetto è il Chicco di Felicità, una medaglietta venduta nei negozi 
Chicco al costo di 4 euro. Divenuto famoso per la sua anima solidale, 
il charm è un accessorio glamour pensato per coinvolgere il maggior 
numero di persone nell’iniziativa. Negli anni è divenuto un simbolo 
di solidarietà a testimonianza di un impegno concreto per aiutare i 
bimbi che vivono un’infanzia difficile.
Il charm si rinnova periodicamente con nuove versioni, nate anche 
dalla collaborazione con l’azienda di jewellery Stroili Oro, per 
coinvolgere nuovi testimonial e rafforzare il legame con i fan.

Risultati
In tre anni, il progetto ha conquistato oltre 230.000 fan e raccolto 
oltre 600.000 euro, che hanno permesso l’adozione di 671 
bambini e l’assistenza ad altrettante famiglie. L’iniziativa ha creato 
consapevolezza sull’impegno di Artsana verso l’infanzia abbandonata, 
ha consolidato la continuità della partnership con Ai.Bi. e ampliato 
quella con altre realtà italiane che hanno realizzato esclusive limited 
edition.  Il progetto ha suscitato maggiore motivazione, soprattutto 
nel personale di negozio direttamente coinvolto, nel farsi portavoce 
di un importante messaggio aziendale, non connesso alle tradizionali 
tematiche commerciali. La condivisione di un obiettivo non profit 
ha accentuato la propensione al lavoro di squadra, che si intensifica 
anno dopo anno.

www.chicco.it
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ARTSANA
Baby and Health&Beauty care

Aiuta con Pic – Lights on Africa 2013

Problema
A molte donne africane non sono ancora garantiti parti sicuri. 
Un aiuto economico potrebbe essere agevolato favorendo 
l’incontro tra i potenziali sostenitori e i rappresentanti delle onlus 
sul territorio attraverso piattaforme e occasioni di fundraising 
dedicate.

Soluzione
Aiuta con Pic è il progetto di CSR realizzato da Artsana con il suo 
brand Pic Solution, con l’obiettivo di creare una rete di solidarietà 
di accesso immediato, tramite la quale sia facile donare per 
sostenere bisogni concreti. 
La piattaforma Aiuta con Pic – nata nel 2011 - vuole rappresentare 
un punto di partenza per mettere in contatto i bisogni delle realtà 
più disagiate e le persone sensibili a tematiche solidali e quindi 
potenziali sostenitori.
I partner del progetto sono Fondazione Ambrosoli con il suo 
Ospedale a Kalongo (Uganda) e Opera San Francesco per i Poveri 
con il suo poliambulatorio di Milano. 
Nel 2013 è stato organizzato un evento di fundraising per 
sostenere un bisogno emergente del Dr. Ambrosoli Memorial 
Hospital: garantire parti sicuri alle mamme africane.
Pic Solution ha deciso di realizzare l’evento Lights on Africa – una 
serata con aperitivo e dj set - come momento di incontro concreto 
dei sostenitori del progetto.

Risultati
La piattaforma dà spazio e visibilità a nove bisogni concreti, 
di entità diverse, ai quali è possibile contribuire, oltre che con 
donazioni dirette, anche attraverso le e-card solidali. Il need che 
ha ricevuto maggiore riscontro sono le vaccinazioni per i bambini 
del Dr. Ambrosoli Memorial Hospital, con oltre 10mila euro 
raccolti. 
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Per l’evento Lights on Africa, a fronte di un obiettivo di 500 
ingressi, più di 1.000 persone hanno partecipato all’evento: sono 
stati raccolti 38.925 euro, pari a 1.557 parti sicuri garantiti alle 
mamme di Kalongo.

www.aiutaconpic.it
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BANCA POPOLARE DI MILANO – 
GRUPPO BIPIEMME
Istituto bancario

BPM dona i suoi PC

Problema
Quando le aziende rinnovano il parco informatico, vengono 
spesso dismessi macchinari ancora funzionanti con conseguente 
spreco di materiale utile e produzione di rifiuti ingombranti non 
necessari.

Soluzione
A seguito del rinnovo del parco informatico, BPM ha messo a 
disposizione della comunità le apparecchiature dismesse ancora 
funzionanti.
La richiesta è stata condizionata alla partecipazione a un bando 
riservato a enti non profit e a istituzioni religiose. Alla validità del 
progetto hanno contribuito Microsoft e Re Tech Life Onlus. 
Il primo ha fornito a BPM, a condizioni agevolate, le licenze 
Windows da installare sui pc degli enti assegnatari. Re Tech Life, 
cooperativa sociale specializzata nell’inserimento lavorativo 
di persone socialmente svantaggiate, ha proceduto alla 
valorizzazione, reimpiego e consegna delle apparecchiature 
informatiche.
Il progetto aveva anche obiettivi ambientali, come il recupero 
di 2mila pc ancora utilizzabili, il riciclo di materiali degli altri pc 
dismessi e non reimpiegati, con la conseguente produzione di 
una minore quantità di rifiuti informatici.

Risultati
Dei 5mila PC dismessi, ne sono stati donati 2mila, i più recenti.
Dalle 1.500 domande sono stati selezionati 316 assegnatari, in 
linea con i requisiti previsti dal bando. A ciascuno di essi è stato 
attribuito il numero di PC richiesti fino a un massimo di 29 , per 
rispettare la disponibilità del bando. 
Dal punto di vista ambientale, i potenziali rifiuti informatici sono 
passati da 70 tonnellate a 600 kg, con un calo del 97 per cento.
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BPM Dona i Suoi PC ha contribuito ad aumentare la reputazione 
della banca presso gli stakeholder e la comunità, a valorizzare il 
rapporto con la clientela non profit, a dare avvio a una stretta 
collaborazione tra persone di diverse funzioni aziendali su un 
progetto motivante (coinvolte in un secondo progetto analogo 
che partirà a breve), all’acquisizione di nuove competenze interne 
anche grazie alla collaborazione dei partner, al rafforzamento 
della relazione sia con i partner che con alcuni assegnatari per 
l’avvio di nuovi progetti.

www.gruppobpm.it
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BAYER CONSUMER CARE –
BRAND BEPANTHENOL 
Salute, nutrizione e materiali innovativi

Detto con il cuore – racconti autentici da mamma a mamma

Problema
Confrontarsi con chi segue lo stesso percorso aiuta ad affrontare 
meglio il ruolo di mamma. Un compito che è molto più difficile 
vivere serenamente se si è madri di un bimbo disabile.

Soluzione
Il progetto – sostenuto in occasione del rilancio del brand 
Bepanthenol, che ha messo a fuoco l’aspetto emotivo di 
condivisione di esperienza di vita che lega una mamma all’altra - 
nasce dal libro “Detto con il cuore, Racconti autentici da mamma 
a mamma”, edito da Mondadori e in vendita da novembre 2013. 
Una raccolta di storie scritte dalle mamme, che hanno partecipato 
inviando il loro racconto a www.mammaraccontati.it.
Un libro reso prezioso dal sostegno a Fondazione Ariel, a cui verrà 
devoluta una parte del ricavato delle vendite in libreria. 
Ariel è un’organizzazione non profit che assiste le famiglie 
con bambini disabili per aiutarle a vivere con serenità la loro 
esperienza. 
Madrina dell’iniziativa è stata Francesca Valla, la famosa tata della 
TV, insegnante, scrittrice e, a sua volta, mamma.

Risultati
Il libro è stato lanciato a novembre 2013 e le prime indicazioni 
fanno presupporre che sia stato molto apprezzato. 
Non è ancora possibile valutare il contributo a Fondazione Ariel 
in quanto i risultati di vendita (e quindi il ricavato a favore della 
Fondazione) da parte di Mondadori verranno comunicati a fine 
2014.
I benefici per l’azienda sono legati all’immagine positiva che ne 
risulta sul consumatore e dai diversi articoli apparsi sui media sul 
target (blog, siti dedicati alle mamme). 
La linea Bepanthenol ha avuto buoni riscontri di vendita. A livello 
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internazionale, il progetto ha avuto grande apprezzamento in 
Bayer e si sta valutando se replicarlo in altri paesi.

www.bepanthenol.it
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BCC DELL’ALTA BRIANZA 
Banca di credito cooperativo

Energia dai legami

Problema
L’invecchiamento dei genitori delle persone disabili e delle 
persone disabili stesse, l’affaticamento e l’ansia circa il futuro del 
proprio figlio disabile, la lentezza dell’ente pubblico nel progettare 
e sostenere economicamente risposte adeguate crea situazioni di 
grande problematicità e urgenza.

Soluzione
La banca di credito cooperativo di Alzate Brianza ha partecipato 
alla Fondazione Noi Genitori onlus, nata nel novembre 2013 
su iniziativa della Cooperativa Sociale Noi Genitori di Erba, con 
l’obiettivo prioritario di sostenere i progetti sul “durante e dopo 
di noi” per persone con disabilità.
La Fondazione intende sostenere esperienze di residenzialità 
temporanee, in preparazione alla vita autonoma, rivolte a persone 
con disabilità, provenienti prevalentemente dalla provincia di 
Como, presso la comunità residenziale Casa Lorenza gestita dalla 
Cooperativa Noi Genitori.
La banca passa dalla logica del sostegno economico a una 
partecipazione fattiva nella base societaria di una non profit.
In particolare Noi Genitori è una Fondazione di partecipazione, 
che prevede, a differenza della tradizionali fondazioni, costituite 
da un solo fondatore che ha donato in una volta sola l’intero 
patrimonio, una pluralità di fondatori che entrano, ciascuno con 
la propria peculiarità, nella creatività del progetto.

Risultati
Per l’anno 2014 il progetto coinvolgerà30 persone disabili.
Sostenendo i progetti sulla residenzialità, la Fondazione 
contribuisce a promuovere un processo culturale che consente 
alla persona disabile e alla sua famiglia di prevedere e affrontare, 
in situazioni di non-urgenza, tutti quei cambiamenti che il futuro 
introdurrà inevitabilmente nel contesto familiare.
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Inoltre la Fondazione sostiene modelli d’intervento residenziale 
replicabili e sostenibili nel tempo, anche su altri territori, evitando 
o almeno posticipando l’istituzionalizzazione della persona 
disabile con vantaggi per l’intera comunità.

www.bccaltabrianza.it
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BESSER VACUUM
Macchine per il sottovuoto

Fermiamo la malnutrizione infantile in Benin

Problema
In Benin, la malnutrizione è tra i primi problemi che affliggono il 
Paese. L’aspettativa di vita è di 56 anni e il 15% dei nuovi nati non 
raggiunge i cinque anni d’età. Il deficit nutrizionale influenza le 
capacità cognitive dei più piccoli limitandone l’apprendimento. 
I bambini da zero a cinque anni sono a rischio di malnutrizione e nel 
38% dei casi si rileva un ritardo nella crescita.

Soluzione
Besser Vacuum ha deciso di partecipare al progetto realizzato 
da Intervita a Porto Novo, capitale del Benin, per migliorare le 
condizioni di vita dei bambini. E lo ha fatto legando il prodotto 
principale della sua produzione, la macchina Smile per sottovuoto 
casalingo, all’obiettivo di Intervita di aiutare 50.000 bambini nella 
loro crescita. Infatti, per ogni prodotto venduto, l’azienda ha scelto 
di donare una percentuale al progetto. L’intervento, realizzato da 
Intervita, prevede di incrementare la fabbrica per la produzione 
delle farine proteiche e vitaminizzate per garantire ai bambini di 
beneficiare di un pasto al giorno preparato con tali farine.

Risultati
Intervita ha acquistato le materie prime indispensabili per la 
preparazione delle farine iperproteiche e vitaminizzate, ingrediente 
per i pasti di 50.000 bambini presenti nei dieci villaggi delle zone 
limitrofe alla capitale del Paese. Attraverso i test attitudinali 
scolastici è stato dimostrato come, anche grazie a questo contributo 
nutrizionale, i bambini abbiano migliorato il rendimento scolastico. 
Inoltre, è stato possibile migliorare i macchinari della fabbrica, per 
poter, nel lungo termine, aumentare la produzione, raggiungere 
sempre più villaggi e aiutare sempre più bambini. 

www.besservacuum.com
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BOLTON ALIMENTARI
Produzione alimentare

Partnership tra Bolton Alimentari e Banco Alimentare

Problema
In Italia circa 15 milioni di persone indigenti non hanno accesso alla 
corretta alimentazione, mentre industria e retail hanno problemi 
legati allo smaltimento delle eccedenze.

Soluzione
Nata nel 2011, la partnership tra Bolton Alimentari e Associazione 
Banco Alimentare della Lombardia in collaborazione con Fondazione 
Banco Alimentare si declina in:
• Recupero e donazione di prodotti non commercializzabili ma 

ancora perfettamente edibili dallo stabilimento di Cermenate e 
redistribuzione alle 260 strutture caritative convenzionate con 
Associazione Banco Alimentare della Lombardia

• Adesione al programma “Siticibo” per il ritiro e la redistribuzione 
di pasti non consumati dalla mensa dello stabilimento di 
Cermenate

• Recupero di prodotti non vendibili dalla Gdo e redistribuzione 
alle 260 strutture caritative

• Partecipazione dei dipendenti come volontari durante la 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare attraverso 
l’iniziativa “Bolton Alimentari adotta un supermercato” 
e coinvolgimento dei giocatori della Pallacanestro Cantù 
(sponsorizzati dall’azienda) durante l’edizione 2013

• Inserimento del tema dello spreco alimentare nella terza 
edizione del progetto educativo “Best Food Generation” che 
l’azienda ha avviato in partnership con Expo 2015

• partecipazione congiunta a convegni
• iniziativa promozionale di Cause Related Marketing “C’è un 

tonno per tutti” in oltre 2mila punti vendita in Italia.

Risultati
Recupero prodotti / pasti: 120.000 euro l’anno, il valore dei prodotti 
non vendibili provenienti dalla GDO dal 2012; 150.000 euro di 
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prodotti non vendibili recuperati dal plant di Cermenate al 2013; 
8.000 pasti/anno non consumati provenienti dalla mensa.
Campagna Food raising “C’è un tonno per tutti”: 1.700 supermercati 
e 250 ipermercati coinvolti per un periodo di quattro mesi (gennaio-
aprile 2014); 2.000 giornate con hostess negli ipermercati coinvolti; 
120.000 lattine donate attraverso i punti vendita e il sito www.
untonnopertutti.it (stima finale);  25.000 buoni benzina donati ad 
Associazione banco alimentare della Lombardia per coprire i costi 
della distribuzione delle lattine donate
Progetto scuola Best Food Generation sullo spreco alimentare: 
200.000 famiglie sensibilizzate; ricette “antispreco” sul sito www.
riomare.it (170.000 utenti unici/anno).

www.boltongroup.net
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C.M.S.
Costruzioni meccaniche

VOLONTARIAMO

Problema
Il volontariato d’azienda permette realmente di unire l’impresa al 
territorio e ai suoi bisogni.

Soluzione
“VOLONTARIamo” ha visto coinvolti, per dieci mesi, 30 manager. 
Partner del progetto è stato il Centro servizi per il volontariato di 
Modena. Dopo diversi incontri di orientamento e di formazione, 
prima generali e poi focalizzati sulla specifica attività da svolgere, 
i dipendenti C.M.S. sono diventati operativi  con un impegno 
individuale di otto ore in media al mese, svolte in orario lavorativo 
per un totale complessivo di 1.700 ore di volontariato. 
Le associazioni di volontariato coinvolte sono: la Pubblica assistenza  
di Vignola, l’Associazione volontari ospedalieri, Città&scuola, Tutti 
insieme con Gioia e l’associazione Porta Aperta. Le attività realizzate 
dai volontari sono state molto diverse: dalla distribuzione dei pacchi 
alimentari all’assistenza dei malati all’ospedale di Vignola, dalla 
partecipazione agli interventi della pubblica assistenza ai compiti 
insieme ai bambini più in difficoltà della scuola media, fino alla 
partecipazione ad attività ricreative per ragazzi non normo dotati.

Risultati
In termini di beneficio, le organizzazioni non profit assistite hanno 
potuto usufruire del tempo di 30 volontari in più, molto motivati, 
che hanno portato nelle associazioni non solo il loro entusiasmo, 
ma anche le loro capacità professionali. 
Grazie all’esperienza manageriale dei volontari di C.M.S. è stato 
infatti possibile per le associazioni fare progetti speciali come 
il crowdfunding, in fase di definizione con l’associazione di 
Città&Scuola, che ha come obiettivo la raccolta fondi per i laboratori 
dei ragazzi delle medie più in difficoltà, o la raccolta fondi effettuata 
dai volontari per la Pubblica Assistenza che sono andati nei mercati 
locali con un proprio banchetto a vendere piante e fiori.
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Per il 2014 il progetto di volontariato d’impresa continuerà e sarà 
ampliato da 30 a 50 dipendenti, con l’obiettivo finale di estenderlo 
a tutta l’azienda.  

www.gruppocms.com
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COOP LOMBARDIA
Retail alimentare e non

Coltivare responsabilità nelle terre confiscate alla mafia

Problema
La cultura della legalità è uno dei fattori strategici per la ripresa 
economica, sociale e culturale del paese. 
Collaborare, sostenere e creare sinergie imprenditoriali e 
commerciali con le realtà più virtuose ed esposte al ricatto della 
criminalità organizzata può essere un esempio concreto per 
sensibilizzare l’opinione pubblica e chiamarla a scegliere, anche nei 
comportamenti di acquisto, i prodotti che dichiarano e contengono 
i valori della legalità.

Soluzione
Coop Lombardia ha avviato il progetto “coltivare responsabilità” 
affinché soci e dipendenti sviluppassero consapevolezza sui temi 
della legalità e della cittadinanza attiva. 
Per dare concretezza a quest’impegno, ha scelto di adottare la 
cooperativa trapanese Le Terre di Rita Atria, che coltiverà a uliveto 
i terreni confiscati alle mafie a Castelvetrano. 
L’obiettivo del progetto è cooperare per l’eccellenza: restituire 
dignità ai territori caratterizzati da una forte presenza mafiosa 
attraverso la creazione di aziende autonome e sostenibili che 
propongono un sistema economico virtuoso. 
L’azienda ha quindi organizzato insieme a Libera campi estivi per 
soci e dipendenti, per far toccare con mano l’importanza che il 
progetto Libera Terra riveste per l’azienda e per il territorio siciliano.

Risultati
L’esperienza del personale sui beni confiscati alle mafie rappresenta 
un valore aggiunto sostanziale tra i collaboratori per la diffusione 
di una cultura d’impresa fondata sulla legalità e trasparenza dei 
processi organizzativi. 
Tutto questo valore si è trasferito nella attività quotidiana e lo si 
è misurato concretamente nei risultati ottenuti durante la “sagra 
del giusto” che ha prodotto risultati nelle vendite dei prodotti di 
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Libera Terra non paragonabili rispetto ad analoghe promozioni 
realizzate negli anni precedenti. In particolare, in rapporto all’anno 
2013, le vendite nel primo bimestre sono state 20 volte superiori, 
raggiungendo in due mesi quasi il totale delle vendite di un anno. 

www.e-coop.it
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COOPERATIVA AGRICOLA INSIEME
Cooperativa agricola

Lamponi di pace

Problema
La zona di Bratunac e Sreebrenica ha visto il più grande massacro di 
popolazione civile dopo la seconda guerra mondiale. 
Per i profughi e le profughe tornati a casa si pongono i mille ostacoli 
materiali e psicologici alla ripresa di una vita in comune.

Soluzione
Lo scopo generale del progetto è sostenere e facilitare il ritorno dei 
rifugiati e la vita comune, attraverso la riattivazione di un sistema 
microeconomico basato sulla coltivazione di piccoli frutti in fattorie 
di famiglia unite in cooperativa. 
In particolare, il progetto intende ricostruire le relazioni tra chi è 
rimasto e chi è ritornato attraverso la diffusione dei valori del lavoro 
e della cooperazione.
La scelta dei piccoli frutti – in parte provenienti dalla raccolta 
spontanea nei boschi - è coerente con la storia dell’agricoltura 
tradizionale dell’area e con l’analisi delle risorse umane disponibili.
Rilanciare un’economia rurale sostenibile (da un punto di vista 
economico, sociale e ambientale) è la chiave per realizzare la 
riconciliazione, superando le divisioni costruite dalla guerra. Il 
rispetto e la fiducia reciproca che si ricreano nel lavoro e nel 
conseguimento di risultati positivi per tutti, sono il cemento che 
tiene insieme una comunità multiculturale.

Risultati
La cooperativa rappresenta risorsa di reddito, ma anche di valore, 
nella prima fase della ricostruzione, cercando di unire l’impresa al 
superamento delle differenze etniche. In questo senso, gli oltre 300 
soci e le decine di lavoratori rappresentano un traguardo d’impresa. 
I soci aderenti alla cooperativa hanno un reddito mediamente 
superiore agli altri contadini della zona. 
La cooperativa rappresenta inoltre una presenza sul territorio 
capace di rimettere in circolo esperienze e professionalità. 
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Una esperienza d’eccellenza in zona che molte altre imprese 
stanno studiando come metodo innovativo di rapportarsi al lavoro. 
Un sempre maggior livello di qualità del prodotto che difende le 
culture locali e l’ambiente.

http://coop-insieme.com
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DEUTSCHE BANK
Banca d’investimento

Casa di Tonia

Problema
Nei quartieri ‘difficili’ di Napoli, l’alta densità di nascite si collega 
direttamente a situazioni sociali e familiari disagiate, dove il 
padre è una figura assente per svariati motivi (dalla detenzione 
all’allontanamento più o meno volontario), il contesto familiare è 
teso e problematico, e l’aspetto educativo è a rischio.

Soluzione
Deutsche Bank ha avviato nel 2012 una partnership pluriennale con 
Fondazione Con il Sud per sostenere “Casa di Tonia”, un centro di 
accoglienza situato a Napoli che ospita madri in difficoltà. 
Oggi la struttura ospita in regime di residenzialità sei donne con 
altrettanti bambini, e ne accoglie circa 60 nel giardino per l’infanzia 
aperto ai minori delle famiglie povere della zona. 
Oltre alla funzione di accoglienza, molti altri servizi si sono sviluppati 
attorno alla casa famiglia. 
La struttura fornisce uno sportello di ascolto e numerosi laboratori 
didattici ed esperienziali per mamme e bambini ospiti della casa. 
Le attività sono mirate al recupero dei bambini in difficoltà, 
attraverso lo sviluppo del potenziale, per proporre ai ragazzi una 
valida alternativa alla strada. 
L’obiettivo è stimolare un atteggiamento positivo sin dall’infanzia, 
diminuendo così i rischi di devianza e di marginalità sociale. 

Risultati
Casa di Tonia in poco tempo si è affermata come vero e proprio Centro 
di Solidarietà: oltre all’iniziale vocazione di casa di accoglienza, 
sono germogliati altri progetti e servizi correlati, quali: la ludoteca 
“La Culla della Vita” che ospita quotidianamente 35 bambini 
provenienti dai quartieri più bisognosi e i bimbi della comunità di 
accoglienza; “Aiutami a Crescere”, un progetto di sostegno per i 
bambini disagiati della città, che prevede la consegna annuale di kit 
scuola e la distribuzione mensile di pannolini, latte e omogeneizzati 
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alle famiglie in difficoltà segnalate dalle parrocchie della Diocesi, 
che si arricchisce con “Il Market della solidarietà”, un’iniziativa che 
riguarda la distribuzione di diversi generi alimentari; “Lo Sportello 
Legale” offre assistenza legale gratuita a chi ne fa richiesta e “Lo 
Sportello Medico e Psicologico” dà accesso a medici e professionisti 
volontari. 

www.db.com/italia 
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DONNE IMPRESA CONFARTIGIANATO
Organizzazione sindacale della Provincia di Rimini

“Donne in Arte” e “Imprenditrici di successo” il lavoro 
conciliazione e integrazione sociale 

Problema
È importante promuovere i diversi ruoli della donna all’interno 
della società e il contributo che le figure femminili possono dare 
allo sviluppo culturale, artistico ed economico di un territorio.

Soluzione
“Donne in Arte dell’Adriatico” è una mostra, giunta quest’anno 
alla sua settima edizione, che vuole celebrare l’attività artistica 
femminile. Scopo della mostra è valorizzare il lavoro delle figure 
femminili attraverso i quattro continenti, ripercorrendo la storia 
dell’emancipazione femminile nel corso degli anni. 
Sono sempre più infatti le donne che scoprono la passione per 
l’arte e la scultura. Gli ottimi risultati che hanno conseguito, frutto 
dell’impegno e della passione, sono esposti in questa mostra che 
testimonia le loro capacità.
“Imprenditrici di Successo” è invece un premio, giunto quest’anno 
alla sua decima edizione, riservato alle titolari di imprese artigiane 
che hanno dimostrato “un alto impegno professionale”.

Risultati
Le iniziative hanno avuto molto successo sul territorio. Gli eventi 
proposti hanno visto la grande partecipazione dei cittadini riminesi, 
del mondo dell’imprenditoria e delle istituzioni. L’impatto positivo 
delle iniziative ha contribuito a innalzare il prestigio e la visibilità di 
Confartigianato come organismo di rappresentanza per le imprese e 
come soggetto che porta all’attenzione dell’opinione pubblica temi 
innovativi. Lo staff di Confartigianato e Donne Impresa ha condiviso 
i valori fondanti delle iniziative proposte. La partecipazione di molti 
collaboratori agli eventi realizzati ha inciso sulla coesione interna e 
sul consolidamento di relazioni anche extra lavorative. Gli associati, 
stakeholder primario dell’associazione, hanno riconosciuto 
l’importanza delle attività proposte.
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L’iniziativa ha dato impulso al territorio nella valorizzazione 
del ruolo della donna nella società e ha portato all’attenzione 
dell’opinione pubblica tematiche di estrema attualità come quella 
della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 

www.confartigianato.rn.it
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ENEL CUORE E FEDERAZIONE NAZIONALE 
DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI
Onlus di Enel; Federazione

A spasso con le dita

Problema
Le esigenze dei lettori svantaggiati (ciechi, ipovedenti, con difficoltà 
psicomotorie o di apprendimento) possono essere un volano per la 
creazione di libri più ricchi e stimolanti per tutti. 
Nell’epoca della digitalizzazione del libro e dell’accesso precoce a 
strumenti virtuali, le collane di libri tattili spostano l’attenzione sui 
materiali concreti, contrastando la volatilità del sapere. 

Soluzione
‘A spasso con le dita’ nasce nel 2010 dalla collaborazione fra la 
Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi ed Enel Cuore, per 
promuovere le potenzialità culturali dell’editoria tattile per l’infanzia 
in Italia. Dal 2010 al 2013 ‘A spasso con le dita’ ha editato migliaia di 
libri tattili e li ha distribuiti gratuitamente a biblioteche pubbliche, 
ospedali pediatrici e luoghi di promozione culturale. Nel 2013, a 
chiusura del progetto, e a fronte del successo che i libri riscuotono 
in tutte le sedi, la Federazione ed Enel Cuore Onlus hanno lanciato 
una nuova pubblicazione tattile e creato un evento promozionale 
itinerante ad hoc. L’evento ha girato dieci città italiane, esponendo 
tavole tattili d’artista da toccare e da manipolare - ispirate al tema 
“Le Parole della Solidarietà” – e offrendo al pubblico una serie di 
workshop gratuiti dedicati all’illustrazione tattile e al braille. 

Risultati
A spasso con le dita ha permesso la creazione e la distribuzione 
gratuita di 5.000 libri tattili a biblioteche pubbliche, ospedali 
pediatrici e istituzioni culturali. I cinque libri del progetto “A spasso 
con le dita” hanno arricchito il catalogo di libri per l’infanzia di 600 
biblioteche pubbliche con sala ragazzi, 150 strutture pediatriche 
attrezzate con ludoteca, 180 istituzioni per ciechi e 20 associazioni 
umanitarie. In ogni città toccata dall’evento promozionale itinerante 
sono stati organizzati circa 20 laboratori speciali. 
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I libri tattili ‘A spasso con le dita’ sono stati insigniti della Menzione 
Speciale al Premio Nazionale “Nati Per Leggere”, dedicato ai migliori 
progetti per l’avviamento alla lettura nella prima infanzia.

www.aspassoconledita.prociechi.it
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ENEL GREEN POWER
Sviluppo e gestione energia da fonti rinnovabili

Empowerment femminile ed elettrificazione green in zone 
rurali: partnership tra Enel Green Power e Barefoot College

Problema
Permettere una gestione delle risorse “naturali” da parte dei 
villaggi Centro e Sud Americani, aumentando la sostenibilità sociale 
e ambientale, educando e fornendo un accesso diretto a una fonte 
di energia priva di emissioni di CO2 e contribuendo attivamente 
allo sviluppo autonomo del territorio, riducendo l’incentivo alla 
migrazione verso le aree urbane.

Soluzione
Coinvolgere le donne, figure affidabili e autorevoli nella comunità, - 
pur semianalfabete (‘nonne solari’) - insegnando loro il mestiere di 
‘ingegnere solari’, ovvero come installare e curare la manutenzione 
piccoli impianti fotovoltaici.
Il racconto del progetto è affidato al documentario “Bring the 
sun home”, realizzato da due giovani diplomati della Scuola di 
Cinematografia di Palermo. 
La partnership rientra nel più ampio programma Enel “Enabling 
Electricity”.
Il processo prevedeva incontri locali per selezione delle “nonne”, 
poi la partenza verso l’India presso il Barefoot College di Tilonia, 
partner del progetto. Successivamente, formazione on site, rientro 
nelle comunità, approvvigionamento dei materiali, installazioni.

Risultati
La collaborazione ha portato a oggi 33 donne semianalfabete 
(“nonne solari”) provenienti da otto Paesi Centro e Sud Americani 
(Cile, Perù, Guatemala, Salvador, Panama, Colombia, Brasile, 
Messico), in particolare da piccoli villaggi isolati, poveri e senza 
accesso all’elettricità, a trasferirsi per 6 mesi in India per imparare a 
installare e gestire piccoli impianti fotovoltaici. 
A oggi il progetto ha permesso l’installazione di oltre 1.000 kit 
solari in circa 28 comunità del centro America, elettrificando zone 
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rurali difficilmente raggiungibili altrimenti. Il progetto promuove 
lo sviluppo “sostenibile” diffondendo la cultura della creazione di 
valore condiviso in Paesi in via di sviluppo.

www.enelgreenpower.com
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FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO 
COOPERATIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Organismo associativo di secondo grado delle banche 
di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia

MEDIGENIA

Problema
Le reazioni avverse ai farmaci provocano la morte del paziente nel 
19% dei casi e una stima della Food and Drug Administration le 
attesta come quarta causa di morte in Occidente. 
È quindi fondamentale ridurre il danno iatrogeno, cioè causato 
dall’assunzione contemporanea di più sostanze tra loro 
incompatibili. 

Soluzione
Medigenia è un servizio gratuito di farmacovigilanza per il cittadino 
che permette di prevenire le reazioni avverse ai farmaci. 
Grazie all’identificazione tramite il codice fiscale, controlla in modo 
automatico e in tempo reale i farmaci e parafarmaci somministrati 
presso l’ospedale, quelli prescritti dai medici di base e quelli 
acquistati in autonomia dal paziente presso le farmacie Federfarma. 
Nel caso si rilevasse un rischio clinico per la salute del paziente, la 
centrale operativa Medigenia avverte il medico prescrittore e, nei 
casi più gravi, direttamente il paziente via SMS o telefono. 
Per il corretto funzionamento, basta usare sempre la tessera 
sanitaria per tutti gli acquisti in farmacia, anche per i parafarmaci.
Medigenia è un innovativo servizio di sanità digitale, insignito a 
livello internazionale di prestigiosi premi quali Innovact Campus 
Awards (Reims) e ECCO-ESMO Award (Stoccolma).

Risultati
Il sostegno a Medigenia ha permesso alla Federazione e alle 15 BCC 
la promozione della responsabilità sociale del credito cooperativo, 
con un progetto a valenza sociale per la comunità regionale in 
grado di produrre risultati misurabili in termini di qualità della vita.
A settembre 2013, risultano iscritti al servizio 2.186 pazienti, sono 
stati controllati 126.000 farmaci (68.2% prescritti, 28.4% senza 
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obbligo di prescrizione, 3.4% erbe) e sono state gestite 7.892 
situazioni di rischio, 48% delle quali di gravità moderata e 23.2% di 
gravità maggiore.

www.bccfvg.it
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FERRARELLE
Imbottigliamento e distribuzione di acque minerali

Progetto di valorizzazione del Parco Sorgenti di Riardo

Problema
Nel paesaggio casertano e campano, c’è un’area ritenuta 
ingiustamente compromessa per sempre a causa della questione 
Terra dei Fuochi.

Soluzione
Ferrarelle e il FAI hanno attuato un’opera di valorizzazione del parco 
di 145 ettari che custodisce le fonti delle acque minerali Ferrarelle, 
Natia e Santagata, portando alla nascita e all’apertura al pubblico 
dell’Oasi Ferrarelle FAI di Riardo. Il progetto ha incluso: la messa a 
dimora di colture storiche del compendio come il nocciolo, il grano 
tenero e il grano duro; la piantumazione di nuovi alberi e ulivi e la 
collocazione di circa 100 arnie; la ristrutturazione secondo il profilo 
architettonico originale di Masseria Mozzi, risalente alla fine del 
XVIII secolo; l’istituzione dell’azienda agricola biologica Masseria 
delle Sorgenti Ferrarelle, che si prende cura delle colture e produce 
olio extravergine d’oliva, miele biologico, pasta artigianale.
L’Oasi Ferrarelle FAI di Riardo rappresenta un polmone verde 
incontaminato per l’intera area e un luogo di interesse e di 
produzione culturale e turistica, essendo aperto al pubblico 
attraverso visite guidate nel parco e nello stabilimento di 
imbottigliamento, attività ludico-didattiche (attraverso il circuito 
Fattorie Didattiche) e servizio di ristorazione a base di prodotti e
specialità locali.

Risultati
IA livello reputazionale locale, l’azienda si conferma una risorsa 
benefica grazie ai suoi investimenti sul territorio. 
Inoltre, vantando il patrocinio della più autorevole fondazione 
italiana in ambito di salvaguardia ambientale (è la prima volta che 
il FAI ha avviato una partnership con un’azienda privata), Ferrarelle 
aumenta la garanzia di qualità nei confronti dei suoi consumatori.
L’intero progetto ha prodotto posti di lavoro sia direttamente, 
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attraverso il personale impiegato nell’azienda agricola e nelle attività 
di ristorazione e ricreative di Masseria Mozzi, sia indirettamente, 
attraverso il coinvolgimento dei produttori locali nei processi di 
lavorazione di olio, miele e pasta.

www.ferrarelle.it
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FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Trasporti

Campagna Raccolta Fondi 2013 “Casa dolce Caritas”

Problema
Le stazioni di tutti i Paesi industrializzati rappresentano un luogo di 
concentrazione del disagio sociale. I quartieri limitrofi oggi sono a 
rischio di un processo di pericoloso degrado.

Soluzione
Durante il periodo natalizio, a partire dal 2010, il Gruppo FS è 
impegnato a sostenere progetti di solidarietà dedicati a persone 
senza fissa dimora in collaborazione con le grandi organizzazioni 
caritatevoli nazionali. La Campagna Raccolta Fondi 2013, “Casa 
Dolce Caritas” è stata promossa da Ferrovie dello Stato Italiane 
e Caritas diocesana di Roma per sostenere la ristrutturazione 
dell’Ostello “Don Luigi Di Liegro” alla Stazione Termini, il più grande 
centro italiano di accoglienza per persone senza fissa dimora.
L’obiettivo della campagna di raccolta fondi 2013 s’inserisce nel più 
ampio progetto di riqualificazione del patrimonio immobiliare FS 
non più utilizzato da destinare ad attività sociali. In particolare, gli 
spazi vengono concessi dall’azienda tramite contratti di comodato 
d’uso gratuito alle associazioni e ai Comuni affinché siano avviati 
progetti sociali che abbiano ricadute positive sul territorio e per la 
qualità dei servizi offerti nelle stesse stazioni.
I lavori di ristrutturazione sono iniziati nel 2010. Volontari del 
Gruppo FS e volontari Caritas hanno proposto ai viaggiatori delle 
Frecce una confezione di cioccolatini in cambio di una loro libera 
offerta. Altre forme di raccolta sono state organizzate in stazione, 
dove i Clienti hanno potuto lasciare le loro offerte attraverso le 
emettitrici self service le biglietterie e i FrecciaClub.

Risultati
La strategia di Ferrovie è rivolta alla stabilizzazione e diffusione nelle 
stazioni di servizi sociali. L’Ostello Caritas a Roma Termini, nei suoi 
quasi 3mila mq con annessa mensa e ambulatorio, offrirà riparo in 
34 nuove stanze (73.000 pernottamenti annui).
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Come vantaggi economici, la realizzazione di questi progetti fa 
convergere importanti investimenti esterni sugli immobili di 
proprietà, che hanno la possibilità di essere riqualificati e mantenuti 
in buono stato a costi totalmente esterni al Gruppo.

www.fsitaliane.it
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FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Trasporti

“Un Cuore di mamma”

Problema
Gli spazi non utilizzati nelle stazioni potrebbero subire nel tempo 
un processo di abbandono e degrado.
Parallelamente, l’Associazione Cuore di mamma onlus necessitava 
di locali per le famiglie dei bambini con malattie oncologiche, che 
devono ricorrere a cure mediche prolungate per i propri figli, cure 
che richiedono una prolungata e costosa residenzialità in prossimità 
degli ospedali.

Soluzione
Nel 2013, nella stazione ferroviaria dismessa di Ronciglione è stata 
aperta una casa di accoglienza e vacanza per bambini affetti da 
patologie oncologiche, che opera d’intesa con l’Ospedale Bambin 
Gesù e Policlinico Gemelli di Roma. Il progetto sociale è stato 
realizzato attraverso la concessione gratuita da parte di Ferrovie 
dello Stato Italiane all’associazione “Un Cuore di mamma onlus” 
di alcuni locali della stazione non più utilizzati. La realizzazione 
di questo progetto, senza spese aggiuntive di affitto, consente 
all’associazione di offrire accoglienza alle famiglie che hanno 
bambini in cura nelle principali strutture ospedaliere romane. 
Il progetto si è potuto concretizzare grazie alla sinergia tra pubblico 
e privato, in particolare per l’aiuto importante dell’Amministrazione 
Comunale, la Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione, il 
Consiglio dei Notai della Tuscia e del Gruppo Fendi.

Risultati
Il progetto ha favorito l’accoglienza di sette famiglie anche in lunga 
degenza con un totale di nove bambini (dal 19/07/2013). 
Presso la casa d’accoglienza lavorano 22 volontari. 
I bambini, all’arrivo nella struttura, sono confortati dalla presenza 
di una psicologa e una pediatra. Grazie alla collaborazione della 
cittadinanza di Ronciglione, è possibile utilizzare un pulmino per 
riaccompagnare il nucleo familiare in ospedale.
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L’iniziativa coniuga gli interessi del Gruppo di valorizzare i propri 
immobili senza gravare sul bilancio e offrire al contempo la 
realizzazione di servizi per la cittadinanza.
Per l’impresa, la partecipazione a progetti di questo tipo offre 
diversi benefici, tra cui l’aumento della percezione positiva e del 
senso di appartenenza dei dipendenti nei confronti dell’azienda e 
il consolidamento della reputazione aziendale a livello territoriale.

www.fsitaliane.it
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FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE 
Fondazione di origine bancaria

Rilevazione ECG 12 derivazioni sulle autoambulanze di base

Problema
La disponibilità e l’uso di apparecchiature di registrazione e 
trasmissione telematica degli ECG già sull’autoambulanza consente 
di combattere efficacemente gli attacchi cardiaci - e in particolare 
l’infarto del miocardio - grazie a un intervento più tempestivo.

Soluzione
La Fondazione Gruppo Credito Valtellinese ha avviato un’iniziativa 
sociale per offrire la possibilità di eseguire un elettrocardiogramma 
(ECG) a 12 derivazioni da parte di un equipaggio di un mezzo di 
soccorso sanitario di base e di trasferirlo telematicamente alla 
centrale operativa per la sua immediata lettura e per una valutazione 
diagnostica. L’obiettivo dell’iniziativa è dotare di apparecchiature 
idonee i mezzi di soccorso di base delle postazioni di Livigno, Bormio, 
Sondalo, Tirano, Aprica, Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Morbegno 
e Chiavenna, in modo da completare la rete delle apparecchiature 
di registrazione e trasmissione degli ECG nella provincia di Sondrio.
La fondazione ha attuato una fornitura diretta, mediante donazione 
ad Areu, delle apparecchiature indicate ai mezzi di soccorso sanitario 
di base (autoambulanze) e ha finanziato i corsi di formazione all’uso 
degli ECG per circa 400 volontari del soccorso.

Risultati
Con l’intervento della Fondazione, la provincia di Sondrio è la prima 
in Lombardia ad aver attivato la copertura totale del suo territorio 
con tutti i mezzi di soccorso dotati del più moderno ECG.
È diminuito ulteriormente il ritardo di trattamento dei pazienti colpiti 
da infarto miocardico acuto attraverso il precoce riconoscimento 
della patologia.
Sono stati analizzati qualitativamente i tracciati ECG per identificare 
il peso epidemiologico di altre patologie cardiologiche che 
potrebbero beneficiare di un approccio “precocemente invasivo”. 
Sono stati raccolti dati importanti che riguardano gli ECG con 
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caratteristiche al momento non riconoscibili in alcuna altra 
esperienza sulla popolazione della regione Lombardia. Sono stati 
studiati tutti i tracciati ECG trasmessi e si è stimato il beneficio 
in termini di tempo e mortalità verso il trattamento dell’infarto 
miocardico acuto con sovraslivellamento ST (IMASTE).

www.creval.it/fondazione
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GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE
Incentivi e promozione di produzione energetica da 
fonti rinnovabili 

GSE. ENERGIE PER IL SOCIALE

Problema
Le associazioni nonprofit, che trarrebbero vantaggio dal risparmio 
energetico legato all’uso di fonti rinnovabili e all’efficientamento, 
spesso non possono accedere a prodotti e servizi per mancanza di 
mezzi e competenze.

Soluzione
“GSE. Energie per il sociale” è un’iniziativa per l’installazione di 
impianti a energia solare e interventi di efficienza energetica presso 
gli edifici sedi di organizzazioni non profit che operano nel sociale. 
Il progetto è stato realizzato attraverso il coinvolgimento di primarie 
aziende protagoniste del settore energetico nazionale, le quali si 
sono impegnate a collaborare pro bono fornendo prodotti e servizi. 
GSE ha assunto un ruolo di connettore dei diversi soggetti coinvolti.
Molteplici gli obiettivi: promuovere il valore delle energie 
rinnovabili; trasferire conoscenze e competenze tra aziende e 
non profit, offrire ai giovani ospiti delle comunità opportunità di 
sviluppo professionale nell’ambito della green economy. 
E ancora: instaurare percorsi formativi e attività di informazione, per 
valorizzare le capacità individuali degli ospiti delle organizzazioni, 
promuovere l’adozione di stili di vita responsabili e diffondere la 
cultura della sostenibilità. 
Infine, supportare l’operato di importanti organizzazioni di utilità 
sociale che perseguono finalità non lucrative di pubblico interesse. 

Risultati
Le organizzazioni coinvolte nel progetto usufruiscono di importanti 
vantaggi: produrre energia da fonti rinnovabili; diminuire le 
emissioni inquinanti; diminuire i costi legati all’acquisto di energia; 
consumare direttamente l’energia prodotta; avvalersi dei sistemi 
incentivanti previsti per le diverse fonti. 
Sono stati installati circa cinque impianti fotovoltaici presso 
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Comunità di San Patrignano, Gruppo Abele e Libera, AGB, Istituto 
Pediatrico “Giannina Gaslini”, per una potenza complessiva pari a 
198 kWp. 118 tonnellate di CO₂ le emissioni annue che saranno 
evitate grazie agli impianti realizzati e agli interventi di mobilità 
sostenibile ed efficienza energetica. 243mila kWh la produzione 
energetica annua che gli impianti fotovoltaici donati garantiscono 
alle organizzazioni. Circa 70 ragazzi/e formati grazie ai corsi tenuti 
da nove docenti. 

www.gse.it
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GRUPPO FILO DIRETTO
Soluzioni assicurative e servizi di assistenza alla 
persona

Sostegno abitativo ai bambini più svantaggiati dell’Ospedale 
di Chinandega, Nicaragua

Problema
I tanti bambini della città di Chinandega in Nicaragua non avevano 
un luogo di cura consono alle loro necessità. 
Inoltre le infezioni e malattie, che colpivano soprattutto i bambini, 
potevano essere curate ma difficilmente debellate, a causa delle 
pessime condizioni igienico-sanitarie in cui le famiglie, e quindi i 
bambini, erano costrette a vivere.

Soluzione
Dopo aver contribuito alla ristrutturazione dell’unico ospedale 
pediatrico della città di Chinandega, Filo diretto ha deciso di 
continuare ad aiutare la comunità locale promuovendo un progetto 
di sostegno abitativo per le famiglie più svantaggiate, in diretta 
collaborazione con la struttura ospedaliera.
Il progetto consisteva nella costruzione di nuove case per 40 
famiglie della municipalità di Chinandega.
La comunità locale è stata coinvolta in ogni fase, dalla creazione 
di Comitati per l’assegnazione delle priorità abitative, alla raccolta 
dei materiali riciclati necessari alla costruzione, fino alla formazione 
professionale per garantire la creazione di nuovi posti di lavoro. 
Sono, infatti, gli stessi beneficiari coinvolti nel progetto a costruirsi 
le case, seguendo metodi tradizionali che possano assicurare una 
piena sostenibilità ambientale.
A seguito di studi per la salvaguardia idrogeologica dell’area 
progettuale e delle campagne di pulizia che sono state e 
continuano a essere portate avanti grazie all’appoggio del Comune 
di Chinandega, sono stati coinvolti direttamente e indirettamente 
tutti gli abitanti del quartiere oggetto dell’intervento che sono stati 
così partecipi del loro stesso sviluppo sociale ed economico.
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Risultati
Sono state costruite 40 case per famiglie disagiate, attraverso un 
processo decisionale condiviso e supportato da tutti. 
I programmi di formazione connessi alle costruzioni permettono 
alla comunità di auto-sostenersi, sia attraverso lo sfruttamento 
diretto dei prodotti riciclati, utilizzati per le costruzioni stesse, sia 
attraverso la possibilità di usufruire della formazione ricevuta in 
ottica professionale. 

www.filodiretto.it
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GUCCIO GUCCI
Moda e lusso

Una Pigotta per Unicef

Problema
Trovare un’iniziativa sociale assolutamente innovativa che riuscisse 
a fondere spirito di gruppo, solidarietà, riciclo e creatività.

Soluzione
Nel 2013, Gucci ha deciso di partecipare al programma di Unicef 
“Adotta una pigotta” coinvolgendo i dipendenti delle sedi italiane, 
le aziende partecipate e la neo acquisita Richard Ginori. Il progetto 
“Pigotta” dell’ Unicef è un’iniziativa nata in Italia, ma ormai diffusa 
in diversi Paesi, che ha l’obiettivo di sostenere i programmi salvavita 
dell’Unicef nell’Africa centrale e occidentale. 
L’iniziativa coinvolge chiunque abbia voglia di creare una bambola 
di pezza che - una volta cucita, imbottita e decorata - potrà essere 
fatta “adottare” con un’offerta di 20 euro. Ogni Pigotta rappresenta 
un bambino a cui sarà destinato un kit salvavita. 
Il materiale utilizzato da Gucci è stato ricavato recuperando tessuti 
e pelli di scarto aziendali. 
Queste opere d’arte in miniatura sono state prima tutte fotografate, 
e poi adottate dall’azienda. Infine, con la richiesta dei dipendenti 
di potersi portare a casa il ricordo di quest’esperienza, sono stati 
istituiti dei mercatini interni, dove chiunque avesse desiderio, 
poteva “ri-adottare” le Pigotte personalmente create, versando a 
Unicef un’ulteriore offerta di 10 euro. In occasione della festa di 
Natale aziendale, per raccogliere ulteriori donazioni, è stata messa 
all’asta una Pigotta realizzata dall’ufficio stile Gucci. Ma non solo. 
Una bambolina selezionata dalla direttrice creativa, Frida Giannini, 
è stata incoronata “Pigotta dell’anno”. 

Risultati
Il programma ha permesso di impiegare 1.700 chili di materiali di 
scarto in un’attività di riutilizzo, con un contributo all’ambiente. 
Attraverso un minimo investimento economico da parte dell’azienda 
si è consolidata la collaborazione tra i colleghi, si è incentivato lo 
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spirito di solidarietà, dando vita anche a un’attività extra lavorativa 
creativa e divertente. L’azienda si è avvicinata a realtà esterne con 
le quali spesso si interfaccia solo professionalmente; prima fra tutti 
Richard Ginori.
A pochi giorni dalla chiusura della prima edizione si sta già pensando 
di integrare l’attività nel volontariato d’impresa. Grazie alle circa 
400 Pigotte realizzate, e alle varie iniziative benefiche correlate, è 
stato possibile donare a Unicef Italia più di 19.000 euro. 

www.gucci.com
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GUNA
Azienda farmaceutica

Zanzariere per la vita

Problema
Nelle zone più povere dell’Africa, la malaria causa molte vittime 
specie tra i più piccoli. Il veicolo del plasmodio è la zanzara anofele 
che diffonde l’infezione pungendo prima un individuo malato e 
poi un individuo sano. Esistono molte strategie per ridurre i danni 
causati da questo problema sanitario endemico, ma il più semplice 
è l’utilizzo di zanzariere, per difendere soprattutto i neonati, che 
sono i più vulnerabili.

Soluzione
Zanzariere per la vita è un progetto promosso dall’ong di 
cooperazione internazionale “Fratelli dell’uomo” e dall’associazione 
“Farmacisti in Aiuto”, in partnership con GUNA. L’obiettivo primario 
è la distribuzione di zanzariere in alcune delle zone più povere 
dell’Africa. Oltre alla salvaguardia dei neonati e alla prevenzione 
del contagio, l’iniziativa prevede risultati anche per l’occupazione 
della popolazione locale, in quanto le zanzariere vengono prodotte 
in Burkina Faso. 
Le zanzariere sono prodotte in base a un protocollo di 
collaborazione con l’associazione non a scopo di lucro “Watinoma”, 
composta in maggioranza da donne. Inoltre tale associazione si fa 
carico, in collaborazione con Farmacisti in Aiuto, di sensibilizzare 
le popolazioni locali circa la prevenzione della malattia con alcuni 
semplici incontri di formazione sul territorio.
Un altro obiettivo è creare nella zona di intervento una migliore 
sensibilità sul tema dell’educazione sanitaria, mediante la 
condivisione di semplici regole atte a migliorare le loro condizioni 
di vita. La partnership con GUNA è al terzo anno di attività. 

Risultati
Fino alla fine del 2013 sono state distribuite 3.750 zanzariere. 
L’obiettivo prefissato di 30.000 euro è stato raggiunto, e 
l’Associazione Fratelli dell’uomo ha ancora budget a disposizione 
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per produrre altre 500 zanzariere. Le ulteriori zanzariere saranno 
prodotte e distribuite anche nel 2014 a progetto di fatto ultimato. 
Da parte di Guna, invece, sono state prodotte e distribuite 1.000 
locandine e 2.000 cartelle da banco nelle farmacie italiane. 
I Consulenti Tecnico Commerciali di Guna sono stati sensibilizzati sul 
problema e loro stessi hanno illustrato il progetto ai vari farmacisti. 
Si prospetta entro il 2014 che circa 4.200 bambini possano essere 
tutelati dalla malaria. 

www.guna.it
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IBM ITALIA
Information technology

CC&CA Impact Grants

Problema
Aiutare le associazioni non profit a utilizzare in maniera più efficace 
la loro infrastruttura IT e ad arricchire le loro competenze, non solo 
tecnologiche.

Soluzione
Introdotto nel 2010 a livello internazionale, il Programma IBM 
CC&CA Impact Grants si concretizza in servizi di consulenza da 
parte di esperti IBM e nella possibilità di poter usufruire di software 
selezionati.
In Italia il programma è attivo dal 2011 e ha visto la partecipazione 
di importanti associazioni ; ogni progetto è realizzato in partnership 
con l’associazione ricevente, secondo gli specifici bisogni evidenziati 
nella fase preparatoria della collaborazione. 
Durante i progetti vengono sempre utilizzati casi di studio e dati 
reali, in modo che l’esperienza risulti significativa e possa garantire 
un contributo di valore.
Superato il tempo in cui le donazioni in denaro erano l’unico modo 
di affiancare le ong, IBM propone di donare servizi, competenze 
di valore, erogati dagli stessi professionisti che operano presso i 
clienti. Si tratta di una famiglia di soluzioni che vengono adattate 
ai bisogni delle associazioni; il programma è replicabile con facilità 
grazie alla ricchezza delle soluzioni proposte.

Risultati
Dal 2011 a oggi in Italia sono dieci le associazioni coinvolte. 
Lo scambio di pratiche e conoscenze con il Terzo Settore è stato 
molto arricchente. 
Le risorse coinvolte hanno avuto modo di confrontarsi con una 
realtà in forte crescita. 
Le organizzazioni di volta in volta coinvolte sulle diverse tematiche 
dell’offerta Impact Grant – sempre più strutturate e interessate 
a migliorare l’efficacia della loro azione - hanno dato riscontri 
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molto positivi riguardo l’iniziativa. A titolo di esempio, una delle 
organizzazioni beneficiarie ha potuto migliorare la previsione di 
raccolta fondi, arrivando a un dato che si scosta dalla realtà del solo 
0,7 per cento.

www.ibm.it 
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IKEA ITALIA RETAIL
Vendita al dettaglio di arredamento e prodotti per la 
casa

Il sostegno di IKEA alle comunità locali

Problema
Un arredamento confortevole, realizzato con professionalità e in 
base alle reali esigenze, potrebbe aiutare le associazioni non profit 
a lavorare meglio e rendere più vivibili e accoglienti gli ambienti che 
ospitano persone in difficoltà o in condizioni di disagio e sofferenza.

Soluzione
L’azione di IKEA si concretizza in un contributo chiave nelle fasi di 
progettazione e dell’arredamento dei locali di quelle associazioni 
che si prendono cura e offrono supporto e servizi a specifiche 
categorie di persone svantaggiate. 
Oltre ai suoi prodotti, IKEA mette a disposizione le competenze dei 
propri collaboratori, in particolar modo degli arredatori, analizzando 
i bisogni delle realtà a cui offre supporto e studiando caso per caso 
le soluzioni più appropriate.
Le associazioni non profit locali contattano il negozio di riferimento 
della propria città, compilando un’apposita scheda progetto in 
cui vengono elencati le attività svolte dall’associazione stessa e i 
bisogni. Una commissione interna seleziona e conferma la fattibilità 
dei progetti sulla base dei target sostenuti: minori in situazioni 
di sofferenza e disagio, soggetti senza fissa dimora e diversità 
(ovvero disabili fisici e psichici, migranti e bambini di genitori in 
carcere). A quel punto si procede con la fase progettuale a opera 
di un’arredatrice di IKEA Italia, che insieme al coordinatore socio-
ambientale del negozio definisce anche gli aspetti del trasporto e 
del montaggio, concludendo la donazione.

Risultati
Negli ultimi cinque anni, IKEA Italia ha realizzato più di 200 progetti 
sociali, 53 solo nell’ultimo anno fiscale. 
Le persone che hanno beneficiato dei progetti negli ultimi cinque 
anni sono state più di 4.600.
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Dalle indagini, risulta un costante aumento della percezione da 
parte dei cittadini di IKEA come responsabile dal punto di vista 
sociale (+6% negli ultimi cinque anni).
Queste azioni hanno anche ricadute sul clima interno: più del 90% 
dei dipendenti dichiara di essere orgoglioso della responsabilità 
ambientale e sociale di IKEA.

www.ikea.it
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INCERCHIO CASALECCHIO
Network di imprese profit e non profit

InCerchio Casalecchio

Problema
Le persone disabili o svantaggiate costituiscono fasce deboli, con 
maggiori e oggettive difficoltà nell’inserirsi nel mondo del lavoro.

Soluzione
InCerchio è un network nato nel 2012 formato da imprese, 
organizzazioni non profit e sostenuto dalle istituzioni pubbliche del 
distretto di Casalecchio di Reno (Bo). 
È un progetto che coinvolge realtà imprenditoriali che si sono 
distinte per la politica di responsabilità sociale d’impresa e ha la 
finalità di promuovere l’inclusione socio-lavorativa di persone 
svantaggiate, attraverso il sostegno di attività/progetti/azioni 
capaci di aumentare le opportunità di integrazione sociale delle 
fasce deboli della popolazione. 
InCerchio Casalecchio nasce da una proposta di Csapsa a un nucleo 
di aziende, insignite del premio “Aziende Solidali”.
Ogni anno viene offerta la possibilità alle nuove aziende premiate 
di aderire al network.
InCerchio ha sostenuto la creazione del Centro Risorse Territoriale 
(Crt) per il distretto, nuovo luogo di lavoro, dove persone con 
disabilità promuovono e raccolgono disponibilità aziendali per 
l’attivazione di tirocini, stage, borse lavoro per persone svantaggiate.

Risultati
Commissione per tre annualità consecutive di attività di customer 
satisfaction al centro risorse di Bologna ARTICOLO 4. Realizzazione 
di 11 assunzioni di persone over 50 nel 2013. 
Attivazione di molteplici percorsi formativi. Realizzazione di scambi 
anche di natura commerciale fra le imprese partner e il loro migliore 
posizionamento sul mercato locale. 
Definizione di interscambi informativi e collaborativi che hanno 
favorito l’emergere di vantaggi reciproci, più intense relazioni anche 
con il privato sociale. 
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Costruzione di un sistema di relazioni stabili con le istituzioni 
pubbliche. Realizzazione di un portale per il confronto e la diffusione 
di esperienze di inclusione sociale e per la promozione dell’incontro 
tra le imprese.

http://incerchiocasalecchio.it
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KPMG
Servizi di consulenza

Angel Tree: realizza il sogno di Natale

Problema
Il progetto nasce dalla volontà di realizzare il sogno di un bambino o 
adolescente in situazione di difficoltà o disagio affettivo.

Soluzione
Il progetto “Angel Tree: regala il sogno di Natale” nasce da un’idea 
sentita e condivisa di una dipendente di KPMG. Angel Tree è stato 
lanciato con l’obiettivo di coinvolgere tutti i colleghi chiedendo, a 
chi lo desiderava, di farsi carico di una letterina di Natale, scritta 
dagli ospiti dei villaggi, per esaudirne il desiderio. Tutte le letterine 
sono state appese sugli alberi di Natale degli uffici partecipanti e 
prelevate direttamente dai colleghi che da soli o in gruppo hanno 
vestito il ruolo di Babbo Natale e comprato i doni richiesti. 
Le case famiglia sostenute sono state SOS Villaggi dei Bambini a 
livello nazionale, Villaggio Mafalda (Bologna), Casa San Felice 
(Firenze), Casa di accoglienza San Vincenzo e Associazione Alle 
querce di Mamre (Perugia).

Risultati
Risultati quantificabili delle attività:
• 14 uffici KPMG, 2.300 dipendenti e 6 associazioni coinvolti sul 

territorio nazionale
• 12 case famiglia sostenute
• 360 bambini e ragazzi con un sogno di natale realizzato
• 363 regali di natale consegnati alle case famiglia
• 14.500 euro per acquistare i doni.

Benefici
• Riconoscimento da parte delle persone di KPMG dell’impegno 

sui temi di sostegno alla comunità
• Sensibilizzazione sul tema
• Aumento delle segnalazioni verso le organizzazioni non profit 

da parte dei dipendenti del network
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• Visibilità esterna 
• Rafforzamento delle relazioni con le associazioni nonprofit 

coinvolte nell’iniziativa.
• Il progetto presenta ottime possibilità di replicabilità per il 2014.
I principali benefici per la società nel suo complesso sono:
• Donazione dei regali alle associazioni coinvolte nell’iniziativa
• Soddisfazione delle aspettative degli ospiti delle case famiglia e 

aumento del livello di gradimento dell’associazione
• Apertura verso nuove opportunità di collaborazione tra 

l’azienda e l’associazione
• Conoscenza dell’associazione tra il personale dell’azienda.

www.kpmg.com/it
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LEROY MERLIN ITALIA
Catena di distribuzione specializzata in bricolage e 
fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo 
bagno

Bricolage del cuore

Problema
Il volontariato d’impresa permette realmente di unire l’azienda al 
territorio e ai suoi bisogni.

Soluzione
Il Bricolage del cuore è il progetto di volontariato d’impresa grazie al 
quale ogni collaboratore Leroy Merlin può mettere a disposizione, 
su base volontaria, una giornata lavorativa all’anno da dedicare a 
progetti socialmente utili. 
Le radici del macro progetto si ritrovano nelle grandi e piccole 
iniziative che nel corso degli anni i punti vendita di Leroy Merlin 
hanno sviluppato nelle comunità locali in cui sono inseriti. 
Tra i progetti realizzati: 
• “Primavera in casa Archè”, che ha previsto lavori di 

ristrutturazione e riqualificazione della casa accoglienza per 
mamme e bambini, in cui sono stati coinvolti sei volontari Leroy 
Merlin.

• La ristrutturazione della scuola Ilaria Alpi di Palermo, per cui 15 
collaboratori Leroy Merlin insieme agli artigiani locali, si sono 
impegnati per restituire dignità a un ambiente da tempo in 
condizioni fatiscenti e inadatto ai bambini;

• Il progetto per il miglioramento degli ambienti della Casa 
accoglienza “La Tenda di Giobbe” di Cesano Boscone - dalla zona 
per il gioco dei bambini, alle loro camerette, sino al giardino 
- sviluppato in collaborazione con AIBI per il quale hanno 
prestato entusiasmo e competenze più di 20 collaboratori;

• I progetti con CISV nella casa accoglienza per rifugiati ad 
Albiano (To), i lavori presso Casa Letizia a Milano o presso la 
casa accoglienza di Farsi Prossimo sempre a Milano.
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Risultati
Tra il 2012 e il 2013, gli 15 progetti realizzati hanno coinvolto più 
di 300 Collaboratori e dal 2014 vedranno coinvolta tutta l’azienda.
Tra i benefici generati dal programma:
• concretizzazione degli obiettivi di impegno sociale
• costruzione di capitale sociale, credibilità e impegno
• sviluppo di competenze soft e motivazione dei collaboratori
• apporto di nuove risorse, competenze ed energie
• aiuto concreto per realizzare progetti
• in caso di co-costruzione: trasferimento delle competenze.

www.leroymerlin.it
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MONDELEZ ITALIA SERVICES
Produttore alimentare

Hello Joy: Mondelez e Fondazione Theodora Onlus insieme 
per donare sorrisi

Problema
Sensibilizzare il grande pubblico sul tema dei bambini ospedalizzati 
e sull’importanza di portare loro serenità.

Soluzione
I brand del Gruppo Mondelēz International in Italia, in occasione 
del lancio del progetto “Hello Joy”, hanno sostenuto Fondazione 
Theodora Onlus regalando 1 sorriso ai bambini ricoverati negli 
ospedali seguiti dalla Fondazione grazie alla visita dei Dottor Sogni, 
clown professionisti. I consumatori hanno contribuito acquistando 
le t-shirt limited edition Hello Joy, realizzate in collaborazione con 
il fashion brand Happiness: per ogni T-Shirt acquistata, l’azienda 
ha dato un ulteriore contributo per aumentare il numero di sorrisi 
donati. La T-shirt era acquistabile online o per una settimana presso 
il Joy Shop, Temporary Store che i brand del Gruppo Mondelēz 
International in Italia hanno creato nel Centro Commerciale di 
Lissone.

Risultati
L’iniziativa ha regalato un sorriso a 1.000 bambini ricoverati nei 17 
ospedali di 11 città italiane seguiti dalla Fondazione.
L’azienda ha ottenuto dei benefici in termini di immagine e 
reputazione. Ha consolidato la relazione positiva non solo con 
il consumatore, ma anche con giornalisti e blogger, che hanno 
compreso l’impegno aziendale in ambito CSR. 
L’impegno dell’azienda su questo progetto è stato veicolato anche 
internamente, coinvolgendo i collaboratori, che sono stati i primi 
acquirenti delle magliette, rafforzando l’orgoglio di lavorare per un 
gruppo attivo in ambito CSR.
L’iniziativa ha permesso a Fondazione Theodora Onlus di ottenere 
maggiore visibilità e di avere un supporto dal punto di vista 
economico per continuare a procedere con la propria attività. 
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Questo progetto potrà inoltre portare a ulteriori collaborazioni in 
futuro che prevedano un supporto alla Fondazione da parte del 
Gruppo Mondelēz International. 

www.mondelezinternational.it
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MONDELEZ ITALIA SERVICES
Produttore alimentare

Una cheesecake per un’ora di allegria

Problema
È importante che bimbi malati di patologie gravi o croniche riescano 
comunque a beneficiare di situazioni di benessere complessivo e di 
serenità, specialmente nel periodo post-ospedaliero.

Soluzione
Philadelphia si è impegnata anche nel 2013, per il secondo anno 
consecutivo, a sostenere Dynamo Camp, primo camp di terapia 
ricreativa in grado di accogliere gratuitamente bambini tra i sette 
e 17 anni affetti da patologie gravi e croniche, in particolare 
oncoematologiche, neurologie, sindromi rare e spina bifida in 
terapia e nel periodo di post-ospedalizzazione.
Il progetto “Una Cheesecake per un’ora d’allegria” ruotava infatti 
intorno alla preparazione della cheesecake: è stata implementata 
una meccanica semplice e intuitiva che invitava la community di 
Facebook a preparare appunto una cheesecake, scattare una foto 
alla torta e poi caricarla sulla pagina Facebook di Philadelphia Italia.
Per ogni cheesecake caricata, Philadelphia s’impegnava a donare 
un’ora di terapia ricreativa ai bambini di Dynamo Camp (valore 
di un’ora = 10 euro) che andavano a sommarsi alle 3mila ore già 
donate da Philadelphia, fino al raggiungimento di un tetto massimo 
di 4mila ore. 

Risultati
Tra i benefici di tipo economico, le performance di vendita nei due 
mesi di attività sono state estremamente positive per il formato 
speciale.  In termini di brand reputation, sul web, e in particolare 
sulla pagina Facebook, le interazioni generate sono risultate essere 
di totale apprezzamento da parte della community. 
Sono 1.635 le foto caricate quest’anno (contro le 1.213 del 2012), 
un numero che diventa ancora più rilevante se si considera che 
dal 4 febbraio al 12 aprile c’è stato un aumento del 95% di foto di 
cheesecake caricate rispetto ai due mesi precedenti.
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Complessivamente, la pagina Facebook di Philadelphia Italia ha 
conquistato 209.383 nuovi fan. 
Per l’Associazione è stato il momento per farsi conoscere e 
apprezzare da un grande pubblico. Basti pensare che l’investimento 
pubblicitario di Philadelphia dedicato al progetto Cheesecake/
Dynamo Camp può essere stimato nel 10% circa dell’investimento 
annuo del brand. 
Il supporto di Philadelphia ha permesso di offrire ben 4.000 ore 
di Terapia Ricreativa ai piccoli ospiti del Camp, corrispondenti a 
40.000 euro.

www.mondelezinternational.it. 
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MONDELEZ ITALIA SERVICES
Produttore alimentare

Buon’azione a colazione

Problema
La povertà in Italia è un allarme sociale di grande importanza: nel 
nostro Paese ci sono 4 milioni di poveri (fonte: Confcommercio, 
marzo 2013).

Soluzione
“Buon’Azione a Colazione” è il nuovo progetto CSR di Oro Saiwa. 
Dopo una lunga e proficua collaborazione con AISM, durata dieci 
anni, nel 2013 ad affiancare Oro Saiwa c’è la Fondazione Banco 
Alimentare Onlus. Un’iniziativa importante che permette di aiutare 
concretamente le persone sul territorio italiano attraverso la 
donazione di colazioni Oro Saiwa. 
Si tratta di un progetto intrinsecamente legato ai valori di Oro 
Saiwa, come la famiglia, la colazione e la semplicità.
L’operazione ha preso il via il 20 settembre ed è durata fino alla 
prima settimana di dicembre 2013, ha visto il coinvolgimento di 
tanti punti vendita su tutto il territorio nazionale, con impattanti 
allestimenti e numerose giornate promozionali con hostess. 
La meccanica dell’operazione prevedeva che, durante il periodo 
dell’attività, ogni confezione acquistata di tutta la gamma Oro 
Saiwa contribuisse a donare fino a 100.000 colazioni Oro Saiwa alle 
famiglie bisognose in Italia.

Risultati
I benefici economici sono direttamente legati alle iniziative 
comunicate sul punto di vendita che, nel periodo di svolgimento, 
hanno fatto incrementare i dati di vendita sia alla grande 
distribuzione che al consumatore finale.
Per Oro Saiwa in particolare, l’obiettivo era ottenere benefici in 
termine di reputazione, sia esterna – confermandosi un brand 
impegnato nella responsabilità sociale, vantaggio competitivo 
rispetto ai principali competitor – che interna – in termini di 
condivisione dei valori aziendali da parte dei dipendenti.
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Oro Saiwa, attraverso la diffusione di un messaggio positivo, sia in 
TV che sul punto di vendita, ha voluto ricordare che ognuno di noi, 
attraverso un piccolo gesto, può fare la differenza.

www.mondelezinternational.it
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NORDICONAD
Consorzio di dettaglianti alimentari

Portobello – L’emporio solidale di Modena

Problema
Molte famiglie, a causa della crisi economica, sono in difficoltà 
anche nel fare la spesa quotidiana. 
Molti ‘nuovi poveri’, però, non osano fare richiesta di aiuto alle 
tradizionali associazioni benefiche.

Soluzione
Portobello Emporio sociale di Modena è un progetto gestito 
da volontari con prodotti provenienti da donazioni. È come un 
supermarket: chi è in difficoltà può fare la spesa, per sei mesi, 
pagando non in euro ma in punti, caricati sul proprio codice 
fiscale. L’accesso viene determinato dai Servizi sociali del comune 
di Modena e i punti sono assegnati in base alla composizione del 
nucleo familiare. Chi fa la spesa è invitato a impegnarsi, in base alle 
proprie possibilità, in attività di volontariato. 
Oltre al potere di acquisto, chi frequenta Portobello riceve 
informazioni utili e consulenze per affrontare meglio e superare il 
periodo di difficoltà.
Nordiconad ha messo a disposizione personale dell’ufficio tecnico e 
dell’assistenza rete, che ha supportato i volontari di Portobello nella 
pianificazione degli spazi commerciali con il loro know how, oltre 
che con la fornitura di gran parte delle attrezzature (per circa 60mila 
euro in scaffalature, bilance, celle frigo, ecc.) per l’allestimento del 
negozio. Nordiconad continua a essere partner di Portobello e a 
supportare le attività dell’Emporio.

Risultati
Il progetto fornisce sostegno a 270 famiglie, per complessive 1.000 
persone, alle quali offre il 60% delle necessità familiari. 
Oltre 80 persone hanno già fatto colloqui di orientamento al 
volontariato e più di 40 sono già volontari attivi presso organizzazioni 
del territorio. Sono 31, poi, le organizzazioni di volontariato e le 
parrocchie che ricevono generi alimentari da Portobello: prima 
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della scadenza, tutti i prodotti che non vengono scelti dai clienti 
del market, vengono redistribuiti alle altre associazioni in modo che 
nulla vada sprecato. 
L’iniziativa ha consentito di raccogliere 13.264 kg di prodotti. La 
consistenza della raccolta e l’assortimento dei prodotti hanno 
consentito di dare accesso a Portobello a 50 nuove famiglie, 
portando il totale del nuclei a 280 (pari a 950 persone).

www.nordiconad.it
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PROGETTO LU.ME. – METALMECCANICA 
LUCCHESE PER IL TERRITORIO
Aziende metalmeccaniche della provincia di Lucca

LU.ME. – metalmeccanica lucchese per il territorio

Problema
Il territorio va educato alla responsabilità, sensibilizzando le 
persone alle problematiche di rilevanza sociale: rapporto scuola-
mondo dell’impresa; carenza di beni di prima necessità nelle 
scuole, nel carcere cittadino e nelle associazioni di volontariato; 
rapporto tra giovani e attività sportive; attenzione alle fasce deboli 
e al volontariato.

Soluzione
Il Progetto LU.ME nasce a marzo 2013 su iniziativa di dieci imprese 
metalmeccaniche (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fabio Perini, 
Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid Systems, Sampi, 
Toscotec), associate ad Assindustria Lucca, unite da uno spirito 
comune: fare sistema, progettare e attuare iniziative che siano 
di concreta utilità per i dipendenti, ma anche per i cittadini della 
provincia, e promuovere così lo sviluppo del territorio. 
Oltre a favorire la diffusione della cultura dell’impresa 
metalmeccanica tra gli studenti (progetto MeccanicaInMente), 
LU.ME. ha: fornito gratuitamente carta igienica e rotoloni asciuga-
tutto (alcune delle aziende aderenti fabbricano macchine per 
la produzione di tissue) a scuole, case famiglia, centri Caritas, 
Misericordie e al carcere cittadino; organizzato diverse iniziative a 
favore dei dipendenti e le loro famiglie (gare sportive con premi 
devoluti in beneficenza, “porte aperte” in azienda, convenzioni 
uniche e vantaggiose); promosso l’attenzione al sociale e al 
volontariato, con la collaborazione con diverse realtà locali, sempre 
nell’ottica dell’ “educazione” alla sostenibilità al territorio.

Risultati
Un anno dopo sono oltre 100 le iniziative organizzate, 1.000 
studenti coinvolti nelle giornate di formazione per scuole medie e 
superiori, 50 furgoncini pieni di carta per uso quotidiano donata a 
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scuole e associazioni, la card “Più Famiglia” riservata a dipendenti 
e familiari che contiene 20 convenzioni per un totale di circa 900 
euro di risparmio annuo medio. La visibilità sia al progetto che 
ai partner coinvolti è riscontrabile quantitativamente anche dal 
sempre maggiore utilizzo degli strumenti social attivati da LU.ME. 
(web & social media report).

www.luccametalmeccanica.it

Categoria 3 – Partnership nella Comunità e Social Innovation



183

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA
Tecnologia ed elettronica di consumo

Smart future

Problema
Occorre supportare le esigenze del Sistema Paese attraverso 
l’introduzione dell’innovazione quale leva strategica per lo sviluppo 
e la crescita.
L’ambizione è avere una scuola che stimoli la produzione e la 
fruizione di contenuti digitali e che permetta di ripensare le 
modalità di apprendimento allargandone gli orizzonti.

Soluzione
Smart Future è il progetto di Samsung Electronics Italia per favorire 
la digitalizzazione dell’istruzione, evidenziando i benefici della 
tecnologia in ambito educativo. 
Nel 2013 sono state allestite 25 Samsung School in altrettante scuole 
primarie e secondarie di primo grado che fanno parte del progetto 
di ricerca realizzato dal CREMIT dell’università Cattolica di Milano. 
Smart Future proseguirà nel 2014 e 2015, con la realizzazione di 
nuove classi digitali distribuite su tutto il territorio nazionale.

Risultati
Grazie a questo progetto, l’azienda è vicina alle necessità del 
Paese e offre il proprio contributo e valore aggiunto, ovvero la 
tecnologia. Una vicinanza non solo a livello centrale e nazionale con 
le istituzioni, ma anche una presenza capillare sul territorio, dalle 
comunità montane alle piccole città di provincia, garantiscono una 
maggiore vicinanza del brand ai consumatori. 
La copertura mediatica ricevuta, oltre 200 articoli sui quotidiani 
e passaggi televisivi sulle reti nazionali e regionali, confermano la 
bontà e la rilevanza del progetto.
L’iniziativa ha avuto un’accoglienza straordinaria da parte di tutti i 
soggetti coinvolti nel sistema scuola. Studenti, insegnanti, dirigenti 
hanno testimoniato con il loro entusiasmo la voglia di affiancare 
l’utilizzo di tablet e E-board ai metodi didattici tradizionali. È stata 
riscontrata vasta tanta partecipazione da parte dei genitori. 
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Le principali difficoltà sono legate alle infrastrutture, per esempio 
la banda larga non è ancora diffusa in tutte le scuole del territorio 
nazionale.

www.samsung.com/it
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SC JOHNSON ITALY
Prodotti per l’igiene della casa, per la conservazione 
domestica, la pulizia dell’aria e il controllo degli insetti

Partnership con Make a Wish

Problema
È importante che anche i bimbi gravemente malati riescano 
comunque a beneficiare di situazioni di serenità. Esaudire un loro 
desiderio significa aiutarli a ritrovare il sorriso.

Soluzione
SC Johnson è un fedele partner di Make-A-Wish Italia Onlus dal 
2008. Nel tempo, l’azienda è stata molto attiva nell’aiutare Make-
A-Wish a raggiungere i suoi obiettivi: esaudire i desideri di bambini 
gravemente malati. Lo slogan di Make-A-Wish “Un desiderio 
esaudito, un bambino che ritrova il sorriso” è il motore della scelta 
di SC Johnson di sostenere l’associazione. 
Make-A-Wish raccoglie i desideri dei bambini ricoverati all’ospedale 
Gaslini di Genova o che scrivono all’associazione da altri ospedali 
e dà un ordine di priorità alla loro realizzazione. Alcuni di 
questi desideri vengono segnalati a SC Johnson, che decide di 
sponsorizzarli. Alcuni esempi di desideri realizzati da Make-A-Wish 
grazie al sostegno di SC Johnson: il primo, nel 2008, è stato quello 
di Ruthi, una ragazza albanese che voleva un computer portatile; 
poi Luca che ha incontrato i suoi idoli calcistici, Alice è andato in 
Finlandia e ha incontrato Babbo Natale, Antonio ha cantato con 
Tiziano Ferro…

Risultati
Finora SC Johnson ha sponsorizzato la realizzazione di 41 desideri in 
Italia su un totale di 918 esauditi dall’associazione.
Nel novembre 2012, SC Johnson Italia ha ricevuto da Make-A-Wish 
una targa di riconoscimento a livello internazionale come Corporate 
Sponsor di Make-A-Wish Italia.  
Inoltre, da aprile 2013 Roberto Leopardi, direttore generale di SC 
Johnson Italia e fa parte del Consiglio di Amministrazione di Make 
a Wish.
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SC Johnson ha iniziato la partnership con Make-A-Wish per la 
condivisione di valori e senza avere obiettivi di visibilità. Tuttavia 
questo tipo di progetti aiuta l’azienda ad aumentare la fiducia tra 
i suoi stakeholder. Questo è il motivo per cui, per esempio, SC 
Johnson ha una relazione solida e positiva con il Comune di Arese.

www.scjohnson.it
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SIA
IT/Banking 

CLOUD4CARE

Problema
Nelle attività di ricerca sul cancro, i bioinformatici avevano necessità 
di avere accesso a una potenza di calcolo maggiore per aumentare 
la velocità di elaborazione di grandi quantità di dati, ma anche 
l’accuratezza e la precisione delle analisi. 

Soluzione
“Cloud4CAncerREsearch” (CLOUD4CARE) è il primo progetto di 
“cloud scientifico-bancario” italiano nato sfruttando i collegamenti 
di rete sicuri dell’infrastruttura di SIA e utilizzando la capacità 
elaborativa dei sistemi informatici di Intesa San Paolo e Unicredit 
(quando non utilizzati per le esigenze delle banche) per sostenere 
attività di ricerca sul cancro, in particolare sul sequenziamento del 
DNA.  
Questo progetto sancisce l’avvio di un nuovo modello collaborativo 
che, nell’attuale momento di difficoltà, è riuscito a riunire 
importanti stakeholder italiani - SIA, Intesa San Paolo e Unicredit, 
con il sostegno di ACTO Onlus (Alleanza Contro il Tumore Ovarico) 
– intorno all’obiettivo della lotta al cancro e assume una particolare 
rilevanza se si considera che nessun livello di finanziamento alla 
ricerca avrebbe potuto rendere possibile lo stesso risultato.

Risultati
Grazie all’architettura del progetto “CLOUD4CARE” si è passati dallo 
sfruttare le circa 40 CPU, che erano nelle disponibilità del team 
di esperti, a poter disporre di ulteriori 4mila CPU e 1 Terabyte di 
memoria RAM offerti dai due gruppi bancari in ambienti protetti. 
La fase iniziale di test del servizio effettuata dall’Istituto “Mario 
Negri” ha evidenziato una drastica riduzione dei tempi di 
elaborazione (circa il 90%), passati per esempio per un file di 4 
Gbyte da circa 2 ore a 10 minuti, e un netto miglioramento della 
precisione dei calcoli di circa 100 volte. L’architettura è inoltre 
flessibile e scalabile e permette ai ricercatori di gestire tali ambienti 
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in completa autonomia e sicurezza, determinando le condizioni più 
adeguate per le loro elaborazioni. 
La prima applicazione, già in corso, del nuovo sistema riguarda 
lo studio delle firme molecolari associate alla sensibilità e alla 
resistenza alle diverse terapie dei tumori ovarici.  

www.sia.eu
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SNAM
Attività regolate del settore gas

Formazione a Valore Condiviso

Problema
Era necessario rafforzare alcune competenze manageriali 
(integrazione, innovazione e orientamento al cliente), ispirandosi 
alla teoria del Valore Condiviso, ovvero generando valore per 
l’azienda e per le comunità nelle quali essa opera.

Soluzione
Il progetto ha coinvolto 60 persone della Funzione ICT in un 
percorso formativo che le ha rese protagoniste nella progettazione 
di interventi di decoro urbano in sei aree pubbliche del Comune di 
Crema. Il progetto, innovativo nel metodo e nei contenuti, si è svolto 
al di fuori dell’azienda e secondo dinamiche non convenzionali; 
inoltre, ha avuto una chiara valenza di responsabilità sociale 
d’impresa, dato che l’attività è andata a beneficio della popolazione 
di Crema. 
Le persone di Snam hanno progettato interventi di riqualificazione 
in cinque parchi pubblici e un cortile scolastico collaborando con 
l’Ufficio Tecnico del Comune e la popolazione locale.
Si è trattato di un progetto originale perché ha consentito alle 
persone di “uscire” dai confini aziendali, svolgendosi principalmente 
nei locali del museo di Crema; nonché per la sua connotazione di 
utilità sociale.

Risultati
Il progetto, grazie all’interazione tra le varie persone partecipanti, 
ha favorito la creazione di un forte spirito di squadra, nonché un 
miglioramento complessivo delle relazioni e del rapporto con i 
“clienti interni” all’azienda. Tutti i partecipanti hanno confermato 
che c’è stata un’evidente crescita, sia sotto il profilo professionale 
che personale. 
La finalità sociale dei lavori che sono stati svolti è stata elemento 
importante che ha fatto sentire i partecipanti protagonisti nel 
raggiungere un obiettivo comune.
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Il progetto ha consentito di instaurare rapporti diretti con la 
popolazione delle aree nelle quali si svolgono le attività dell’azienda. 
I cittadini hanno potuto beneficiare direttamente degli interventi 
che il progetto ha apportato nelle aree pubbliche del Comune 
(cinque aree pubbliche e un parco), migliorando la stessa qualità 
della vita delle persone.

www.snam.it
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SOLVAY CHIMICA ITALIA
Chimica di base

Progetto SOLVAY “CITTADINANZA ATTIVA”

Problema
Assicurare l’integrazione dell’azienda con il territorio e il dialogo con 
gli stakeholder fa parte dell’approccio strategico alla responsabilità 
sociale d’impresa.

Soluzione
Solvay è “cittadina attiva” nella sua community, e agisce come 
attore della filiera civica locale.  
In particolare, ha collaborato a quattro iniziative: 
• Progetto Saharawi in collaborazione con il Comune di Rosignano 

e il Comitato di gemellaggio: Solvay mette a disposizione un’unità 
abitativa che ospita durante il periodo estivo una decina di bambini 
provenienti da famiglie particolarmente disagiate del Saharawi, 
che hanno in questo modo la possibilità di vivere un’esperienza di 
crescita e di svago in una realtà nuova.

• Progetto Murales/Diritto al Lavoro in collaborazione con scuole 
dell’infanzia e primarie. Nato presso le sei scuole del Primo Circolo 
Didattico di Rosignano, che hanno realizzato una serie di murales 
dedicati a illustrare il tema dei diritti della Costituzione.

• Progetto Training on site: in collaborazione con l’Istituto Tecnico 
Industriale Mattei di Rosignano, Solvay ha organizzato un’attività 
per far conoscere la realtà aziendale ad alcuni studenti selezionati 
dalla stessa scuola, facendo trascorrere loro due settimane in 
fabbrica. Una parte del training è dedicata alla presentazione del 
“curriculum vitae” e al colloquio di lavoro. Il progetto si conclude 
con una presentazione del lavoro alla direzione dello stabilimento, 
al preside, ai professori e a una rappresentanza di studenti.

• Progetto REUSED COMPUTER: Solvay mette a disposizione di 
varie associazioni locali PC e materiale informatico in disuso. 
Con un impatto economico ridotto, si sostiene il lavoro delle 
organizzazioni sul territorio e allo stesso tempo si valorizza il 
materiale da dismettere e si diffonde una cultura del recupero 
delle risorse. 
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Risultati
I progetti hanno incontrato buona partecipazione e sono stati 
apprezzati sia dai partecipanti che dalle persone dell’azienda. 
I risultati sono attestati dalle testimonianze dirette dei colleghi che 
hanno partecipato e soprattutto dai destinatari dei progetti, come 
evidenziato anche da articoli di stampa dedicati.

www.solvay.it
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SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY
Produzione di polimeri speciali

Solvay e la Comunità locale: un’azione congiunta sul 
territorio per prevenire e ridurre il disagio sociale

Problema
Le categorie sociali potenzialmente più esposte a esclusione 
ed emarginazione sono i giovani e gli anziani. Il disagio sociale e 
scolastico va affrontato in un’ottica di riduzione del rischio. 

Soluzione
Il progetto, realizzato dallo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo 
(Al) in collaborazione con una fitta rete di associazioni locali, 
professionisti e mondo della scuola, affronta il tema del disagio 
sociale e scolastico. Il progetto ha utilizzato strumenti innovativi 
come la Body Music e il Teatro, utili per lavorare con gli alunni 
delle scuole elementari e medie sulla gestione delle emozioni e dei 
conflitti; e ha messo a disposizione spazi di aggregazione come il 
rinnovato Circolo Ricreativo Aziendale, con campi dedicati al gioco 
del calcio e delle bocce, aperto ai giovani e agli anziani del territorio. 
Lo spettacolo teatrale e musicale, realizzato dai bambini, è stato 
presentato alla cittadinanza a giugno e, a settembre, è stato uno 
degli eventi di ‘Fabbriche Aperte 2013’ (lo stabilimento di Spinetta è 
stato visitato da più di 1.600 persone). Inoltre, al termine dell’anno 
scolastico, i bambini e le loro famiglie hanno richiesto alla dirigenza 
scolastica di poter ripetere l’esperienza. 
Sempre in occasione di ‘Fabbriche Aperte 2013’ è avvenuta 
l’inaugurazione del nuovo Circolo Ricreativo Aziendale, riaperto al 
pubblico dopo consistenti lavori di ristrutturazione, che si è rivelato, 
inoltre, luogo di accoglienza per mostre ed eventi di particolare 
rilevanza per la Frazione di Spinetta Marengo.

Risultati
•  Coinvolgimento proattivo dei ragazzi
• I ragazzini non sono mai mancati agli incontri pianificati e le 

stesse famiglie hanno chiesto alla scuola di poter ripetere 
l’esperienza nell’anno successivo
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• Implementazione del piano formativo scolastico con attività/
esperienze che difficilmente trovano spazio e tempo nella 
didattica tradizionale

• Restituzione alla frazione di una struttura quale il CRAL, punto 
di riferimento e di ritrovo per la cittadinanza

• Accresciuta sensibilità e positiva attenzione nei confronti 
dell’azienda da parte della cittadinanza.

www.solvay.com

Categoria 3 – Partnership nella Comunità e Social Innovation



195

STILE LIBERO
Palestra, anche per diversamente abili

Tutti insieme, senza differenze

Problema
Ogni essere vivente deve essere aiutato a vivere pienamente la 
propria esistenza. Le persone meno fortunate devono essere 
messe nella condizione di potersi allenare alla pari con le persone 
più fortunate.

Soluzione
Impostazione di percorsi di allenamento in palestra in grado di 
coinvolgere persone affette dalla sindrome di down. Il percorso 
prevede dei pomeriggi dove alcuni ragazzi affetti dalla “trisonomia 
21” si allenano in armonia con sportivi delle più variegate discipline, 
tennis, calcio, ecc. Ore di allenamento dolce seguite con particolare 
attenzione dagli istruttori e da un pool di psicologi. Il progetto ha 
come fine il benessere fisico e psicologico di tutte le persone che vi 
partecipano, comprese le famiglie dei diversamente abili.

Risultati
Il principale beneficio consiste nel poter contribuire alla felicità e 
alla sempre più attiva integrazione di persone portatrici di handicap. 
Esperienza che al momento coinvolge persone con la sindrome di 
down, almeno una per ogni seduta di allenamento.
In sintesi poter contribuire sempre più responsabilmente 
all’armonia e all’integrazione delle persone di un territorio, senza 
differenze. 
Un altro beneficio è l’alta attenzione dei portatori di interesse 
del territorio: famiglie, associazioni di sostegno all’handicap ed 
enti locali hanno attivato un circuito virtuoso che si riverbera 
positivamente anche sui dipendenti della struttura/palestra Stile 
Libero. 
L’obiettivo è aiutare le famiglie che hanno in casa persone affette 
dalla sindrome di down. Collaborare con le strutture private e 
pubbliche che hanno l’impegnativo compito di operare sulla miglior 
inclusione delle persone meno fortunate. 
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Migliorare il ben-essere di queste persone e allungargli la durata 
di vita, come suggeriscono, in alcune parti, diversi studi e ricerche.
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T’A MILANO
Azienda italiana di ristorazione

Un vaccino vale una vita- Campagna di vaccinazioni in 
Kenya – di Intervita onlus

Problema
In Kenya, tra i numerosi problemi, emergono le gravi condizioni 
di salute dei bambini. Ogni anno muoiono più di 40.000 bambini. 
Le principali cause di mortalità infantile sono dovute a infezioni 
respiratorie, malaria, malnutrizione, diarrea e HIV/AIDS. 
La prevenzione e la cura delle più comuni malattie infantili sono 
insufficienti. Alcune di queste gravi malattie potrebbero essere 
facilmente debellate attraverso un vaccino.

Soluzione
Intervita ha deciso di promuovere un’importante campagna di 
vaccinazioni per 28.000 bambini del Kenya, Un Vaccino Per la Vita, 
utilizzando le cliniche mobili per arrivare anche nei villaggi più 
sperduti. La clinica mobile parte al mattino molto presto, con un 
carico pieno di speranza, fatto di vaccinazioni per i più piccoli e di 
vitamine. La clinica mobile è l’unico mezzo che può raggiungere le 
aree rurali più disperse.
T’a, ha scelto di aderire alla campagna Un Vaccino Per la Vita di 
Intervita e di essere parte attiva del progetto promuovendo una 
raccolta fondi attraverso i suoi prodotti. Allo stesso tempo, ha 
voluto sensibilizzare tutti i propri stakeholder.
L’intero processo produttivo della T’A è stato sensibilizzato e coinvolto 
nel progetto, dalla realizzazione del materiale di comunicazione 
alla creazione del pack informativo, alla divulgazione del progetto 
attraverso tutti i canali online e offline di Intervita e dell’azienda.

Risultati
Con questa campagna c’è stato un consolidamento della brand 
reputation. Sostenendo questo progetto T’a ha mostrato il suo 
impegno nei confronti dei bambini che rischiano di morire anche 
per un semplice morbillo.  
Il sostegno di T’A ha permesso a Intervita di avvicinarsi al 
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raggiungimento dell’obiettivo, 28.000 bambini. Molte aziende 
clienti di T’a hanno voluto approfondire il progetto, contattando 
direttamente Intervita e scegliendo di dare un ulteriore contributo. 

www.tamilano.com
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WALVOIL E LOMBARDINI
Settore automotive

Reggio Emilia: qualità al tempo

Problema
Le aziende private dovrebbero unire le forze per rafforzare e 
ottimizzare le proposte di conciliazione vita/lavoro già presenti sul 
territorio.

Soluzione
Walvoil e Lombardini sono beneficiarie di un finanziamento 
stanziato dall’art. 9 della legge 53/200 per la realizzazione di servizi 
di conciliazione famiglia/lavoro.
Il progetto è il risultato di un lungo percorso, iniziato tra il 2009 
e il 2010, di analisi dei fabbisogni di conciliazione dei lavoratori e 
delle esigenze aziendali. Tra i servizi erogati: tempo lungo degli asili 
(21 adesioni), doposcuola (9 adesioni), campi estivi (202 adesioni), 
soggiorni estivi (29 adesioni), supporto per carichi famigliari pesanti 
(otto adesioni) e fattorino aziendale.
Le due aziende si sono costituite in Ati con l’amministrazione 
comunale di Reggio Emilia per creare una rete di collaborazione 
territoriale e fornire servizi qualificati.
Sono stati avviati canali di dialogo con dipendenti e stakeholder 
per individuare le esigenze di conciliazione e i possibili fornitori di 
servizi, in sinergia con l’amministrazione comunale.

Risultati
Tra i benefici per l’impresa, c’è l’incremento della reputazione 
presso gli stakeholder e la comunità; lo sviluppo di un nuovo 
network con fornitori di servizi locali; la condivisione di intenti 
comuni con l’amministrazione comunale, base per una più ampia 
collaborazione su tematiche non strettamente collegate al welfare 
aziendale. Tra i benefici per la società: la realizzazione di un mix 
di interventi interni ed esterni all’azienda per la conciliazione, con 
l’evidente finalità di sistematizzare le buone prassi; l’aumento della 
motivazione dei collaboratori; il consolidamento della cultura 
aziendale legata a questi temi. 
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I dipendenti sono più rilassati e motivati, c’è una potenziale 
creazione di posti di lavoro presso i fornitori di servizi del territorio 
per far fronte alle richieste dei dipendenti e c’è visibilità per il 
Comune, partner e sostenitore dell’iniziativa.
Il territorio è sensibilizzato sul tema della conciliazione e del welfare 
aziendale, in collaborazione con il Comune con l’Associazione 
industriali.

www.walvoil.it
www.lombardini.it
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WELFARE COMPANY
Azienda di allestimento e gestione dei servizi di 
supporto per  il welfare pubblico e aziendale

Qui!CULTURA il primo free-Coupon dell’Arte

Problema
Per sostenere il patrimonio artistico italiano occorrono strumenti 
di facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta e iniziative 
di marketing culturale, con l’intento di favorire la conoscenza a 
condizioni economiche più vantaggiose. 
La crisi ha infatti ridotto la capacità di spesa che molti lavoratori 
possono destinare alle iniziative culturali.

Soluzione
Welfare Company - Società controllata da QUI!Group Spa - ha ideato 
QUI!CULTURA, il free-coupon dedicato all’Arte e all’edutainment 
con il quale i beneficiari dei servizi gestiti dal Gruppo possono 
ottenere una riduzione sul biglietto d’ingresso presso centinaia di 
strutture culturali e di svago in tutt’Italia. 
Lo strumento è noto e diffuso, ma qui “rivisitato” come veicolo 
originale e innovativo: il carnet di Buoni Pasto e Buoni Acquisto 
usato durante la pausa pranzo o per gli acquisti sostenuti dai 
programmi di welfare aziendale diventa veicolo culturale. 
Da gennaio 2014 il progetto si è arricchito con “La Mostra Tascabile”: 
ogni mese un’opera pittorica realizzata da un artista italiano 
emergente è utilizzata come sfondo grafico del coupon.

Risultati
I coupon QUI!CULTURA distribuiti ogni mese sono circa 600.000. 
Nata a settembre 2013, l’iniziativa ha generato, al 31 gennaio 2014, 
la diffusione di oltre 3 milioni di coupon. 
Non sono ancora disponibili i risultati di redemption presso i singoli 
partner, ma su base annua è prevista l’emissione di oltre 7 milioni 
di coupon.
Welfare Company ha siglato, dopo pochi mesi dal lancio, oltre cento 
accordi di collaborazione con sedi espositive, musei, cinema, teatri, 
parchi tematici.
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Il coupon è gratuito. Per il gruppo rappresenta dunque uno 
strumento distintivo rispetto all’offerta della concorrenza. 
Nell’impresa privata, l’iniziativa si allinea alle policy di welfare 
aziendale che prevedono il sostegno allo svago e alla cultura del 
dipendente. 
QUI!CULTURA offre visibilità gratuita a tutte le realtà culturali 
aderenti tramite una pagina internet dedicata.

www.welfarecompany.it
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WYG WYG
Benefit company

WYG WYG – What You Get is What You Give

Problema
Gli enti nonprofit, i singoli cittadini, le imprese pubbliche e private 
tradizionalmente hanno avuto difficoltà a convivere in uno stesso 
ecosistema.

Soluzione
L’iniziativa mira a consentire e agevolare il trasferimento di rilevanti 
risorse economiche dalle imprese a progetti filantropici con elevato 
impatto sociale in maniera aggiuntiva e non sostitutiva degli attuali 
canali di fundraising. 
L’intero processo si realizza tramite un’evoluta piattaforma digitale 
che favorisce, tra l’altro, l’attrazione dei giovani verso il mondo della 
filantropia.
Il progetto (patent pending internazionale) realizza il primo 
“Content and Social Engine per il Crowd Giving”. Gli Enti vi trovano 
uno strumento che offre elevata visibilità e possono soddisfare 
la richiesta di accountability e track record, generando fiducia e 
fedeltà nei loro donatori.
Le imprese beneficiano per la prima volta di una comunicazione in 
modalità “pull” anziché “push”, dove la pubblicità diventa virtuoso 
e ricercato contenuto, poiché richiesta da un pubblico interessato a 
essa: il conseguente ROI in comunicazione è elevatissimo. 
Gli utenti donano senza utilizzare risorse economiche proprie e sono 
arbitri dell’intero processo, assumendo un ruolo di protagonista.

Risultati
Il progetto è in grado di moltiplicare in maniera esponenziale i 
fondi destinati alla realizzazione di progetti non profit, tramite il 
meccanismo di conversione degli investimenti pubblicitari delle 
imprese in risorse economiche a sostegno dei progetti filantropici. 
Il Business Plan prevede di devolvere oltre 20 milioni di euro nei 
primi tre anni. Hanno già aderito formalmente enti non profit di 
assoluto standing quali Action Aid, ANT, Banco Alimentare, CESVI, 
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CIPSI, Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, SOS Villaggi dei Bambini, 
Terre Des Hommes, UNICEF, VIDES, ecc. Questi enti hanno un 
bacino superiore ai 3 milioni di donatori diretti solo in Italia.
Il progetto, oltre a rivolgersi al bacino primario dei quasi 20 milioni di 
utenti internet che in Italia già donano risorse proprie, si propone di 
raggiungere anche gli oltre 20 milioni di navigatori che attualmente 
non donano. 

www.wygwyg.eu
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A2A
Multiutility

Progetto education “raccogli, trasforma, crea”

Problema
Nei confronti dei termovalorizzatori c’è molta diffidenza della 
cittadinanza, dettata spesso da pregiudizi.

Soluzione
Il progetto di educazione ambientale “raccogli, trasforma, crea”, 
si è svolto negli anni scolastici 2012-13 e 2013-1014 sul territorio 
di Acerra, Caivano e Napoli, coinvolgendo le scuole primarie e 
secondarie. Lo ha promosso A2A Ambiente, la società del gruppo 
A2A, che dal 2010 gestisce ad Acerra il termovalorizzatore. 
Il programma puntava a sensibilizzare gli studenti sulla corretta 
gestione dei rifiuti, offrendo alle scuole gratuitamente un 
pacchetto formativo costituito da un intervento in aula - centrato 
sull’importanza della raccolta differenziata e sulle corrette regole 
per attuarla - e una visita guidata al termovalorizzatore di Acerra.

Risultati
Per A2A Ambiente e i suoi lavoratori il progetto ha comportato 
un beneficio in termini di maggiore serenità e positività nel 
dialogo con il territorio. E quindi la possibilità di garantire 
senza impedimenti esterni il regolare funzionamento del 
termovalorizzatore di Acerra, che anche nel 2013 ha operato 
al pieno della sua potenzialità: oltre 600.000 le tonnellate di 
rifiuti, circa un quarto del totale dei rifiuti solidi urbani raccolti 
in Campania, generando e immettendo in rete 592 milioni di 
kilowattora di energia elettrica, pari al fabbisogno annuo di oltre 
200.000 famiglie.
È aumentato il livello di consapevolezza sul tema dei rifiuti e 
quindi l’orientamento a modelli di comportamento positivi e di 
impegno ambientale. Lo testimoniamo i progressi nella diffusione 
della pratica della raccolta differenziata nella area, che vede 
nel comune di Acerra una delle realtà più avanzate dell’intera 
Campania.
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Anche rispetto agli impianti di termovalorizzazione prevale un 
atteggiamento di giusta attenzione al controllo sui dati emissivi e 
ambientali in genere e sulla tipologia di rifiuti in ingresso

www.a2a.eu 
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ADRIATICA ACQUE
Noleggio, installazione, gestione di distributori e 
refrigeratori per erogazione acqua di rete

La Casa dell’Acqua, innovazione nella tradizione

Problema
Non tutti sanno che l’acqua del rubinetto - che molti chiamano 
“Acqua del Sindaco” - è buona, sicura e molto più economica 
dell’acqua in bottiglia. E ha un minor impatto ambientale.

Soluzione
Il passaggio dalla fontana pubblica a sistemi locali di ‘trattamento’ 
porta a nuovi punti di aggregazione sociale, dando la possibilità di 
fruizione collettiva di un bene pubblico. Accanto a questo servizio, 
un elemento che ne accresce l’importanza è dato dalla mitigazione 
dell’impatto ambientale che ne accompagna l’uso. 
Da queste premesse nasce il progetto delle “Case dell’Acqua”: la 
valorizzazione e la promozione dell’acqua di rete nella propria città 
attraverso edifici tecnologicamente avanzati il cui cuore è composto 
da impianti in grado di erogare acqua liscia e gassata refrigerata.
La Casa dell’Acqua diventa un “water hot spot” con valenza 
formativa e informativa, prevedendo un monitor 32” e un totem 
contatore che visualizzano le informazioni legate all’utilizzo 
dell’acqua. Tutti gli impianti rispettano i parametri di efficienza 
energetica e sicurezza alimentare.

Risultati
Considerando il report stilato a Dicembre 2013 dall’azienda, 
sono stati erogati dalle 52 Case dell’acqua del territorio emiliano-
romagnolo 21.857.600 litri di acqua di rete. Il che significa: 
437.152 kg di PET in meno da smaltire, con 1.136.595 litri di 
petrolio risparmiato per la produzione e il trasporto del PET stesso. 
I kg di CO2 in aria risparmiati per la produzione e il trasporto del 
PET sono 2.467.286.I TIR in meno sulle nostre strade adibiti al 
trasporto di acqua in bottiglia sono 971. Infine, 18.215 i cassonetti 
in meno da smaltire rispetto al normale ciclo di produzione di 
rifiuti. Si tratta di un risparmio non solo in termini generali di 

Categoria 4 – Tutela e sensibilizzazione ambientale



210

smaltimento rifiuti e di consumo di acqua senza sprechi, ma anche 
di una comodità a cui nel corso del tempo al cittadino è difficile 
rinunciare. I trattamenti più apprezzati sono la refrigerazione 
e la gassificazione. Il risparmio ambientale prodotto dalla Casa 
dell’Acqua è monitorato ogni mese con l’acquisizione dei dati 
relativi a ogni struttura. 

www.adriaticacque.com
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ALLEANZA ASSICURAZIONI
Settore assicurativo

La mia casa sull’albero – a scuola di ecocasa

Problema
Se si impara fin dall’età scolare, è possibile per chiunque, attraverso 
semplici comportamenti quotidiani, contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente.

Soluzione
Alleanza ha lanciato, in collaborazione col WWF, Giunti Progetti 
Educativi e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, “La mia casa 
sull’albero – A Scuola di Ecocasa”.
Le classi aderenti ricevono un kit con una guida per l’insegnante 
e materiale per far lavorare i bambini in una grande casa 
sull’albero, attraverso la quale scoprire come trasformare ogni 
casa in un’ecocasa.  Le classi coinvolte partecipano a un concorso 
che premia con materiale didattico le dieci migliori proposte 
di casa sull’albero. Il primo progetto sarà realizzato in un Centro 
Educativo WWF. Anche le famiglie possono partecipare: sul sito 
www.lamiacasasullalbero.com , e possibile giocare con i temi 
dell’ecorisparmio e vincere regali per i bambini.
Il progetto coinvolge allo stesso tempo bambini e genitori.
I bambini - attraverso la scuola e una modalità ludica - entrano in 
contatto con i temi dell’ecologia e del risparmio energetico. I genitori 
possono verificare i propri comportamenti ecologici attraverso un 
semplice gioco.

Risultati
L’attività rientra nel Piano di Offerta Formativa – il che ne testimonia 
la solidità - e si è rivolta a 2.500 classi terze e quarte delle scuole 
primarie di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia 
e del comune di Roma. L’adesione delle classi è stata altissima (i 
2.500 kit realizzati sono andati rapidamente esauriti) e l’accesso dei 
genitori al gioco on-line è in costante crescita.
Alleanza Assicurazioni con questo progetto accredita ulteriormente 
il proprio ruolo di partner nei confronti delle famiglie per la tutela di 
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salute, risparmio e previdenza.  Le ricadute della propria immagine 
si riverberano sull’attività dell’impresa. 
Con quest’iniziativa, Alleanza contribuisce alla sensibilità ecologica 
di bambini ed adulti. Alcuni genitori e insegnanti hanno confermato 
via e-mail il raggiungimento di quest’obiettivo.

www.alleanza.it
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BANCA DELLA MAREMMA CREDITO 
COOPERATIVO DI GROSSETO
Istituto bancario

Banca del Sole

Problema
Il settore immobiliare assorbe il 45% del fabbisogno nazionale di 
energia: intervenendo sull’edilizia si riduce l’effetto serra.

Soluzione
L’obiettivo era creare un edificio a emissioni zero per dimostrare la 
fattibilità e la sostenibilità di un simile intervento su un immobile a 
uso commerciale. Nasce a Braccagni, comune di Grosseto, la prima 
filiale a impatto zero e in classe energetica A.  L’obiettivo è stato 
perseguito con 2 sistemi: da un lato un massiccio utilizzo di materiali 
isolanti per ridurre la dispersione energetica su un edificio progettato 
con accorgimenti bioclimatici, dall’altro la realizzazione di impianti 
ad alta efficienza  energetica  alimentati autonomamente tramite 
un impianto fotovoltaico. La ‘Banca del Sole’ è divenuta un primo 
esempio di edilizia sostenibile coerente con gli obiettivi del Protocollo 
di Kyoto.

Risultati
Tutta l’energia elettrica necessaria è fornita da un impianto 
fotovoltaico da 7,90 kWp realizzato sulla copertura dell’edificio. 
Quest’impianto, grazie agli incentivi statali, permette di ottenere 
un ricavo annuo costante per 20 anni dato da un corrispettivo per 
ogni chilowattora prodotto e un ulteriore beneficio derivato dalla 
possibilità di autoprodurre l’energia necessaria. L’attività viene 
monitorata  costantemente tramite un servizio web il cui risultato 
finale è disponibile anche sul sito della banca. La produzione 
dell’impianto fotovoltaico di Braccagni dall’avvio dell’impianto (2009) 
a oggi ha determinato 51.075,96 kWh di energia prodotta; 33.199,37 
kg di abbattimento CO2; una retribuzione dell’incentivo GSE pari 
a 21.451,90 euro. Infine, un risparmio del consumo energetico di 
7.661,25 euro. Il  modello è replicabile su tutte le filiali.

www.bancamaremma.it
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BANCA POPOLARE DI MILANO
Istituto bancario

Tutela e sensibilizzazione ambientale

Problema
I recenti accordi internazionali in ambito energetico (come il 
protocollo di Kyoto ) e la crescente necessità di risparmiare energia 
, sia in ambito civile che industriale, hanno indotto gli operatori a 
ricorrere a interventi mirati.
Il settore dei condomìnii costituiti da edifici “datati” rappresenta 
uno dei target principali per poter rispondere all’esigenza del 
risparmio energetico.

Soluzione
Il pacchetto prodotti destinati alle fonti rinnovabili e al risparmio 
energetico si prefigge di assistere finanziariamente coloro che 
intendono adottare tecnologie e impianti che contribuiscono alla 
tutela dell’ambiente e al conseguimento di risparmi sui consumi 
energetici. I target di riferimento sono privati/condomìnii e Piccole 
e medie imprese. 
Si tratta di finanziamenti chirografari, che non prevedono, a priori,  
garanzie ipotecarie e reali. La commercializzazione di tali prodotti 
è avvenuta sul portafoglio dei clienti già in essere e ha permesso 
anche l’acquisizione di numerosi nuovi clienti, consentendo di 
raggiungere significative quote di mercato nel comparto.
Tre gli elementi chiave del progetto:
• costituzione di un ufficio centralizzato dedicato che è servito da 

supporto alla rete commerciale
• sviluppo di numerose collaborazioni con gli operatori del 

settore
• creazioni di prodotti specifici mirati alle varie esigenze del 

mercato.

Risultati
I risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti: sono stati erogati 
finanziamenti per 1 miliardo di euro nel periodo 2007/2013. I 
relativi interventi genereranno un beneficio per l’intera collettività.
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Tali numeri hanno consentito alla banca di maturare una rilevante 
esperienza che permette di approcciare le tematiche del settore 
con adeguata competenza.
Il mercato riconosce in Bpm un operatore qualificato e senza dubbio 
tra i primi ad aver “esplorato” il mondo dei condomini, che solo nel 
corso degli ultimi anni sta richiamando sempre più competitor.

www.bpm.it
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BIOSPHERE
Educazione ambientale e divulgazione scientifica

La Sferociclosi Ambientale – emission impossibile

Problema
In Italia, la popolazione, secondo le statistiche europee, è agli 
ultimi posti per livello di conoscenza su cambiamenti climatici e 
sostenibilità. 
Questi temi, infatti, sono relegati ad ambiti conferenziali confinati 
in un’enclave culturale informata.

Soluzione
La Sferociclosi Ambientale - emission impossible - è una conferenza 
spettacolarizzata per la sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti 
climatici. È rivolta a cittadini, comunità, amministrazioni e 
dipendenti pubblici, scuole, associazionismo, impresa privata. 
Il progetto segna un radicale cambiamento nelle pratiche di 
sensibilizzazione: il format è l’info-entertainment. 
La tecnica scenico-comunicativa prevede riflessioni del facilitatore, 
recitazione attoriale, reading, videoreportage, messa in scena di 
best practice. Lo spettacolo è strutturato in nove sequenze divise 
in due tempi di circa 30 minuti l’uno. Il focus è su: stili di vita alto-
emissivi dei paesi occidentali, cambiamenti climatici in Italia e in 
Europa, cambiamenti climatici nei paesi poveri del Sud del mondo, 
soluzioni sostenibili per la mitigazione dell’impatto sul sistema 
climatico.
È una nuova comunicazione: informa divertendo anziché allarmare, 
rende piacevole l’ascolto, è la soluzione inclusiva per estendere la 
sensibilizzazione alla popolazione. 
Appassionanti esperienze personali, divertenti gag su energia e 
mobilità sostituiscono grafici, diagrammi e un linguaggio scientifico 
solitamente astruso a cui il titolo fa il verso.

Risultati
Biosphere consolida la posizione di primo piano nella comunicazione 
ambientale. Questo è il livello progettuale più alto finora raggiunto 
dall’azienda, la visibilità ha attratto collaborazioni e networking.  
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Sono incrementate le competenze e si sono aperte nuove prospettive 
lavorative: produzione testi, cortometraggi, partecipazione festival, 
consulenze, lezioni, coordinamento seminari, convegni, nuove 
conferenze spettacolarizzate, ecc.

www.biosphere.torino.it
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CARLSBERG ITALIA
Produttrice birraria

DraughtMaster – La rivoluzione della birra alla spina

Problema
Il mercato della birra è statico da decenni, e i bassi margini non 
consentono ritorni economici nel breve termine.

Soluzione
DraughtMaster è l’innovativo sistema di spillatura della birra, 
che utilizza fusti in PET riciclabile. Il progetto nasce nel Carlsberg 
Research Center di Copenhagen e viene portato sul mercato da 
Carlsberg Italia, che ha assunto il ruolo di leader di progetto e di 
Centro di eccellenza della tecnologia per l’intero Gruppo Carlsberg. 
Il sistema si declina in tre versioni: Modular 20, Flex 20, Select 10.
L’ideazione, prototipazione e sviluppo di un’innovazione di tale 
portata ha richiesto anni di lavoro, coinvolgimento trasversale di 
esperti nei vari settori legati al processo di spillatura della birra. La 
parte più rilevante dell’innovazione DraughtMaster si è ottenuta 
grazie all’affiancamento costante e dedicato dei fornitori partner, a 
cui sono stati richiesti sviluppi ad hoc della componentistica. 

Risultati
Il progetto ha consentito di innovare trovando un equilibrio 
finanziario sufficiente ad attirare i capitali internazionali, diventando 
centro di eccellenza mondiale per questa tecnologia.
Nel 2011, gli ambiziosi obiettivi sono stati superati, con il raddoppio 
del numero di clienti con il nuovo impianto DM Modular20 (500 
Clienti) 
Nel 2012 il numero di clienti è triplicato (1.700), rispetto all’obiettivo 
di raddoppiarlo. 
Oggi: oltre 3.000 Clienti con tecnologia DM Modular20 + oltre 
11.000 impianti Flex20 + 1.500 Select10. 
L’obiettivo è raggiungere la leadership nella birra alla spina nel 
medio periodo, sostituendo tutti gli impianti di vecchia generazione 
e cessando per sempre (primi al mondo) la complicata e poco green 
gestione dei fusti in acciaio
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Il valore e l’articolazione dei benefici complessivi del progetto sono 
stati il fulcro dello sviluppo del concept tematico presentato per 
il bando di assegnazione della Piazzetta Tematica “Birra”, sita nel 
Padiglione Italia di EXPO 2015, spazio di cui Carlsberg è ufficialmente 
assegnataria.

www.carlsbergitalia.it
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CDA DI CATTELAN
Azienda specializzata nella distribuzione automatica 
di alimenti

Recupero dei fondi di caffè

Problema
Lo smaltimento dei rifiuti organici è un impegno costante per tutta 
la filiera alimentare. 
Nel canale della distribuzione automatica (vending), in particolare, 
i fondi di caffè sono uno dei rifiuti più voluminosi, anche se la loro 
matrice organica possiede diverse qualità riconosciute ormai da 
diversi studi. 
Possono essere utilizzati  come ammendanti del terreno, contengono 
molecole interessanti per la cosmetica, sono una possibile fonte di 
biocarburanti.

Soluzione
Utilizzare il pellet, un semilavorato derivante da fondi di caffè 
preessiccati, come fonte di energia in una stufa pirolitica.
Quest’innovativa opzione, allo studio grazie alla collaborazione 
con l’Università degli Studi di Udine, permette di ottenere energia 
termica ma - impedendo una combustione completa del pellet – 
produce come residuo un carbone vegetale di ottima qualità adatto 
per diversi impieghi.
Grazie all’interessamento di Animaimpresa, è stato possibile 
dialogare con altri soggetti interessati al recupero dei fondi di caffè 
per ottenere biogas.
Nella fase sperimentale, l’università si è incaricata di eseguire i 
primi test da laboratorio, pellettizzando i fondi e valutando il loro 
comportamento all’interno di una stufa pirolitica. 
Contestualmente sono state anche effettuate analisi chimiche per 
determinare la quantità di metalli pesanti presenti per verificare 
la compatibilità del residuo come ammendante per il terreno, con 
risultati ampiamente positivi. 
Successivamente Cda ha dato incarico allo spin off Bluecomb di 
progettare una linea di produzione completa, in fase di studio.
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Risultati
L’azienda abbatte la voce di spesa relativa allo smaltimento dei fondi 
di caffè come rifiuto, addirittura trasformandola potenzialmente in 
fonte di guadagno (seppur contenuto) dalla vendita dei pellet o del 
carbone vegetale. 
I benefici per la società si riassumono nella notevole diminuzione 
di rifiuti prodotti e quindi destinati allo smaltimento, con una 
riduzione, indirettamente, della carbon footprint. 

www.cdacom.it
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CHEP ITALIA, CONAD, SAN PELLEGRINO
Logistica – retail – acque minerali

Il successo del NOI

Problema
Il ritiro di pallet logistici per l’ispezione e il riutilizzo genera un 
intenso traffico con conseguente impatto ambientale.

Soluzione
Il progetto di logistica collaborativa ha modificato e semplificato 
una parte della supply chain grazie alla collaborazione con CONAD 
(secondo distributore in Italia per quota di mercato). 
I pallet CHEP svuotati dalla merce dell’industria invece di essere 
portati ai centri servizi CHEP per l’ispezione, vengono ispezionati 
direttamente presso i 20 CEDI CONAD e da qui consegnati 
direttamente agli stabilimenti del Gruppo Sanpellegrino tramite 
operatori logistici in condivisione con il Gruppo.  
Il progetto è iniziato con le cooperative siciliane di Conad e con lo 
stabilimento di Vera Sud in Sicilia, ottenendo una riduzione di 3 
tonnellate di CO2 e di 200 camion circolanti ma potrà essere presto 
esteso agli altri CEDI Conad e impianti produttivi di Sanpellegrino.

Risultati
I benefici del progetto sono numerosi: una maggiore 
capillarizzazione del network CHEP, la condivisione di know-how 
e di competenze, l’ottimizzazione dei trasporti e delle attività 
di movimentazione/selezione dei pallet, della gestione della 
documentazione e soprattutto la possibilità di salvaguardare 
l’ambiente grazie alla riduzione dei camion circolanti in modo 
inefficiente con conseguente riduzione di km a vuoto, riduzione 
inquinamento acustico, congestione della rete stradale, maggiore 
sicurezza complessiva e riduzione di attività prive di valore aggiunto 
nei piazzali. 
Il progetto iniziato con le cooperative siciliane di Conad e con lo 
stabilimento di Vera Sud in Sicilia otterrà annualmente una riduzione 
di 3 tonnellate di CO2 e di 200 camion circolanti, ma sarà presto 
esteso agli altri CEDI Conad e impianti produttivi di Sanpellegrino.
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Potenzialmente la riduzione ottenibile in termini di CO2 potrà 
essere di  206 tonnellate/annue a regime.

www.chep.com
www.conad.it

www.sanpellegrino-corporate.it
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CNP UNICREDIT VITA
Compagnia di assicurazione nel ramo vita

Educazione e formazione ovvero integrazione

Problema
L’obiettivo era promuovere in azienda le tematiche di diversity, 
rispetto ambientale e sostenibilità.

Soluzione
L’impresa, su stimolo e grande collaborazione del gruppo 
promotore Green Group (gruppo di lavoro indipendente che segue 
le tematiche di sviluppo sostenibile), ha creato un evento aziendale 
diretto a promuovere la conoscenza e la formazione in materia di 
sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Non solo. L’evento è stata 
l’occasione per presentare le attività svolte dal gruppo denominato 
“della valorizzazione delle diversità”, nell’ambito del quale le 
persone sono considerate nella loro totalità.
L’importanza di creare un evento, un incontro tra i dipendenti sotto 
l’egida e la disponibilità dell’impresa rappresenta un comportamento 
virtuoso volto a diffondere la cultura della responsabilità sociale di 
impresa.
Il capitale umano, i dipendenti, con la propria partecipazione 
sono i validi testimoni di scelte che – nell’esperienza personale 
prima, e in quella collettiva/aziendale poi – creano un valore di 
successo nell’ambito del volontariato, nella valorizzazione delle 
diversità, nella diffusione di scelte consapevoli nella scelta di cibo 
e di bevande. L’interazione dei dipendenti nella preparazione 
del buffet, la sensibilizzazione alla “filiera corta” dei produttori 
selezionati dall’associazione Slow-food, e la partecipazione di ospiti 
esterni hanno focalizzato l’importanza di una cultura/formazione/
necessità di essere “green” o “talent green”.
L’evento ha consentito a tutti i dipendenti di valutare realtà 
altrimenti sconosciute; partendo dalle associazioni di volontariato, 
i dipendenti sono stati stimolati all’adozione di pratiche che 
contribuiscono alla tutela e alla valorizzazione delle persone, anche 
attraverso lo scambio di esperienze personali.
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Risultati
Per l’impresa, i benefici sono stati di sensibilizzazione, disponibilità, 
condivisione valoriale e team building.
Per la società, si è creata un’importante azione di networking su 
tematiche di responsabilità sociale d’impresa.
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COOPERATIVA LE ALI
Servizi alla persona

SmART Hill

Problema
Un parco pubblico bolognese era ormai un’area degradata che 
andava restituita alla città attraverso un’azione innovativa di 
cittadinanza attiva, per prendersi cura del bene comune.

Soluzione
Il progetto consiste nella riqualificazione di un parco pubblico 
per la trasformazione dell’area in un luogo smart d’arte, cultura e 
sport.  Tutto è rivolto al rispetto dell’ambiente, l’edificio è diventato 
un esempio per le ristrutturazioni edilizie con materiali naturali. 
Gli obiettivi europei delle città smart sono perseguiti e integrati 
nel progetto con metodologie innovative e di divulgazione alla 
comunità. Il progetto denominato smART vuole unire tutti gli 
ambiti di rispetto e sostenibilità ambientale con la creatività e 
la trasformazione, per vivere il presente con consapevolezza e 
preparare un futuro migliore.

Risultati
Avere un luogo immerso in un parco di 38 ettari a soli 5 km dai 
Bologna ha dato la possibilità di creare un ambito tangibile e pratico 
di tutti i contenuti che è necessario promuovere: dalla cooperazione 
di semplici cittadin, alla ristrutturazione di edifici abbandonati 
da 30 anni di proprietà comunale, dall’arte applicata agli orti alle 
sculture di luci, dal riciclo all’innovazione nella sensibilizzazione di 
tutte le fasce d’età, deboli e non, avendo come forza lavoro persone 
di differenti paesi e di differenti culture.
Negli anni è cresciuta la reputazione presso gli stakeholder 
e la comunità anche attraverso l’organizzazione di eventi e 
comunicazione ai media con uscite su El pais, Elle, Vogue, 
Repubblica, Io Donna, Carlino, Corriere, La rivista di Jamie Oliver, 
Gardenia, Orto e mezzo.tv, Social Media Free Trip. 
Ampliando le relazioni con istituzioni e realtà locali si è creata una 
rete, per esempio con l’ingresso nei network Bologna welcome, 
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spazio alla cultura, eco bio, il biologico a Bologna. 
Ogni anno a giugno si tiene un grande evento estivo, “Energia nei 
colli”.

www.ca-shin.it
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DANI
Pelli per automotive, arredamento, pelletteria, 
calzatura, information technology

Sustainable leather

Problema
Rendere “sostenibile” a tutti i livelli (ambientale, tecnologico, 
commerciale) la lavorazione delle pelli con l’obiettivo di giungere 
a impatto zero.

Soluzione
Nel suo essere intermediario di una lunga filiera, Dani ha ravvisato 
la necessità di coinvolgere e “contagiare” gli interlocutori a valle 
e a monte. Tramite la propria sezione Ricerca e Sviluppo e la 
collaborazione con Università e Centri di Ricerca, Dani ha avviato 
la produzione di pelli sostenibili, a basso impatto ambientale, con 
conce esenti da metalli. Prima conceria al mondo ad aver ottenuto la 
Carbon Footprint (2011), Dani è oggi impegnata nella realizzazione 
dell’ambizioso progetto “Pelli a impatto Zero”, già in fase di 
industrializzazione: l’impatto viene per una parte considerevole 
azzerato dalle innovazioni introdotte nel sistema produttivo, mentre 
per la parte restante vengono previsti interventi di compensazione 
sufficienti ad assorbire la quota di CO2 equivalente (piantumazioni 
e produzione di energia rinnovabile).

Risultati
Il progetto ha avuto un impatto sulle performance commerciali, con 
un incremento ordini delle pelli a basso impatto (+30%, nel 2013) e 
crescenti richieste di marchiatura “Dani” sul prodotto;
I rapporti con i clienti si sono consolidati, in una nuova ottica di 
partneraggio (Pagani Auto, Roche Bobois, Apple), nonché sono stati 
avviati contatti con nuovi clienti (+15%);
Le iniziative di comarketing hanno permesso al marchio Dani di 
essere più riconosciuto dai distributori/consumatori con ricadute 
sia sul fatturato sia in termini di contatti.
Sul fronte della reputazione, c’è stato un ampliamento del network 
e un consolidamento delle relazioni con alcuni stakeholder.
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Riconoscimenti: Premio per l’Innovazione 2012, inserimento tra 
le 100 imprese green in Green Italy 2012; finalista nel premio 
internazionale Tannery of the Year 2012.
Sul fronte ambientale: risparmio energetico pari a 80.000 euro, 
grazie a interventi derivanti dal progetto INDECO. 
Riduzione consumo acque pari al 5 per cento.
Sostanziale riduzione dei solventi (da 44 mg/mq di pelle a 29 mg/
mq di pelle).

www.gruppodani.com
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E. S. ECCO SOLUZIONI
Trasporti, intermediazioni, noleggi, servizi di cura 
dell’ambiente

Basta Mozziconi a Terra

Problema
Le 4.000 sostanze tossiche rilasciate da fumo e mozziconi di 
sigaretta dispersi nell’ambiente danneggiano l’ecosistema.
Dai 72 miliardi di sigarette fumate mediamente ogni anno in Italia, 
vengono rilasciate in ambiente 324 tonnellate di nicotina, 1.800 
tonnellate di composti organici volatili, 1.440 tonnellate di catrame 
e condensato, 1.872 milioni di Bq (becquerel) di Polonio 210, 21,6 
tonnellate di gas tossici e 12.240 tonnellate di acetato di cellulosa.

Soluzione
La Campagna Basta Mozziconi a Terra divulga da gennaio 2011 una 
corretta raccolta dei mozziconi di sigaretta, sensibilizza le varie 
categorie di utenti (amministrazioni pubbliche, enti, associazioni, 
imprese e scuole), implementa e gestisce a costi contenuti un 
sistema di raccolta che non solo paga i costi di recupero, trasporto 
e termovalorizzazione dei mozziconi a norma di legge e in sicurezza, 
ma evidenzia anche l’impegno etico delle imprese aderenti verso 
salute pubblica e ambiente.
La soluzione prevede un sistema di contenitori collocati su aree 
pubbliche e private che incentivano le buone pratiche, spiegano i 
vantaggi per la collettività e veicolano messaggi pubblicitari.

Risultati
Le numerose aziende private ed enti pubblici che hanno aderito alla 
campagna “Basta Mozziconi a terra” dal 2012 hanno evidenziato 
con grande soddisfazione i seguenti benefici:
• Maggiore sensibilizzazione al rispetto ambientale  da parte dei 

propri collaboratori, utenti e clienti
• Migliore gestione e trattamento dei rifiuti
• Maggior senso di responsabilità sociale d’impresa
• Maggior decoro dell’ambiente circostante
• Aumento di visibilità e immagine di impresa green.
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Per la società, ci sono minori costi gestionali del decoro e 
dell’igiene urbana e stradale; riduzione/prevenzione delle fonti di 
inquinamento da mozziconi; preservazione della qualità dell’aria, 
dell’acqua e del terreno;  prevenzione  degli  incendi; preservazione 
della salute degli animali e della catena alimentare.  

www.eccosoluzioni.it
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ECOPNEUS
Gestione dei pneumatici fuori uso

“Io scelgo la strada giusta” - Campagna promossa dal 
Ministero dell’Ambiente ed Ecopneus contro l’abbandono di 
pneumatici fuori uso nella Terra dei Fuochi

Problema
Sottrarre il combustibile che alimenta i roghi di rifiuti tossici collegati 
alla criminalità organizzata, una minaccia al paesaggio e alla salute 
della popolazione.

Soluzione
Una campagna (che andrà avanti fino a giugno 2014) che affianca 
un intervento di raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso  
abbandonati nella Terra dei Fuochi.  
Il messaggio scelto “Se li acquisti in nero uccidi la tua terra” –
abbinato all’immagine di un pneumatico fuori uso che si trasforma 
nel tamburo di un revolver – afferma con forza che ogni cittadino, 
scegliendo di acquistare pneumatici legalmente, può interrompere 
la catena di abbandono, per un’inversione di tendenza e un 
contributo concreto verso la legalità.

Risultati
A oggi sono state prelevate e avviate a corretto recupero oltre 8.500 
tonnellate di pneumatici fuori uso a seguito di oltre 500 missioni 
di prelievo in cinque città: Napoli, Caserta, Caivano, Giugliano in 
Campania e Scisciano. In quest’ultimo Comune è stato possibile 
svuotare completamente il “cimitero delle gomme”, un sito dove i 
pneumatici fuori uso giacevano abbandonati da oltre 23 anni.
Tutto pronto, inoltre, per i primi prelievi anche a Vico Equense (Na), 
Villa Literno (Ce), Trentola Ducenta (Ce), Palma Campania (Na) e 
Portici (Na), mentre è prossima l’attivazione sui territori di Mugnano 
di Napoli, Caiazzo, Aversa, Somma Vesuviana, Striano, Castelletto di 
Cisterna, Casandrino e Pozzuoli.
Ecopneus, grazie alla campagna con il Ministero dell’Ambiente, ha 
saputo accrescere e consolidare la propria  reputazione e la visibilità 
dell’intero sistema nazionale di gestione dei pneumatici fuori uso. 
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I risultati raggiunti le hanno permesso di accreditarsi presso le 
istituzioni come soggetto autorevole e responsabile verso tutti gli 
stakeholder. Questo processo di sensibilizzazione ha contribuito 
anche a una maggiore comprensione e condivisione delle finalità 
della quotidiana attività di raccolta e riciclo.

www.ecopneus.it
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ENGINEERING SERVICE SYSTEM
Servizi di ingegneria nel settore energetico

INGEGNERIA AbBASSA CO2

Problema
La sostenibilità deve passare da un “concetto alla moda” a uno stile 
di vita e di professione, cercando alternative verdi in ogni aspetto 
della vita quotidiana.

Soluzione
L’idea consiste nel calcolo della carbon footprint (quantificazione 
delle emissioni di gas serra, espresse in kg di CO2 equivalenti) 
evitata grazie ai progetti a cui ha lavorato ESS. 
Per la prima volta una società di ingegneria calcola la carbon 
footprint (CF) evitata da tutti i suoi progetti. Tale importante 
contributo nasce con l’adozione di una nuova filosofia “green”, 
proponendosi come società di professionisti che elabora, gestisce 
e monitora unicamente progetti e iniziative sostenibili, ovvero che 
prevedono la riduzione e/o la neutralizzazione delle emissioni di 
gas clima-alteranti in atmosfera.  Questo implica necessariamente 
anche la divulgazione di tale filosofia ai propri clienti e partner, che 
vengono pertanto orientati verso soluzioni vantaggiose per tutti e 
in particolar modo per l’ambiente.

Risultati
La carbon footprint evitata dai progetti curati da ESS è stata circa 
2,5 milioni di tonnellate di CO2eq all’anno, che corrispondono 
alle emissioni di Firenze (oppure due volte quelle di Perugia). Altri 
vantaggi per la società sono:
• riduzione delle spese: un’ottimizzazione dell’uso delle risorse 

energetiche si traduce in un risparmio in termini di costi e 
di risorse impiegate, con una conseguente riduzione della 
produzione di rifiuti e dell’utilizzo di combustibili

• progettazione sostenibile di tutta la filiera dei progetti, 
dall’ideazione alla realizzazione

• creazione di opportunità di mercato e accrescimento 
portafoglio di potenziali clienti
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• dimostrazione di tecnologie per l’ambiente
• sensibilizzazione dei consumatori sul tema ambientale.
Per l’impresa, si creano opportunità di mercato e di accrescimento 
del portafoglio di potenziali clienti. I ritorni sono anche di immagine 
e promozione e di coerenza con la mission aziendale.

www.essitalia.com
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FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE 
Fondazione di origine bancaria

IL PAESAGGIO COSTRUITO. Beni culturali civili 
Azione n. 8 del Distretto Culturale della Valtellina 2011-
2014

Problema
Rendere protagonisti gli studenti, dopo un’attività formativa 
propedeutica e mirata, nell’elaborazione e produzione di concrete 
azioni di promozione del patrimonio ambientale considerato sotto 
il profilo costruttivo-architettonico, culturale, storico-evolutivo e 
sociale.

Soluzione
In relazione alle iniziative a tutela e protezione dell’ambiente, la 
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, in qualità di partner del 
Distretto Culturale della Valtellina - inserito nel più ampio progetto 
“Distretti culturali” promosso da Fondazione Cariplo - ha avviato il 
progetto “Il paesaggio costruito” articolato in iniziative, diversificate 
per obiettivo specifico e per destinatari, sviluppate nel triennio 
2011-2014 in maniera consequenziale:
• FORMAZIONE: “Il Paesaggio Costruito”. Corso sul paesaggio e i 

beni culturali civili in Valtellina
• ELABORAZIONE: Concorso “Il Paesaggio Costruito. Paesaggio e 

beni culturali civili in Valtellina”. Riservato alle scuole primarie 
e secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Sondrio a.s. 
2012/2013 

• DIVULGAZIONE: Mostra “Il Paesaggio Costruito. Ricerche, 
azioni grafiche e rievocazioni storiche per uno sguardo 
didattico”; pubblicazione di un numero del periodico “i 
temi” e predisposizione di un DVD dedicati agli argomenti e 
all’esperienza affrontati.

Risultati
Il progetto ha prodotto i seguenti benefici per la società:
• maggiore consapevolezza della ricchezza ambientale del 

proprio territorio, con particolare riferimento all’importanza di 
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un equilibrato intervento dell’uomo sul paesaggio e all’aspetto 
identitario

• acquisizione di strumenti utili alla conoscenza e alla divulgazione 
anche di brani di paesaggio poco noti, stimolandone - 
soprattutto nei giovani - la scoperta e lo studio;

• disponibilità di strumenti promozionali (quali guide turistiche, 
filmati, presentazioni multimediali) dedicate a un target di 
utenti giovani - anche stranieri;

• promozione dell’interculturalità e dell’integrazione degli 
immigrati nel territorio.

www.creval.it/fondazione
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HOLCIM GRUPPO (ITALIA)
Produzione di cemento, aggregati, calcestruzzo, 
servizi legati alle costruzioni

Holcim per Porta Nuova: una soluzione innovativa e 
sostenibile

Problema
Oggi più della metà della popolazione mondiale vive in centri urbani 
ed entro il 2030 si prevede che in tali agglomerati vivranno almeno 
5 miliardi di persone. Questa crescente urbanizzazione porta ad 
affrontare nuove sfide, tra cui quelle di fornire soluzioni in termini 
di infrastrutture e di abitazioni adeguate (oggi gli edifici contano 
per il 40% delle emissioni di CO2) che contrastino il cambiamento 
climatico e preservino le risorse naturali.

Soluzione
Si tratta di un maxi intervento di trasformazione urbana basato sulla 
riqualificazione di oltre 290.000 mq di aree dismesse per consentire 
di riallacciare al tessuto urbano di Milano tre quartieri separati da 
oltre 40 anni: Garibaldi - Repubblica, Varesine e Isola. Holcim, come 
fornitore di calcestruzzo, ha sviluppato una soluzione integrata 
per soddisfare le diverse esigenze dei contractor relativamente 
a performance tecniche, qualità dei materiali da costruzione 
unitamente a una proposta “low carbon” e altamente sostenibile. 
La soluzione Holcim si basa su risorse locali, fornite in un raggio 
di 11 km, e su materiali con contenuto riciclato, consentendo il 
risparmio di emissioni di CO2  per 12.600 tonnellate (equivalente 
alle emissioni per passeggero di 1.800 voli intorno al mondo). Si 
tratta della prima referenza LEED nel portafoglio Holcim.

Risultati
Contributo all’ottenimento dei crediti LEED: i tre edifici di Cesar 
Pelli in Porta Nuova Garibaldi sono il primo progetto pilota italiano 
ad aver ottenuto la certificazione Leed Gold dell’US Green Building 
Council grazie al: 
• 22,5% di risparmio energetico
• 37,3% di riduzione dell’utilizzo di acqua potabile negli edifici
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• 100% di riutilizzo di acqua piovana
• 51% di riduzione dell’acqua per irrigazione
• 93% di riciclo dei rifiuti da cantiere
• 20,5% di materiale provenienti da riciclo utilizzato nelle 

costruzioni
• 41% di materiali di costruzioni di provenienza locale.
Tra i benefici per l’azienda, è migliorata la reputazione aziendale; 
sono stati acquisiti nuovi clienti e nuove commesse; sono 
state sviluppare competenze in ambito di edilizia sostenibile e 
inserimento in portafoglio di mix design innovativi.

www.holcim.it
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IREN
Multiutility

Scopri l’acqua con Lina

Problema
Una gestione consapevole delle risorse idriche non può essere 
garantita senza la partecipazione e l’impegno dei cittadini. 
Una ricerca in rete ha evidenziato però la carenza di offerte 
formative sulla tematica della gestione dei servizi idrici.

Soluzione
Il progetto è nato, in collaborazione con Fondazione AMGA, per 
sviluppare un applicativo web dedicato ai bambini per diffondere 
la conoscenza dell’acqua come elemento dell’ecosistema, illustrare 
il ciclo controllato dall’uomo e promuovere la cultura ambientale. 
L’applicativo (www.lina.fondazioneamga.org) s’ispira al principio 
dell’apprendimento attraverso la sperimentazione e il gioco: gli 
argomenti sono presentati con animazioni, descrizioni testuali e 
accompagnamento vocale e correlati da test e giochi interattivi per 
la verifica dell’apprendimento, nonché istruzioni per esperimenti. 
La combinazione di informazioni, giochi interattivi ed esercitazioni 
consente un utilizzo didattico modulare. I bambini, supportati dal 
docente, possono seguire diversi percorsi di apprendimento. 
È stata creata anche una versione su CD dell’applicativo per le 
scuole sprovviste di collegamento internet, che rende possibile la 
personalizzazione del prodotto, adattandone i contenuti a diverse 
realtà locali di gestione.

Risultati
Il progetto è stato promosso e diffuso in occasione di diversi 
eventi ed è parte integrante del materiale didattico utilizzato nelle 
iniziative di formazione. L’offerta formativa e informativa si pone 
come complemento all’offerta di servizi aziendale e si traduce in 
una ricaduta positiva in termini di rapporti con il territorio.
Grazie alla capillare promozione iniziata nel 2005, sono state 
coinvolte oltre 1.000 classi negli ambiti genovese e alessandrino. 
Gli utenti registrati online sono circa 600.
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Nell’anno scolastico 2013-2014 il progetto prevede la partecipazione 
di circa 140 classi (circa 2.500 alunni) delle scuole primarie della 
provincia di Genova per un ciclo di lezioni svolto sotto l’egida 
dell’Ufficio Scolastico della Regione Liguria. 
Attualmente è in fase di valutazione la personalizzazione del CD nei 
contesti territoriali gestiti dal gruppo IREN.

www.gruppoiren.it
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IREN
Multiutility

Impianto Idroelettrico di La Loggia e tutela della fauna ittica

Problema
Una discontinuità nel fiume Po impediva il passaggio verso monte 
delle specie ittiche. L’ittiofauna non riusciva infatti a risalire 
l’esistente sbarramento artificiale costruito sul fiume Po in Comune 
di La Loggia negli anni Cinquanta.

Soluzione
Sulla base di una convenzione stipulata nel 2005 con la Provincia di 
Torino e l’Ente Parco per il fiume Po, Iren ha realizzato un passaggio 
artificiale in grado di superare l’ostacolo. 
La realizzazione dell’opera, la cui costruzione è iniziata nell’estate 
2012, consente altresì di assicurare il rilascio del deflusso minimo 
vitale e nel contempo di sfruttare il salto geodetico monte/valle per 
la produzione di energia idroelettrica.
L’opera ha consentito di trasformare un’esigenza ambientale dettata da 
un vincolo di legge in un’opportunità di business, grazie alla possibilità 
di produrre energia idroelettrica, consentendo un recupero parziale 
della perdita di risorsa idrica che il rilascio del deflusso minimo vitale 
ha comportato.   Il progetto prevede inoltre l’impiego dei più moderni 
sistemi di automazione e controllo, razionalizzando l’impegno delle 
unità operative preposte alla gestione e manutenzione dell’impianto.
L’opera è stata dotata di un’innovativa cabina di visualizzazione che 
consente l’osservazione della risalita dei pesci anche in remoto su PC, 
a beneficio della effettuazione di studi sull’ittiofauna.

Risultati
L’investimento sostenuto da Iren per la realizzazione dell’opera ha 
risolto la criticità ambientale che si era creata. In più consentirà di:
• ruttare in modo più efficiente la risorsa idrica dell’esistente 

sbarramento sul fiume Po
• produrre circa 4 milioni di kWh all’anno corrispondenti a 

un risparmio di circa 750 tonnellate equivalenti di petrolio, 
produzione energetica che beneficerà di incentivi
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• adempiere agli obblighi normativi in materia di rilascio del 
deflusso minimo vitale a valle delle opere di derivazione

• condurre studi sull’ittiofauna
• assegnare attività e forniture per un importo di 3 milioni di 

euro, incentivando lo sviluppo del territorio
• disporre di un ulteriore strumento a supporto delle attività 

di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali correlate ai 
business aziendali.

www.gruppoiren.it
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IREN
Multiutility

Teleriscaldamento - Accumulatori di calore Martinetto

Problema
La realizzazione degli accumulatori di calore è un esempio concreto 
di sviluppo sostenibile perché consente il risparmio di fonti primarie 
e la riduzione di emissioni di gas serra rispetto ai tradizionali mezzi 
di riscaldamento urbano.

Soluzione
Gli accumulatori di calore immagazzinano l’energia termica prodotta 
dagli impianti di cogenerazione nelle ore notturne, quando la richiesta 
di calore è minore, per cederla nelle ore di massimo carico della rete 
di teleriscaldamento, riducendo l’utilizzo delle caldaie di integrazione 
e massimizzando la produzione di calore da cogenerazione con zero 
emissioni aggiuntive. I sei serbatoi completano il Progetto Torino 
Nord e integrano la capacità di accumulo dell’intero sistema di 
teleriscaldamento di Torino che ora raggiunge 12.500 m3.
L’inserimento ambientale degli accumulatori del Martinetto è stato 
curato con un rivestimento esterno dei serbatoi di fasce di lamiera in 
acciaio inossidabile e illuminazione scenografica notturna.

Risultati
L’organizzazione si è rafforzata mediante l’inserimento di due nuove 
figure. Torino è la prima città italiana per volumetria teleriscaldata 
e una delle prime in Europa con il 76% del calore prodotto dalla 
fonte cogenerativa, 1 milione di tonnellate di emissioni CO2 evitate, 
2.566 tonnellate di emissioni NOx evitate, 2.919 tonnellate di 
emissioni di SO2 evitate. 
Presso la centrale di Torino Nord, grazie al sistema catalitico SCR 
(prima applicazione in Italia e seconda nel mondo), le emissioni di 
NOx sono ridotte del 70 per cento.
L’intervento ha prodotto benefici per i seguenti stakeholder:
Comunità/territorio: risparmio di fonti primarie circa 5.000 Tep/
anno, emissioni evitate di CO2 circa 12.000 tonnellate/anno, 
smantellamento della centrale Vallette e, in corso, trasformazione 
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dell’area a parco pubblico e interramento tratto linea AT 220kV 
Pianezza-Leinì. 
Clienti: grazie ai risparmi conseguiti mediante l’ottimizzazione della 
cogenerazione e la riduzione dell’uso delle caldaie, gli accumulatori 
contribuiscono a mantenere la competitività del teleriscaldamento 
rispetto ad altre forme di riscaldamento urbano. 
Fornitori: assegnate attività e forniture per un importo di 10,3 
milioni di euro, incentivando lo sviluppo nel territorio. 
Finanziatori: utilizzo pro-quota del finanziamento BEI di 200 milioni 
di euro per l’intero progetto Torino Nord.

www.gruppoiren.it
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MAGAZZINI GABRIELLI
Retail alimentare e non

Eco love

Problema
Lo sviluppo della rete di vendita della distribuzione moderna pone il 
problema di costruire edifici e infrastrutture con minore emissione 
di CO2, che contrastino il cambiamento climatico e preservino le 
risorse naturali.

Soluzione
EcoLove è il progetto di sostenibilità ambientale che Magazzini 
Gabrielli ha avviato nel 2010 grazie alla collaborazione instaurata con 
l’Università Politecnica delle Marche, realizzato con le competenze 
dei dottorandi di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche che 
operano attraverso il Gabrielli Lab. Il progetto EcoLove ha orientato le 
scelte di investimento e di business nel pieno rispetto dell’ambiente 
e della salute pubblica. 
Uno dei risultati raggiunti è la costruzione del nuovo punto vendita 
OASI di Macerata, struttura alla quale viene riconosciuta la classe 
energetica A. La progettazione eco-attenta permette alla superficie, 
di 2.500 mq, di risparmiare 70.000 kwh (25% in meno di una 
struttura di pari metratura) che corrispondono alla riduzione di 
CO2 di 30 tonnellate. L’approccio è rafforzato dal coinvolgimento di 
organizzazioni locali per la manutenzione dell’area limitrofa (parco, 
area verde, rotonde).

Risultati
L’azienda beneficia della riduzione dei consumi energetici 
La presenza della struttura genera un indotto per le attività di 
gestione dell’area circostante (area vede, rotonde stradali, area 
parco). Le analisi di monitoraggio sui consumi attive da fine 
settembre hanno prodotto i seguenti risulltati: 70mila khW in 
meno grazie all’involucro isolante (30 tonnellate CO2 non emesse), 
pensiline esterne per ridurre il carico del sistema di condizionamento 
in estate 30mila khw in meno (10 tonnellate CO2 non emesse), 
utilizzo di lampade a led meno 22mila khW (8 tonnellate CO2 non 
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emesse), climatizzazione free-cooling a ridotto uso energia elettrica 
60.000 khW in meno (25 tonnellate CO2 non emesse), il sistema 
fotovoltaico consentirà di generare quasi interamente il fabbisogno 
dell’utenza. Inoltre la struttura è provvista di un sistema di raccolta 
e riutilizzo delle acque piovane. 
Gli accorgimenti sviluppati con il progetto EcoLove coinvolgono 
tutti i punti vendita e hanno generato una riduzione del consumo 
di khw dello 0,5% nel 2013 (5.000 tonnellate di CO2 non emessa).

www.gabriellispa.it
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MARSH
Intermediazione assicurativa e consulenza sui rischi

Sostenibili per natura

Problema
La promozione dello sviluppo economico e la valorizzazione delle 
risorse naturali, per garantirne la disponibilità da parte dalle 
generazioni future, sono la vera sfida della nostra società. 
Qualsiasi attività produttiva ha un’impronta ambientale per il solo 
fatto di esistere: la chiave non è dunque solo dare vita a nuove 
attività e produzioni a impatto zero, ma mitigare attraverso una 
serie di azioni preventive e correttive la potenziale pericolosità di 
un business esistente, trasformandola in un’occasione di crescita.

Soluzione
Il volume fotografico “Sostenibili per natura” è stato realizzato da 
Marsh Italia, in collaborazione con 24 ORE Cultura, per sensibilizzare 
l’opinione pubblica e il mondo aziendale sul tema dei rischi ambientali.
Il volume ripercorre le esperienze di sette fra i principali enti e le più 
importanti realtà aziendali italiane che hanno saputo fare la differenza 
nella tutela e nel rispetto dell’ambiente scegliendo di investire nella 
sostenibilità e nella conservazione delle risorse naturali.
Attraverso gli scatti di Pietro Paolini, giovane fotografo impegnato 
su temi socio-ambientali, Marsh ha dato voce a testimonianze 
d’eccezione in materia di salvaguardia dell’ambiente. 
A corredo delle foto, un’introduzione sul tema da parte di LifeGate, 
e testi relativi alle “buone pratiche” delle aziende coinvolte. Per 
rendere davvero “sostenibile il progetto” Marsh ha reso il volume a 
ImpattoZero (abbattendo le emissioni di CO2).

Risultati
Marsh ha ottenuto ottime ricadute in termini reputazionali, 
testimoniate anche dal Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e 
dall’avallo di LifeGate. “Sostenibili per natura” è, dopo “Lavorare, 
sicuramente” del 2012, il secondo volume sul tema dei rischi che 
conferma l’intenzione di Marsh di proseguire l’esperienza, con una 
vera e propria collana. 
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Al centro della prossima edizione il rischio del prodotto.
I due volumi sui rischi realizzati da Marsh rappresentano un forma 
alternativa di fare cultura su tematiche d’attualità.

www.italy.marsh.com
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SANDVIK ITALIA
Macchinari e utensili per usi industriali, per il settore 
minerario e delle costruzioni, materiali speciali, sistemi 
di processo

Una luce nuova

Problema
Per evitare dispersioni e sprechi di energia è utile riqualificare gli 
edifici e le attrezzature. Sono noti, e ormai comprovati, i vantaggi 
di efficienza delle lampadine led rispetto agli altri tipi presenti sul 
mercato: oltre il 60% di risparmio energetico, una durata maggiore 
(almeno 50.000 ore di utilizzo), e una resistenza particolarmente 
elevata.

Soluzione
Il progetto riguarda l’introduzione di luci led per illuminare gli uffici 
della sede Sandvik di Milano. 
Il progetto prevede un cambiamento graduale, con le prime 
installazioni nell’area della mensa e al quinto piano dell’edificio 
uffici, per un totale di 65 pannelli led (15 in mensa e 50 al quinto 
piano). La gradualità nell’inserimento della tecnologia led è dovuta 
principalmente allo smaltimento delle vecchie lampade alogene 
e fluorescenti, per consentirne uno smaltimento sostenibile e nel 
rispetto della normativa vigente in materia. Inoltre, permetterà a 
Sandvik Italia di implementare in modo organico le lampade led in 
tutto l’edificio. 

Risultati
Dai calcoli effettuati per lo studio di fattibilità risulta un risparmio 
considerevole sotto molteplici aspetti: monetari, energetici e 
ambientali. Lavorare in un ambiente che contribuisce al benessere 
personale, nel rispetto dell’ambiente e dei principi di sostenibilità, 
è fondamentale per tutti.
Per esempio, un edificio ecologico come quello di Sandvik 
rappresenta un beneficio non solo per l’azienda sostenibile, 
ma anche per tutti i dipendenti che lavorano al suo interno, 
aumentandone la motivazione e lo spirito di appartenenza. 
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Sandvik diventa così un’azienda capace di attrarre nuovi talenti e di 
fornire all’esterno un’immagine concreta e tangibile di sostenibilità.
La diminuzione dell’impatto ambientale, attraverso l’introduzione 
di lampade led, consente a Sandvik Italia di aumentare la propria 
reputazione e rappresentare un modello eco-sostenibile per tutti. 

www.sandvik.com
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SOCIETÀ AGRICOLA CIGNALE
Azienda Agricola

Una scelta per l’Abruzzo: L’officina del buon vivere tra storia 
e natura

Problema
Momenti difficili come la crisi economica e il terremoto avvenuto 
nella primavera 2009, hanno spinto la popolazione abruzzese a 
rimettersi in gioco partendo dal desiderio di condividere con gli altri 
le particolarità del proprio territorio e di creare le condizioni per 
una ricrescita stabile e positiva.

Soluzione
La Società Agricola Cignale è situata a Penne (Pescara) e si occupa 
di produzione agricola e agriturismo. Il progetto “Una scelta per 
l’Abruzzo” è stato promosso allo scopo di costruire una rete di 
collaborazione tra le diverse aziende del territorio per favorire 
la realizzazione di iniziative culturali ed artistiche d’impatto. Più 
in generale, la Società Agricola Cignale opera quotidianamente 
allo scopo di: realizzare una produzione agricola di alta qualità, 
diversificata secondo i ritmi delle stagioni; promuovere e valorizzare 
la territorialità e il paesaggio circostante; essere promotrice di attività 
che permettano – attraverso l’uso di diverse espressioni artistiche 
– la riscoperta di paesaggi, percorsi e sapori della tradizione e del 
territorio. Sono stati coinvolti per questo le diverse aziende agricole 
limitrofe, il maestro ceramista Paolo De Pamphilis di Penne (PE), il 
produttore di aceto balsamico Andrea Palma, gli enti locali e lo studio 
di architettura 2Ar di Lodi per la ricerca sull’architettura rurale e gli 
accorgimenti tecnici a basso impatto ambientale.

Risultati
L’impegno della Società Agricola Cignale a favore del proprio 
territorio e della propria comunità di riferimento sono stati più volte 
citati, premiati e raccontati. In particolare l’azienda: ha partecipato 
al Learning Week sulla CSR organizzato dal CILF di Milano in giugno 
2010 a Francavilla (CH); è stata presente ad Ecotour “Borghi più belli 
d’Italia” 2008, 2009 e 2010 e alla Fiera Sapori e Saperi a Castilenti 
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(Teramo). Significativa anche la collaborazione con il Progetto 
“Natale fatto a mano”, che ha caratterizzato in modo nuovo il 
periodo natalizio mescolando in strada le diverse espressioni 
artistiche con un forte coinvolgimento personale da parte di tutti 
i partecipanti.

www.agricolacignale.eu
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SYNGENTA ITALIA
Agricoltura

GROW THE FUTURE, SAVE THE WATER

Problema
Occorre guidare un radicale cambiamento della produttività 
agricola mondiale. Incoraggiare pratiche produttive e sostenibili, 
rispettose dell’uomo e dell’ambiente, attraverso soluzioni efficienti 
e innovative che favoriscano una gestione responsabile della 
risorsa idrica in agricoltura è fondamentale per garantire più cibo 
con meno risorse.

Soluzione
Grow the future è un percorso didattico realizzato da Syngenta Italia in 
partnership con Netafim Italia per gli istituti tecnici italiani del settore 
agricoltura e affini, che vuole sensibilizzare i giovani partecipanti alla 
corretta gestione in agricoltura dell’acqua.
I ragazzi affronteranno il tema dell’efficienza irrigua e del risparmio 
idrico attraverso strumenti, tecniche e approfondimenti con schede 
didattiche sull’acqua in agricoltura e su due coltivazioni molto diffuse 
in Italia: mais e pomodoro. 
A integrazione del percorso didattico, sarà possibile usufruire di 
formazione in classe da parte di un esperto Syngenta o Netafim e 
partecipare a un’iniziativa libera presentando un mini-progetto di 
coltivazione all’insegna del risparmio idrico. 
Le classi possono inoltre far esperienza in campo grazie a un kit 
contenente un sistema di irrigazione Netafim e una busta di semi di 
mais. I migliori tre elaborati verranno premiati a settembre 2013 con 
buoni spesa in materiale didattico.
Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati presso il Ministero della 
Giustizia. 

Risultati
Il progetto ha permesso di creare nuove relazioni con il mondo 
della scuola e precisamente con le scuole superiori con indirizzo 
agricolo, target del progetto.
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Grow the Future ha inoltre contribuito a far conoscere Syngenta a 
un pubblico più ampio, aumentandone la visibilità. 
Ecco i principali risultati: 169 gli istituti che hanno richiesto il 
kit; 515 i kit didattici spediti; 15.450 gli studenti raggiunti in 84 
province italiane.  Il secondo kit, contenente un piccolo impianto di 
irrigazione a goccia Netafim e una busta di semi di mais Syngenta, 
è stato richiesto da 89 istituti ed è stato distribuito a 6.000 studenti 
di 54 province italiane.

www.syngenta.it
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TRENTA
Prodotti e servizi per l’energia elettrica e il gas naturale

Bollettamail

Problema
L’invio delle bollette elettriche stampate su carta comporta un 
notevole dispendio di materie prime, energie per la stampa, 
trasporti per la consegna, che potrebbe essere evitati con l’invio 
digitale.

Soluzione
Con il servizio BollettaMAIL, Trenta permette ai suoi clienti di 
rinunciare all’invio cartaceo delle bollette per passare a quello digitale 
oppure di ricevere le bollette su posta elettronica certificata (PEC) e 
attivare avvisi sms. 
Il servizio, attivabile gratuitamente sottoscrivendo il contratto Trenta 
Smile, annulla l’impatto ambientale della fatturazione cartacea e 
offre una soluzione concreta per la salvaguardia dell’ambiente.
L’iniziativa è stata sostenuta da un’attività di concorso a premi 
che ha offerto a tutti i sottoscrittori del servizio la partecipazione 
all’estrazione di 12 forniture di energia elettrica green gratuite (due 
estrazioni al mese per sei mesi) e di un maxipremio finale: Renault 
Twizy Urban, un’automobile elettrica totalmente ecologica.

Risultati
Al termine della campagna (luglio 2013) Trenta ha registrato 
124.132 nuovi contratti Trenta Smile e 68.179 sottoscrizioni del 
servizio Bollettamail. 
Un incremento di utenti pari al 10,33% per le forniture di energia 
elettrica e pari al 12,57% per il servizio di fatturazione digitale senza 
uso di bolletta cartacea.
A ciò si aggiunge un ritorno d’immagine e di brand reputation 
dettato dalla presenza costante sui media locali e dall’evento-
premiazione tenutosi a conclusione della campagna.
Tra i principali benefici generati per la società:
• aumento delle forniture di “energia pulita” su tutto il territorio 

coperto dalla campagna di comunicazione (Trento e Rovereto). 
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• velocizzazione delle pratiche di consultazione delle bollette 
tramite invio istantaneo su casella postale.

• riduzione di carta stampata per la fatturazione.
• risparmio economico di 1 euro su ciascuna bolletta per tutti gli 

aderenti al servizio.
• sensibilizzazione dell’utenza e dell’opinione pubblica 

alle problematiche della salvaguardia ambientale e della 
sostenibilità energetica.

www.trenta.it
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ZINCO SERVICE
Servizi per la zincatura a caldo

Sistema diagnostico KID

Problema
Nel mondo della zincatura a caldo esiste un problema 
fondamentale: capire quando è arrivato il momento di sostituire la 
vasca contenente lo zinco fuso. 
Le conseguenze di una sua perforazione e della fuoriuscita dello 
zinco fuso a 450° sono molto gravi: dannose per le persone e per 
l’ambiente.

Soluzione
Zinco Service ha studiato, assieme al Centro di Ricerche del Canada, 
un metodo diagnostico, KID, per capire il grado di usura della vasca; 
questo sistema abbatte i pericoli ambientali provocati da una 
vasca a fine vita e riduce nel tempo le sostituzioni delle vasche, 
abbassando l’impatto che gli scarti e l’uso dell’energia elettrica hanno 
sull’ambiente. Una diagnostica che permette un uso più virtuoso degli 
strumenti a disposizione, riducendo al minimo gli sprechi.
l sistema KID permette di valutare l’usura della vasca con rigore: da 
una “misurazione” arbitraria a una provata scientificamente. 
Il sistema si avvale di una sonda ultrasonora dalle dimensioni 
compatte, rivestita di alluminio, che viene immersa direttamente 
nello zinco fuso alla temperatura di 450°; qui legge una serie di 
parametri e fa una stima precisa della condizione delle pareti della 
vasca, inviandoli a un computer esterno, dove vengono decodificati 
per una facile lettura.

Risultati
I benefici per Zinco Service sono stati ampi e determinanti per la 
crescita dell’azienda, in termini di fatturato e di credibilità. 
Il lavoro svolto ha permesso la nascita di un servizio di diagnostica 
che prima non esisteva, apportando un’innovazione strategica 
nel settore di riferimento.  La reputazione presso gli stakeholder 
è aumentata esponenzialmente. E ha permesso a una piccola 
impresa italiana di vendere un servizio in tutto il mondo.
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I benefici che il progetto ha portato riguardano il miglioramento 
delle aree di lavoro, la riduzione degli incidenti possibili e la 
diminuzione dei rischi d’inquinamento ambientale. In particolare 
si è favorito un uso più intelligente della vasca, che viene sfruttata 
fino alla fine senza incorrere in pericoli, diminuendo dunque gli 
scarti industriali e, come effetto virtuoso a catena, riducendo le 
emissioni inquinanti, risparmiando energia, movimentando meno 
gas nocivi e materiale pericolose.

www.zincoglobal.com
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AUCHAN
Retail alimentare e non

Etichettatura ambientale dei prodotti di filiera

Problema
Per promuovere comportamenti di acquisto consapevole occorre 
una modalità di comunicazione moderna, accessibile, di facile 
fruizione per il cliente.

Soluzione
Auchan ha lanciato l’app “Auchan: il Fresco di Filiera” per conoscere 
l’impatto ambientale dei prodotti di filera controllata in termini di 
consumo di acqua, suolo e di emissioni di CO2. 
La comunicazione al cliente è stata per ora diffusa presso l’Ipermercato 
di Rescaldina (Mi), con un manifesto a fianco del prodotto con 
le istruzioni per scaricare la app da Google Play e il QR code da 
inquadrare per accedere alle informazioni sull’impatto ambientale.
Tramite questo progetto è possibile comunicare ai clienti in modo 
semplice e con uno strumento innovativo le informazioni sull’impatto 
ambientale dei prodotti, calcolato grazie alla metodologia LCA 
(Life Cycle Assessment): si tratta di un procedimento oggettivo di 
valutazione di carichi energetici e ambientali relativi a un processo 
o un’attività, effettuato attraverso l’identificazione dell’energia e dei 
materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente. 
Dal 2010 Auchan ha avviato una collaborazione con CCPB, la Scuola 
Superiore Sant’Anna dell’Università di Pisa, CNR Ibimet e LCA Lab per 
calcolare l’impronta ecologica di alcuni prodotti di filiera controllata 
a marchio Auchan.

Risultati
Questo progetto consente di comunicare i risultati del lavoro 
svolto e l’impegno di Auchan per un’offerta di prodotti sostenibile, 
con conseguenti benefici di carattere reputazionale, oltre che 
di una maggiore attrazione di una fascia di clientela sensibile a 
questi temi.
I clienti hanno accesso a informazioni aggiuntive in relazione al 
prodotto. Sono dati frutto di un lavoro scientifico, comunicati 
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in trasparenza, utili per aumentare la consapevolezza 
del consumatore nella scelta d’acquisto e sensibilizzarlo 
sull’importanza dell’impronta ecologica.

www.auchan.it
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DEUTSCHE BANK
Banca d’investimento

Milano Turati

Problema
Il settore immobiliare assorbe il 45% del fabbisogno nazionale di 
energia e produce circa il 40% delle emissioni di CO2: intervenendo 
sull’edilizia con infrastrutture e soluzioni adeguate si riduce l’effetto 
serra, si contrasta il cambiamento climatico e si preservano le 
risorse naturali.

Soluzione
In occasione del consolidamento delle tre più importanti unità di 
business milanesi di Deutsche Bank in un’unica sede, la banca ha 
di recente concluso il progetto di restyling dell’edificio Ex Campari 
di via Turati. Molti aspetti di innegabile fascino del palazzo si sono 
rivelati antieconomici, e pertanto è stata condotta una profonda 
azione di ristrutturazione del complesso, che ha consentito di 
ottenere, primo edificio DB in Italia, la certificazione Leed Gold.
L’edificio è caratterizzato da moderne tecnologie, sia per la 
produzione di energia termica e frigorifera (utilizzo di sistemi di 
recupero di calore e di gruppi di caldaie a condensazione), sia per la 
presenza di sistemi di controllo di ultima generazione.

Risultati
Con questo progetto, Deutsche Bank ha dismesso tre edifici 
obsoleti - per una superficie di circa 8.500 mq - caratterizzati da 
involucri edilizi e impiantistica datata e poco efficiente, insediando 
lo staff corrispettivo in un edificio unico, con un’occupazione di 
circa 4.500 mq. Il cambiamento ha introdotto benefici per lo staff 
che si è trasferito, che può beneficiare di moderne tecnologie in 
un ambiente lavorativo all’avanguardia, oltre alla possibilità di 
utilizzare lo spazio in modo flessibile. 
Si registra inoltre un risparmio energetico intorno al 15–20 per 
cento. Il valore non è ancora definitivo, in quanto il progetto è 
stato completato meno di 12 mesi fa, e il benchmark di riferimento 
richiede l’analisi dei consumi energetici su quattro stagioni. 
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Il risparmio conseguito sarà oggetto di distribuzione agli shareholder 
e accumulo. Inoltre, l’abitudine alla raccolta differenziata, alla 
centralizzazione dei contenitori per rifiuti e alla ‘clean desk policy’ 
generano un’abitudine positiva nelle persone coinvolte nel progetto.

www.db.com/italia
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IKEA ITALIA RETAIL
Vendita al dettaglio di arredamento e prodotti per la 
casa

Closing The Loop

Problema
La plastica è un materiale facilmente riciclabile, ma per essere 
prodotta necessita di un numero rilevante di risorse. 
Il riutilizzo ne eviterebbe lo spreco.

Soluzione
IKEA ha iniziato il progetto “Closing the loop” nel 2012, per 
ottimizzare la gestione dei rifiuti prodotti dai negozi e la relativa 
logistica di ritorno, per realizzare nuovi prodotti da mettere in 
vendita, attraverso processi di “up cycling”. In quest’ottica è stato 
concepito un nuovo prodotto, SKRUTT, realizzato grazie al materiale 
derivante dai rifiuti plastici prodotti dai negozi IKEA.
Nei negozi IKEA è già in vendita un desk pad simile a SKRUTT, PRÖJS. 
Questo prodotto, a differenza di SKRUTT è realizzato con plastica 
vergine. L’aspetto innovativo di SKRUTT è che presenta tutte le 
caratteristiche di funzionalità e design di PRÖJS, ma è realizzato al 
50% con materiale riciclato, derivante dai rifiuti plastici prodotti da 
IKEA stessa. 

Risultati
SKRUTT ha generato diversi benefici per l’azienda:
• 12%-20% di costi in meno grazie all’uso di materiale riciclato
• 80% di energia risparmiata nel processo di produzione del 

prodotto
• 50% in meno di petrolio nel processo di produzione
• 50% in meno di emissioni di CO2
• vendita di un prodotto più sostenibile e più economico che 

rappresenta un buon esempio di design democratico e sostenibile
• un minore impatto ambientale
• un prezzo competitivo (3,99 euro)
• una gestione più efficace dei rifiuti prodotti dai 20 negozi 

italiani.
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SKRUTT permetterà a IKEA di ridurre le emissioni di anidride 
carbonica del 50%, con impatto positivo anche per la società, che 
eviterà di emettere tonnellate di CO2 equivalenti a quelle prodotte 
da una macchina che compie 514 giri del mondo. Anche il fatto di 
usare il 50% in meno di petrolio produrrà, a catena, un impatto 
positivo sulla società. I clienti potranno, inoltre, acquistare un 
prodotto bello e funzionale e aiuteranno IKEA nel raggiungimento 
del suo obiettivo “avere entro il 2020 un impatto positivo su persone 
e ambiente a livello planetario”.

www.ikea.it
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IREN
Multiutility

EcoIren – la nuova App per i servizi ambientali

Problema
Fornire informazioni relative ai servizi ambientali gestiti da Iren e 
attivare un canale diretto di comunicazione tra i cittadini e l’azienda 
attraverso un sistema interno di messaggistica. 
Migliorare la qualità della raccolta differenziata domestica.

Soluzione
EcoIren è la nuova applicazione che aiuta i cittadini a gestire meglio 
i rifiuti. 
Attraverso l’app è possibile:
• conoscere le modalità di raccolta differenziata in vigore presso 

il proprio indirizzo
• prenotare il recupero di rifiuti ingombranti
• consultare il “Rifiutologo” per sapere in quale contenitore va 

gettato un determinato rifiuto
• verificare dove sono i Centri di raccolta, lo sportello Iren e il 

distributore Acquapubblica
• inviare segnalazioni e fotosegnalazioni, scattando istantanee 

di rifiuti abbandonati, cassonetti danneggiati e altre situazioni 
anomale, spedendo le immagini corredate da un testo e dalle 
coordinate geografiche

• consultare e consigliare ricette che utilizzano in modo creativo 
gli avanzi di cucina, disponibili nella sezione “Il ricettario degli 
avanzi” 

• inviare ricette proprie, inserendo la lista degli ingredienti e una 
breve descrizione della preparazione.

Risultati
Grazie alla creazione di un canale diretto di comunicazione, 
i cittadini possono segnalare disservizi, agevolando il pronto 
intervento dell’azienda. Tra gli altri vantaggi per la comunità: la 
facilità di contatto e sensibilizzazione su tematiche ambientali; la 
crescita della raccolta differenziata in termini qualitativi con ritorni 
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economici derivanti dal conferimento ai consorzi di recupero 
ed effetto positivo sulla tassa per i servizi di igiene ambientale; 
la crescita dei quantitativi di raccolta differenziata nel rispetto di 
quanto previsto dai piani d’ambito, con riduzione dell’impatto 
ambientale derivante dallo smaltimento di rifiuti avviabili al 
recupero; la riduzione del numero di chiamate al contact center 
ambientale con miglioramento della qualità del servizio e riduzione 
dei tempi di attesa per gli utenti.
Per l’azienda, l’immediatezza della comunicazione consente un 
rapporto più diretto e informale; si crea un senso di comunità tra i 
cittadini attraverso lo scambio di ricette di cucina.

www.gruppoiren.it
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LEROY MERLIN ITALIA
Catena di distribuzione specializzata in bricolage e 
fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo 
bagno

Un progetto di compensazione eco-socio-ambientale per la 
valorizzazione dell’economia locale

Problema
L’Italia importa il 90% del legname dall’estero, non sempre 
prediligendo il legno certificato sostenibile. In conseguenza di ciò, la 
pioppicoltura italiana è dimezzata negli ultimi 30 anni per problemi 
di competitività nei prezzi con il materiale straniero.

Soluzione
Leroy Merlin ha realizzato il primo esempio italiano di “contratto di 
filiera” del settore. L’obiettivo è stato raggiunto attraverso contratti 
tra Leroy Merlin e i proprietari di pioppo per la promozione della 
gestione sostenibile del territorio pioppicolo e la produzione di 
servizi ecosistemici, assicurati dal rispetto dello standard gestionale 
internazionale del PEFC (PEFC ITA 1004).
Questo ha generato un duplice obiettivo: un miglioramento 
ambientale dei territori destinati alla coltivazione del pioppo 
(dimezzamento inquinamento idrico e assorbimento CO2) e 
l’ottenimento di un materiale legnoso tracciato e certificato che, 
nel processo di trasformazione industriale, assicuri l’origine legale 
e sostenibile.
Sulla base della documentazione presentata da PEFC Italia, Leroy 
Merlin offre al proprietario/gestore dell’area un contributo per 
l’offerta di servizi ecosistemici nelle piantagioni arboree oggetto 
dell’accordo, sotto forma di cofinanziamento per il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti e per l’allargamento della superficie di pioppo 
con certificazione di sostenibilità.

Risultati
Il progetto ha permesso di compensare 7.639,08 tonnellate di CO2 
pari alla quasi totalità delle emissioni legate al trasporto di merce 
inbound e outbound dal deposito di Rivalta Scrivia, presso Tortona. 
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I risultati sono stati rilevanti anche per le pioppicolture piemontesi, 
poiché l’aumento di valore aggiunto applicabile a un materiale 
legnoso come il pioppo, sicuramente non una coltura ad alto 
reddito, ha permesso di affrontare il percorso di certificazione in 
maniera economicamente sostenibile. Leroy Merlin ha stabilizzato 
la propria catena di fornitura di pannelli di legno locale, di cui 
conosce l’origine e il ridotto impatto inquinante. Si è valorizzata 
l’economia locale, contribuendo a mitigare gli impatti ambientali. 

www.leroymerlin.it
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MAREBLU
Produzione alimentare

CSR trasparenza tracciabilità e comunicazione con il 
consumatore

Problema
La fauna ittica è messa a rischio da pratiche di pesca non sostenibili.

Soluzione
Partendo dalla razionalizzazione dell’approvvigionamento della 
materia prima e dalla completa tracciabilità della filiera produttiva 
(dalla pesca all’inscatolamento), Mareblu ha pianificato la 
progressiva e completa commercializzazione dei propri prodotti 
ottenuti attraverso metodi di pesca sostenibili. 
Uno dei risultati più significativi e concreti conseguiti in quest’ambito 
è stata la realizzazione di una nuova referenza di tonno Mareblu 
pescato esclusivamente con metodo a canna, già in commercio dal 
2012. Il percorso di sostenibilità intrapreso ha inoltre determinato 
la massima trasparenza nella comunicazione al consumatore, con 
la creazione di una “carta d’identità” del prodotto che prevede, su 
ogni confezione, le indicazioni di specie di tonno, luogo e metodo 
di pesca, codice dell’imbarcazione che ha effettuato la battuta 
di pesca, stabilimento, lotto di produzione e numero di controlli 
diretti effettuati in tutte le fasi produttive. 
Con la realizzazione della linea “Vero Sapore” con un minore 
utilizzo di olio di conservazione e con la riduzione e l’ottimizzazione 
del packaging (minore grammatura, impiego di inchiostri atossici), 
Mareblu partecipa in modo proattivo alla salvaguardia ambientale. 
La partnership con Legambiente avviata nel 2012 ha suggellato 
l’iter avviato con il monitoraggio del processo produttivo e la 
realizzazione di progetti e iniziative di tutela del patrimonio 
naturale e della fauna marina del nostro Paese, tra cui il progetto 
“Spiagge e Fondali Puliti” per il recupero di aree marine degradate e 
il sostegno che contribuisce al mantenimento del Centro Recupero 
Tartarughe di Manfredonia (Fg), per la cura e la riabilitazione di 
esemplari feriti.
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Risultati
Il risultato più evidente è la realizzazione di un modello di business 
improntato alla sostenibilità con evidenti ritorni d’immagine e di 
consolidamento del brand presso stakeholder, competitor, Gdo, 
ong ed enti indipendenti impegnati nella tutela dell’ambiente 
e stampa trade e generalista. La crescita del Gruppo oggi passa 
inevitabilmente attraverso il raggiungimento di obiettivi di 
sostenibilità.

www.mareblu.it
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PRIMAPRINT
Arti grafiche ed editoriali

Costruiamo il futuro sostenibile della stampa in italia

Problema
Per orientare le scelte e i comportamenti dei consumatori, occorre 
stimolare una cultura “pro-ambiente”, fornendo dati e opinioni a 
sostegno.

Soluzione
Primaprint ha dato origine a un progetto nazionale di comunicazione e 
sensibilizzazione ambientale: Eco-news, periodico sulla sostenibilità 
ambientale, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare (stampato rigorosamente su carta ecologica 
certificata). Eco-news è anche un portale d’informazione green, un 
network della comunicazione ambientale, che dà risalto alle buone 
pratiche della sostenibilità del mondo istituzionale, delle imprese, 
delle associazioni e dei singoli cittadini, creando interazione anche 
attraverso i canali social.  
Il progetto rientra nei più ampi piani di sviluppo sostenibile 
dell’azienda, che garantisce l’uso di materie prime riciclate ed 
ecologiche, puntando all’ottimizzazione dei processi produttivi 
mediante la riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali, delle 
emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo, dei rifiuti e dei rischi per 
l’ambiente e per la salute umana. 
Realizzare prodotti ecologicamente compatibili vuol dire: usare 
carta ecologica e/o derivata da cartiere che hanno ottenuto la 
certificazione ambientale, con la garanzia di tracciabilità delle 
materie prime fibrose secondo gli schemi che certificano la 
corretta gestione delle foreste; scegliere prodotti chimici non 
classificati con frasi di rischio pericolose per la salute (cancerogeni, 
teratogeni, mutageni,..); adottare imballaggi riutilizzabili; garantire 
il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali; 
attuare una costante formazione/sensibilizzazione dei dipendenti.

Risultati
In virtù dell’impegno in direzione green, Primaprint ha ottenuto dal 
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Ministero dell’Ambiente il premio Emas Italia 2011. È stata inoltre 
candidata tra le quattro nomination italiane al Premio internazionale 
European Emas Award di Cracovia sempre nello stesso anno. Nel 
2013, riceve l’importante riconoscimento “Premio Vendor Rating 
e Acquisti Sostenibili” per la gestione dei fornitori e l’introduzione 
degli acquisti verdi nei sistemi di gestione ambientale e di qualità 
dell’azienda, nell’evento CompraVerde-BuyGreen di Milano.

www.primaprint.it
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PUBLISTAMPA
Arti grafiche e stampa

“Tutela dei diritti dei lavoratori, cura della collettività e 
dell’ambiente”

Problema
La responsabilità sociale d’impresa non deve limitarsi a perseguire 
ricadute positive sul piano reputazionale, ma deve diventare un 
elemento costitutivo dei processi e dei prodotti e un criterio guida 
nell’innovazione aziendale.

Soluzione
La responsabilità sociale, che ha principalmente una motivazione 
etica e culturale, è parte della governance di Publistampa, 
permea l’intero processo lavorativo e connota sia le strategie che 
l’operatività quotidiana. 
Publistampa è un attore del tessuto economico-sociale in cui 
opera, impegna molte risorse nella comunicazione interna e nella 
formazione e privilegia la centralità degli stakeholder. 
La responsabilità verso i dipendenti si traduce in garanzia 
dell’occupazione, di salute e sicurezza sul posto di lavoro, di 
pari opportunità, diversity management, investimento nella 
formazione. 
La responsabilità verso l’ambiente in risparmio di risorse e di 
energia, utilizzo di fonti rinnovabili, riduzione degli sprechi, ricerca 
di materie prime a basso impatto, riciclate e riciclabili, sostenibilità 
della filiera, investendo in prodotti innovativi, sicuri, che rispettino 
l’ambiente e la salute. 
La responsabilità verso i clienti in progettazione di beni e servizi con 
requisiti di qualità, equità nel rapporto economico e informazione. 

Risultati
La Direzione di Publistampa Arti Grafiche è convinta che i risultati 
di redditività, efficienza e qualità ottenuti in questi ultimi anni 
siano l’espressione concreta della combinazione tra la corretta 
gestione dell’impresa e il rispetto dei valori di onestà, trasparenza, 
correttezza in tutti i rapporti professionali, rifiutando ogni forma 
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di corruzione nei confronti di fornitori e clienti e cercando il 
confronto e il dialogo con i diversi soggetti coinvolti.

www.publistampa.com
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SOFIDEL
Tissue

Nicky sostiene Telethon

Problema
La distrofia muscolare e altre malattie genetiche sono patologie 
gravi e spesso invalidanti, che provocano sofferenza e difficoltà 
nelle più piccole attività quotidiane.

Soluzione
Il progetto “Nicky sostiene Telethon” sfrutta attività di CRM per 
sostenere valori importanti come la ricerca e la solidarietà. 
Un prodotto è un potentissimo mezzo di comunicazione che dagli 
scaffali di negozi e supermercati può contribuire a promuovere e far 
sostenere cause sociali importanti fra i consumatori. 
È appunto quanto ha deciso di fare Nicky in Italia attraverso la 
partnership con la Fondazione Telethon. L’acquisto da parte dei 
consumatori nei mesi di novembre e dicembre degli asciugatutto 
Nicky Limone, ha aiutato a rendere sempre più concrete le 
possibilità di cura per molte persone e molti bambini, contribuendo 
a finanziare ricerca scientifica di altissimo livello. 
Inoltre, Nicky ha creato un prodotto non promozionale (quindi non 
legato a una singola attività) a marchio Telethon per contribuire alla 
raccolta fondi per tutto l’anno. 

Risultati
Telethon, fondata nel 1990, ha finanziato 2.431 progetti in diversi 
ambiti di ricerca su 445 malattie genetiche, con un investimento 
diretto di oltre 370 milioni di euro e la pubblicazione di 8.698 
articoli scientifici. Numeri che fanno di Telethon una fondazione di 
ricerca biomedica riconosciuta e apprezzata a livello internazionale. 
Per questo per Sofidel, la partnership con Telethon rappresenta 
il rafforzamento del proprio impegno che si è formalizzato in un 
Protocollo triennale di collaborazione con la Fondazione.
Il CRM, ovvero la partnership tra un’azienda profit e un’organizzazione 
nonprofit per realizzare un interesse  sociale finalizzato al tempo 
stesso al perseguimento degli obiettivi commerciali dell’azienda, 
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rappresenta una leva strategica per la capacità di differenziare e 
valorizzare i marchi agli occhi del consumatore, che premia l’azienda 
con l’accrescimento della fidelizzazione. 
Inoltre, tale partnership ha permesso a Sofidel di rafforzare la 
propria identità corporate con risvolti positivi anche sul clima 
aziendale e sulla motivazione delle risorse umane.

www.sofidel.it
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Iniziative di Responsabilità Sociale 
realizzate da Istituzioni ed Enti Pubblici
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ANMIL
Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi 
del lavoro

We Can Work it Out

Problema
L’obiettivo del progetto era sensibilizzare sulle problematiche legate 
alla diversità, in particolare relativa alle persone diversamente 
abili, che si scontrano quotidianamente con difficoltà legate 
alla percezione delle loro disabilità. Le persone in situazione di 
svantaggio per salute o disabilità hanno infatti generalmente 
maggiori disagi nell’inserirsi nell’ambiente di lavoro.

Soluzione
Il progetto “We can work it out” s’inserisce nelle buone prassi 
tra pubblico privato. La partnership, infatti, è formata da Anmil, 
Provincia di Milano (Emergo), Cip (Comitato Italiano Paralimpico) e 
Fondazione Adecco per le Pari Opportunità. 
L’obiettivo del progetto è stato creare momenti d’informazione 
e sensibilizzazione sulle tematiche della diversity, in particolare 
sull’inclusione delle persone con disabilità attraverso workshop 
teorici e esperienziali coinvolgendo cooperative sociali, associazioni 
e aziende del territorio. Sono stati organizzati otto workshop, in 
particolare tre laboratori (cooking, showdown e calcio balilla) 
hanno previsto un percorso sperimentale di teambulding favorendo 
lo scambio e il dialogo tra persone con disabilità e personale delle 
aziende coinvolte nel progetto.

Risultati
Questi i principali benefici per l’impresa e per la società nel suo 
complesso:
• Dare l’opportunità ai propri dipendenti di vivere esperienze 

nuove, di favorire la crescita personale
• Creare un momento di dialogo e di incontro tra coloro che 

lavorano attivamente nel campo sociale migliorando le capacità 
di networking dei dipendenti e sviluppando capacità di lettura 
di nuovi contesti



284

Categoria 6 – Iniziative di Responsabilità Sociale realizzata da Istituzioni ed Enti Pubblici

• Esplorare in un diverso contesto le proprie modalità relazionali, 
per contribuire a creare un miglior clima aziendale;

• Favorire percorsi di team building grazie a una più approfondita 
conoscenza dei colleghi e a un maggior senso di appartenenza 
all’azienda

• Contribuire a rendere più sana la comunità in cui si opera, 
aiutando ad abbattere barriere e facilitando la comprensione 
reciproca.

www.anmil.it
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ARPA LOMBARDIA
Protezione ambientale

Ufficio benessere organizzativo

Problema
Nella Pubblica Amministrazione, le recenti leggi sulla trasparenza 
e sulla prevenzione alla corruzione hanno posto nuovamente 
l’accento sull’attenzione al benessere organizzativo. 
L’esigenza è avere un luogo ben definito nell’organizzazione 
che si occupi di quest’ambito di interventi. La sfida è declinare 
l’orientamento al benessere organizzativo in un sistema integrato 
di azioni appropriato per ciascun contesto di lavoro.

Soluzione
Arpa Lombardia sta sviluppando da tempo azioni per migliorare la 
qualità del lavoro, attuando misure su vari fronti con particolare 
attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
La recente istituzione dell’ufficio Benessere Organizzativo 
rappresenta una testimonianza di quest’impegno. 
Il progetto di realizzazione intende offrire conoscenze e strumenti 
metodologici utili a progettare, implementare e valutare un 
sistema integrato di miglioramento del benessere organizzativo 
coerente con l’esperienza, i valori e la cultura organizzativa della 
comunità Arpa.
Le azioni positive che fanno parte del piano di lavoro vanno tutte 
nella direzione di garantire pari opportunità, benessere e assenza 
di discriminazioni attraverso la costituzione dei Comitati unici 
di garanzia (Cug) per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

Risultati
I risultati che si prevedono sono: 
• miglioramento delle relazioni tra i dipendenti
• miglioramento delle relazioni tra superiore e collaboratori
• maggior senso di appartenenza
• certezza di cura e di attenzione ad alcune peculiari condizioni, 

che in potenza potrebbero creare emarginazione
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• ambiente di lavoro più sereno
• abbattimento del margine di errore e di infortunio.
ll maggiore benessere interno migliora la qualità e le prestazioni 
di lavoro e rende la relazione con gli stakeholder più efficace 
e vantaggiosa si diffonde una cultura organizzativa che mira a 
una migliore qualità della produttività e della relazione verso 
gli stakeholder. Migliorano la reputazione e valorizzazione delle 
competenze dell’agenzia.

www.arpalombardia.it
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERBANO 
CUSIO OSSOLA
Camera di commercio

Lago Maggiore Social. La rete delle imprese, enti associazioni 
e consorzi socialmente responsabili del Verbano Cusio 
Ossola

Problema
Spesso le best practice messe in atto da soggetti socialmente 
responsabili di uno stesso territorio non sono reciprocamente 
conosciute. Passare dall’azione isolata di un singolo attore a una 
rete condivisa può produrre valore aggiunto.

Soluzione
Nel 2012 è stata sviluppata una rete di soggetti socialmente 
responsabili che si sono distinti per azioni a favore della comunità, 
dell’ambiente, per iniziative per la qualità del lavoro, forme di 
rendicontazione sociale. 
Il valore della responsabilità sociale sta nella sua estensione da 
responsabilità singola e individuale a responsabilità collettiva che 
permette di superare i limiti che ogni singolo attore operando 
da solo incontra. Si verifica così il passaggio dal fare al “fare 
insieme per fare rete e condividere”. Lago Maggiore Social ha 
quest’obiettivo: formare un network di imprese, enti e associazione 
e far emergere le best practice territoriali.Attraverso scelte e azioni 
socialmente responsabili le imprese, oltre alla valorizzazione della 
loro eticità d’azienda, creano opportunità d’innovazione gestionale, 
accrescono la propria competitività, rafforzano le partnership con i 
vari stakeholder e tutto il territorio, creano un circolo virtuoso.
Prezioso è il contributo dei CISS provinciali che collaborano 
segnalando le imprese con cui hanno avviato inserimenti lavorativi 
di persone svantaggiate.

Risultati
I membri della rete LMSocial sono 68, tra cui la provincia e nove 
comuni. Nel 2013 è stata organizzata la prima Giornata della 

Categoria 6 – Iniziative di Responsabilità Sociale realizzata da Istituzioni ed Enti Pubblici



288

Responsabilità Sociale, dove alcune imprese hanno portato 
testimonianza delle attività svolte, tra cui Bacchetta e Alessi.
Anche la Camera di commercio nel 2013 ha attivato un inserimento 
lavorativo di un ragazzo diversamente abile.
Il confronto e la significativa partecipazione alle iniziative proposte 
dimostrano che la rete LMSocial costituisce ormai un punto 
d’incontro fra aziende ed enti locali socialmente responsabili. A 
marzo verranno riaperti i termini per le candidature 2014.

www.vb.camcom.it
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CASSA PADANA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO
Istituto di credito cooperativo

VILLA GIUSEPPINA: I PROGETTI CHE ALIMENTANO LA 
COESIONE SOCIALE

Problema
Dare risposte al bisogno di soluzioni residenziali per anziani che non 
possono vivere soli; ritardare o evitare il loro ingresso nelle case di 
riposo; prevenire ricoveri in strutture sanitarie; garantire continuità 
di cura e integrazione socio-sanitaria; sperimentare risposte 
adeguate, a costi inferiori a quelli delle residenze per anziani, senza 
pesare sulla contribuzione pubblica.

Soluzione
Nel settembre 2010, Cassa Padana, Asl di Brescia, i 20 comuni della 
Bassa Bresciana, il Centro Italiano Assistenza alla Famiglia (Ciaf), 
hanno firmato un accordo di programma per la sperimentazione 
di una modalità residenziale innovativa per il sostegno socio-
assistenziale degli anziani. Il progetto, denominato Villa Giuseppina, 
nel 2013 è divenuto operativo. La struttura è pienamente occupata, 
dà una risposta qualitativamente elevata al bisogno, a un costo 
inferiore alla retta media delle Rsa, e senza ricorso al contributo 
regionale.  Il progetto, grazie all’articolata rete territoriale che si è 
costituita, è sostenibile. 
Quest’esperienza è alla base di iniziative analoghe che stanno 
nascendo in provincia di Brescia.
È un modello di vita comunitaria, 24 posti letto, che consente alle 
persone anziane con autonomia limitata di vivere in un ambiente 
meno istituzionalizzato, in una struttura simile alla propria casa e in 
un contesto più vicino a quello familiare. Gli ospiti partecipano alla 
preparazione dei pasti, alla sistemazione degli abiti e si occupano di 
un orto e di un giardino.

Risultati
È un servizio innovativo, una risposta qualitativamente elevata alle 
esigenze di 24 anziani (e delle rispettive famiglie) che beneficiano 
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del servizio a costi più bassi rispetto a quelli delle case di riposo 
(1.200 euro al mese contro 1.450). Ha creato 12 posti di lavoro.
È sostenibile dal punto di vista economico anche senza il contributo 
regionale previsto per le Rsa accreditate, perché fa leva sulla 
creazione di reti territoriali.
Il modello può essere replicato in altri territori: stanno nascendo 
almeno altre quattro iniziative in provincia di Brescia.

www.cassapadana.it
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CONFINDUSTRIA RIMINI
Associazione confindustriale

Bilancio Sociale Aggregato 2012 delle Imprese Associate a 
Confindustria Rimini – Focus sull’Internazionalizzazione

Problema
Sottolineare la vitalità delle imprese del territorio a tutti gli 
stakeholder e alla società nel suo complesso aiuta a non abbattersi 
in momenti difficili, ma anzi a proiettarsi con forza nel futuro.

Soluzione
Prosegue il percorso di rendicontazione etico-sociale iniziato 
“sperimentalmente” nel 2008. 
Il documento 2012 – che rendiconta l’operato di 32 imprese - è 
stato arricchito con ulteriori informazioni rispetto al passato.
È stato inserito un capitolo specifico sugli stakeholder, che:
• individua le principali azioni di confronto e coinvolgimento 

messe in atto dalle imprese associate
• riferisce in merito al focus group realizzato da Confindustria 

Rimini nell’aprile 2013 – presente tra gli obiettivi futuri 
dichiarati nel documento dello scorso anno.

Nella Sezione “Dimensione economica”: 
• sono state esposte informazioni quantitative riferite 

specificamente alle sole aziende manifatturiere in modo da 
poter fornire uno spaccato dedicato a questa tipologia di 
aziende che include 19 imprese

• sono stati inseriti alcuni indicatori in tema di “capitale 
strutturale”, ossia relativi alla capacità d’innovazione 
dell’azienda.

Sono stati inoltre inseriti indicatori relativi a:
• rifinanziamento autonomo d’impresa
• gradimento eventi formativi
• relazioni industriali
• impatti ambientali.

Risultati
Il dato più significativo emerso è relativo al valore aggiunto. 
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In particolare, quello relativo alla remunerazione del personale, 
tenendo conto che nel 2012 le imprese iscritte all’associazione 
avevano alle dipendenze 18.951 persone, sarebbe di 940 milioni di 
euro. L’81% dei dipendenti risulta assunto con contratto a tempo 
indeterminato (di cui il 92% full time). Un altro aspetto significativo 
emerso è quello relativo alla remunerazione della pubblica 
amministrazione, con una crescita delle tasse pagate del +7,7%.
In termini assoluti, nel 2012 le 32 imprese hanno versato all’erario 
oltre 64 milioni di euro.

www.confindustria.rimini.it 
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CONFINDUSTRIA RIMINI
Associazione confindustriale

Bilancio Sociale del Sistema Confindustria Rimini 2012

Problema
La mission del Sistema Confindustria è supportare in ogni modo le 
imprese – un bene da preservare e valorizzare - in particolare in un 
momento come questo, pieno di difficoltà.
Tra le missioni associative più importanti rientra la diffusione 
della cultura d’impresa e del suo ruolo sociale, anche attraverso il 
bilancio di sistema. 

Soluzione
L’Associazione delle Imprese della Provincia di Rimini ha 
predisposto la sesta edizione del proprio bilancio sociale 
prendendo a riferimento metodologico, coerentemente con 
quanto effettuato in passato, lo Standard Gbs «Principi di 
redazione del bilancio sociale» elaborato dal gruppo di studio per 
il bilancio sociale. 
La finalità principale del bilancio sociale è fornire a tutti gli 
interlocutori dell’ente un quadro complessivo delle performance 
realizzate dallo stesso, attraverso un processo di comunicazione 
sociale interattivo, e trasmettere informazioni utili sulla qualità 
delle attività svolte per ampliare e migliorare le conoscenze e le 
possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder.
Nel documento sono indicati, inoltre, gli obiettivi di miglioramento 
futuri e le risposte agli obiettivi dichiarati nel Bilancio Sociale 
2011.

Risultati
Il Bilancio Sociale di Confindustria Rimini costituisce un efficace 
strumento di comunicazione. La presentazione del documento 
2012 è stata l’occasione di creare un evento, realizzato il 5 dicembre 
2013, che ha dato eco al tema della responsabilità sociale. 
Grazie al Bilancio Sociale, Confindustria Rimini ha acquisito un 
grande patrimonio conoscitivo in riferimento a tutti i propri 
interlocutori sociali. 
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Questo progetto è stato un’occasione importante per riflettere sul 
ruolo sociale dell’impresa, contribuendo all’opera di diffusione 
della cultura della responsabilità sociale e, nello specifico, della 
rendicontazione sociale nel tessuto imprenditoriale riminese.

www.confindustria.rimini.it
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DIREZIONE GENERALE SALUTE – 
REGIONE LOMBARDIA
Ente territoriale

Programma di promozione della salute negli ambienti di 
lavoro:  Rete WHP Lombardia

Problema
È dimostrato che buone condizioni di salute sono essenziali per lo 
sviluppo economico e sociale e costituiscono una preoccupazione 
di vitale importanza per l’esistenza di ogni singolo individuo e per 
tutte le famiglie e le comunità.

Soluzione
Si tratta di una strategia multistakeholder finalizzata al 
radicamento di azioni sostenibili ed efficaci negli ambienti di 
lavoro, con approccio sui principali fattori determinanti di salute 
o di rischio: sana alimentazione, attività fisica, contrasto al fumo 
di tabacco, sicurezza stradale e mobilità sostenibile, contrasto 
all’alcol e alle altre dipendenze, conciliazione vita/lavoro. 
Lo scopo è promuovere stili di vita favorevoli alla salute 
(prevenzione cronicità e invecchiamento attivo e in buona 
salute) attraverso un’alleanza intersettoriale (sanità, impresa 
privata e pubblica). La realizzazione viene conseguita attraverso 
l’attivazione della rete Whp, costituita da aziende pubbliche e 
private impegnate a realizzare buone pratiche prevalentemente 
di natura organizzativa (mense, distributori snack, percorsi 
pedonali e ciclabili casa-lavoro, ambienti libero dal fumo) che 
facilitano l’adozione competente e consapevole di stili di vita 
salutari in tutto il personale. 

Risultati
È stato attivato uno studio controllato non randomizzato (in corso 
di pubblicazione) basato sul confronto di dati inerenti i fattori di 
rischio tra i lavoratori raccolti mediante questionari anonimi prima 
dell’inizio del programma (t0) e dopo l’esposizione a 12 mesi di 
programma (t1) con l’obiettivo di stimare l’impatto degli interventi, 
i cui risultati indicano un miglioramento per riduzione sovrappeso/
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obesità e aumento della proporzione di lavoratori con livelli di 
attività fisica consigliata e su altri aspetti.
Le imprese aderenti evidenziano benefici derivanti dall’impatto 
su competitività e attrattività rispetto a clienti e fornitori di paesi 
stranieri. A febbraio 2014, la Rete WHP Lombardia conta l’adesione 
di 172 aziende (oltre 63.000 lavoratori): 56 comparto sanità, 20 
chimica e 69 altri settori.

www.sanita.regione.lombardia.it
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FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Trasporti

Bike 95

Problema
Le stazioni in tutti i Paesi industrializzati rappresentano un luogo di 
concentrazione del disagio sociale. 
Le persone senza fissa dimora che qui gravitano sono spesso vittima 
di pregiudizio, perché erroneamente ritenute irrecuperabili nella 
società e nel mondo del lavoro.

Soluzione
Con questo progetto è stato avviato un percorso innovativo 
per l’inserimento sociale di persone disagiate mediante la 
cooperazione tra soggetti pubblici, privati e non profit. 
BIKE 95 è un progetto di inserimento lavorativo che ha permesso 
a sette persone senza dimora di avviare un’attività di riparazione 
e noleggio biciclette alla Stazione di Roma Termini. 
L’iniziativa, gestita dalla Coop Europe Consulting onlus, nasce dal 
progetto europeo “Work in Stations” tra Italia, Francia e Belgio, 
che coinvolge FS Italiane, Anima, Comune e Provincia di Roma. 
Le persone senza fissa dimora formate e inserite in questo progetto 
erano ospiti del centro diurno di Roma Termini Binario 95, attivo 
in locali concessi in comodato d’uso gratuito dal Gruppo FS alla 
cooperativa sociale Europe Consulting e ristrutturati all’interno 
del progetto Un Cuore in Stazione da Enel Cuore.

Risultati
È stato avviato un progetto pilota di inserimento sociale di sette 
persone senza dimora che abitualmente frequentavano la stazione 
Termini, con miglioramento delle loro condizioni. Si è trattato di 
un’esperienza aggregativa in grado di generare valore sociale.
Dalla cooperazione interistituzionale è nato un piano di azione che 
ha condotto alla realizzazione di un’attività in fase di start up da 
replicare in altre due stazioni.
I risultati realizzati testimoniano l’importanza di iniziative progettuali 
che operano per la produzione di valore condiviso, condotte da una 
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pluralità di attori integrando sinergie tra pubblico e privato, for 
profit e nonprofit, ecc. Tale esperienza di cooperazione, rispetto 
alla quale FS ha giocato un ruolo di leadership, potrà dare luogo a 
nuovi schemi di azione e coprogettazione.

www.fsitaliane.it
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – 
LE ELI-CHE 
Istruzione

…un’altra macchia (DSA) e il leopardo è quasi pantera

Problema
Favorire l’effettivo diritto allo studio, secondo quanto previsto dalla 
legge 170/2010, di persone con Dsa, spesso fortemente demotivate 
perché hanno un passato scolastico deprimente.

Soluzione
L’università ha attivato tre tipi di percorsi personalizzati in base 
allo specifico disturbo dell’apprendimento: le Eli-Che nel 2003; 
servizio Dsa nel 2010; servizio Bes nel 2013, promossi con banner 
separati sull’homepage del sito, con caselle e-mail dedicate a 
ognuna delle tre aree.
I servizi sono affidati a una psicoterapeuta specializzata, che fa 
rete con i docenti funzione delle scuole superiori. L’università è in 
contatto con l’Aid nazionale e territoriale e con la cittadinanza, che 
si rivolge all’università spesso su suggerimento di professionisti.
Gli studenti dispongono di brochure e dvd con schede sui servizi 
sotto forma di mappe cognitive, possono contare su un modello 
originale di Corso di inglese mirato. 
Possono contattare il servizio per ogni esame per trovare con il 
docente la soluzione adatta. Dispongono di un’agendina annuale 
con simboli e non parole per organizzare al meglio il tempo. 

Risultati
Fin dal 2001 il servizio - per lavoro prodotto, bravura del gruppo 
e progetti presentati al Miur e all’Anci - ha sempre ottenuto 
finanziamenti cospicui ed è autonomo finanziariamente. 
Tanti i riscontri pubblici che hanno dato un valore aggiunto 
all’ateneo: numerosi premi (29), interventi su mass media, post su 
diversi siti internet. Dai primi 20 studenti, oggi sono 157.
Nel 2010, anno della legge 170, l’università aveva già laureato alcuni 
studenti. Il lavoro puntuale nel seguire ciascuno in ogni esame è 
riconosciuto ampiamente: l’università è oggi punto di riferimento 
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per altri atenei e per tutte le scuole della provincia; partner di 
Infomobility nel progetto europeo Simon con originale azione per 
Dsa.  Con il placet del Comune, è costantemente piantumato un 
parco cittadino con l’albero a-c’ero-anch’io, con eventi programmati 
agli equinozi e ai solstizi: l’acero è testimonial per la città dei risultati 
delle azioni intraprese.

www.unipr.it
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CONERGY ITALIA
Servizi e soluzioni complete per il fotovoltaico

Energie rinnovabili all’Oasi WWF di Casale

Problema
Le associazioni nonprofit, che trarrebbero vantaggio dal risparmio 
energetico legato all’uso di fonti rinnovabili e all’efficientamento, 
spesso non possono accedere a prodotti e servizi per mancanza di 
mezzi e competenze.

Soluzione
Il progetto consiste nell’installazione di un impianto solare di 
potenza pari a 3kWp in aggiunta ai 2,4 kWp donati da Conergy – 
specializzato nella fornitura di servizi e soluzioni per il fotovoltaico - 
all’Oasi Wwf nel 2011. Il progetto è stato patrocinato dal Comune di 
Vicenza. L’iniziativa ha previsto l’uso di materiali ad alta efficienza e 
performance tecnologica: moduli, inverter e strutture di montaggio. 
Le pratiche di progettazione e il coordinamento lavori sono state 
seguite da Conergy, che ha proceduto a una valutazione della 
superficie disponibile e delle esigenze di produzione di energia 
elettrica in base ai consumi dell’Oasi.  Il personale Conergy ha anche 
gestito la verifica statica con un’approfondita analisi strutturale e la 
valutazione dell’installazione di linee vita.
Il progetto ha richiesto un dialogo aperto e la costante collaborazione 
tra le parti: Conergy, il Comune di Vicenza e l’Oasi del Wwf. 

Risultati
I benefici per l’azienda consistono nell’innalzamento della brand 
awareness e nella sensibilizzazione pubblica all’utilizzo delle 
energie rinnovabili. Per la società nel suo complesso, il progetto 
ha prodotto diversi benefici, tra cui momenti di formazione negli 
istituti scolastici, la diffusione di una cultura dell’ecosostenibilità e 
di una cultura sull’utilizzo di energia pulita. Conergy ha inoltre dato 
un concreto aiuto economico al Wwf, attraverso l’abbattimento dei 
costi dell’energia elettrica.

www.conergy.it
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EUROPE CONSULTING
Cooperativa di tipo B

Shaker, pensieri senza dimora

Problema
Le persone senza fissa dimora sono spesso vittima di pregiudizio, 
sono erroneamente ritenute irrecuperabili e vengono sostenute in 
funzione dei loro deficit, anziché delle loro potenzialità.

Soluzione
“Shaker, Pensieri senza dimora” è una testata giornalistica realizzata 
dagli ospiti senza dimora del “Binario 95” un centro di accoglienza 
sito alla stazione di Roma Termini in locali concessi in comodato 
d’uso da Ferrovie dello Stato Italiane.
È costituito da un trimestrale cartaceo e da una testata online 
(www.shaker.roma.it, che ripropone anche la versione cartacea) - 
entrambi registrati come testate giornalistiche al Tribunale di Roma 
e da una web tv. 
L’obiettivo del progetto è testimoniare come una persona 
recuperata dalla strada (dalla stazione in questo caso) possa 
contribuire al benessere della collettività con il suo punto di vista 
certamente particolare. Passare dall’essere un peso per la società 
a un motore in grado di sviluppare consapevolezza e innovazione è 
l’elemento chiave su cui s’incardina anche il percorso di recupero 
psicosociale. Gli psicologi della cooperativa assieme alla referente 
della segreteria di redazione monitorano costantemente il grado 
d’inserimento dei redattori, cercando di favorire al massimo la 
valorizzazione delle singole risorse personali per massimizzare il 
valore terapeutico dell’iniziativa.

Risultati
La capacità comunicativa del giornale di strada “Shaker, pensieri 
senza dimora”, è stata una delle chiavi del successo non solo del 
Centro Binario 95 ma dell’interno Polo Sociale Roma Termini che, 
raccontato dagli stessi redattori di strada una volta beneficiari 
dei suoi servizi, ha potuto comunicare con un linguaggio diverso 
e innovativo le proprie attività, favorendo la ricerca di fondi per il 
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Polo Sociale. Lo stesso progetto “Un cuore in Stazione”, in cui da 
un accordo tra Enel Cuore e Ferrovie dello Stato sono stati dedicati 
3 milioni di euro per ristrutturare locali da adibire al sociale nelle 
stazioni ferroviarie, è partito proprio da una copia del giornale 
Shaker spedita a uno dei referenti Enel.

www.europeconsulting.it
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F.B.S.
Arredamento

DivanoXmanagua, il primo divano co-costruito al mondo

Problema
La partecipazione attiva al processo produttivo innalza la qualità 
percepita del made in Italy e sottolinea il grande valore della 
manifattura artigiana in ogni parte del mondo.

Soluzione
DivanoXmanagua è un progetto di co-business e crowd-crafting, 
ideato da Berto Salotti e Terre des Hommes, che ha coinvolto in sei 
sessioni di lavoro (gen-apr 2013) i maestri artigiani di Berto, TDH, 
i designer di Castello Lagravinese Studio, gli studenti del corso di 
tappezzeria del centro di formazione Afol Meda, la gente comune.
Il progetto, costruito collettivamente, era raccontato in tempo 
reale in sei lingue sui social. DivanoXmanagua è un progetto di 
co-creazione, in quanto il coinvolgimento ha riguardato attori 
molto diversi, anche non strettamente legati al settore artigiano. 
La partecipazione al progetto, infatti, era aperta a chiunque fosse 
interessato.
La cena di solidarietà di maggio è stata l’occasione per raccogliere 
7.300 euro per i ragazzi del centro di Formazione di Managua di 
Terre des Hommes e per parlare del valore del lavoro artigiano, con 
partner come Confartigianato, Politecnico e Confcommercio.

Risultati
Il progetto ha mostrato un punto di forza nella facile replicabilità ed 
esportabilità in altri settori di eccellenza italiani. 
Lo stesso Berto Salotti ne ha fatto un format di crowd-crafting con 
“sofa4manhattan” a New York.
Il progetto ha permesso di aprire le porte della tappezzeria 
sartoriale Berto e di rendere meno distante il cliente dalle modalità 
di produzione e dalla qualità percepita dei manufatti realizzati con 
tecniche tradizionali. Il valore del lavoro manifatturiero italiano è 
stato messo al servizio della formazione in Italia e in Nicaragua. 
Si è creata una rete d’interesse legata al mondo produttivo artigiano. 
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I riflettori della comunicazione si sono accesi sulla sartorialità 
artigiana, rendendola spettacolare e attraente per i giovani coinvolti. 
Terre des Hommes ha avviato corsi di falegnameria e tappezzeria in 
Nicaragua. Il progetto ha permesso di costruire valore economico, 
formativo per gli studenti e valore di relazione, grazie all’utilizzo di 
canali comunicativi moderni.

www.bertosalotti.it
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GARBINI CONSULTING
Gestione degli acquisti in outsourcing di imballaggi 
primari e secondari, energia, gas e telefonia

Risparmio virtuoso

Problema
Le imprese non dovrebbero limitarsi a sostenere semplici progetti 
filantropici, ma far diventare la solidarietà un elemento trainante 
per la stessa crescita aziendale, in una reale creazione di valore 
condiviso.

Soluzione
Ogni volta che un partner di Garbini Consulting coinvolge un nuovo 
cliente, accresce la complessiva forza contrattuale del gruppo che 
ne ricava ulteriori benefici, calcolati in percentuale sul compenso 
prodotto dall’attività procurata dal nuovo partner.
Il circolo virtuoso del risparmio si traduce in percentuale in una 
donazione condivisa e significativa, a sostegno dell’opera dell’Istituto 
Musicale Magnificat della Custodia di Terra Santa, situato nel cuore 
della Città Vecchia di Gerusalemme e al sostenimento di progetti 
solidali scelti direttamente dalle aziende clienti.Al ‘Magnificat’ 
giovani di diverse origini, etnie e confessioni religiose convivono 
pacificamente uniti dalla volontà di apprendere e praticare l’arte della 
musica. Prima dell’introduzione del Risparmio Virtuoso, l’attività 
aziendale si concretizzava nella fatturazione al cliente di un success 
fee pari al 50% del risparmio totale conseguito sugli acquisti gestiti 
da Garbini Consulting. L’adesione al progetto “Risparmio Virtuoso” 
non intacca la quota del “Risparmio netto Cliente” ma determina una 
redistribuzione della quota di pertinenza di Garbini Consulting.

Risultati
La gestione di maggiori volumi di acquisto consente di incrementare 
la redditività aziendale anche rinunciando a una quota importante 
del fatturato a beneficio dei soggetti sostenitori (sotto forma 
di bonus) e delle iniziative solidali.A partire dal 2012, Garbini 
Consulting distribuisce costantemente una quota del 3% del proprio 
fatturato totale.
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Sulla base del budget 2014, le quote solidali distribuite 
ammonteranno a circa 39 mila euro, con un incremento superiore 
al 50% rispetto al 2013. Anche grazie al contributo di Risparmio 
Virtuoso, la scuola Magnificat ha avviato un progetto per accogliere, 
in spazi più idonei, i tanti ragazzi di Gerusalemme che chiedono di 
frequentare i corsi. 

www.garbiniconsulting.it
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RTR RETE RINNOVABILE
Produttore di energia solare

Zero rischi

Problema
Gli infortuni sul lavoro sono un grande problema sociale. Occorre 
fare cultura in azienda, con un sistema di gestione integrato di 
Salute, sicurezza e ambiente che comporti procedure rigorose, 
politiche di controllo e programmi di training.

Soluzione
Un progetto volto al miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori e di chiunque entri in contatto con gli impianti 
fotovoltaici di RTR, con particolare attenzione alla protezione 
ambientale e alle ricadute sulle comunità presso le quali sono 
ubicati gli impianti. RTR ha implementato un Sistema di Gestione 
integrato della Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE) certificato in 
base agli standard BS OHSAS 18001:2007 (Salute e Sicurezza) e ISO 
14001:2004 (Ambiente).
RTR si è dotata di procedure appositamente sviluppate per il settore 
fotovoltaico e ha adottato politiche rigorose per il controllo degli 
accessi presso gli impianti. Una sessione di training (obbligatoria e con 
test finale) sulle procedure e i rischi specifici dei campi fotovoltaici, 
viene erogata a tutto il personale in ingresso mediante il sito di RTR.
l tecnici manutentori di RTR sono stati dotati di dispositivi “uomo a 
terra” con tracciatori GPS, in modo da poter gestire immediatamente 
le eventuali emergenze. RTR è il primo player del solare fotovoltaico 
ad aver adottato un simile progetto.

Risultati
Un intenso e specifico programma di training (che coinvolge tutto 
il personale di RTR) ha portato a una media di 18 ore di formazione 
per dipendente.
Nessun incidente ha coinvolto il personale di RTR, mentre due 
incidenti minori hanno interessato il personale degli appaltatori.
L’adozione di un sistema di gestione HSE integrato comporta una 
riduzione del  premio assicurativo annuale Inail ridotto e costituisce 
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un esimente nelle eventuali controversie che potrebbero sorgere in 
materia di responsabilità amministrativa d’impresa (231/01).
Gli appaltatori tendono ad adottare procedure o sistemi simili 
a quelli di RTR, con un miglioramento delle performance e una 
riduzione del numero di incidenti.
La corretta gestione dei rifiuti prodotti presso gli impianti fotovoltaici 
di RTR ha consentito di riciclare o riusare il 97% del totale.

www.rtrenergy.it
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RTR RETE RINNOVABILE
Produttore di energia solare

Diffondiamo tecnologia

Problema
Molti operatori del fotovoltaico hanno bisogno di testare le proprie 
tecnologie innovative su impianti già in esercizio e con possibilità di 
monitoraggio dei rendimenti in tempo reale.

Soluzione
“Diffondiamo tecnologia” è un progetto mirato a sviluppare e 
diffondere innovazione per aumentare l’efficienza della tecnologia 
fotovoltaica e la competitività rispetto alle fonti convenzionali. RTR, 
disponendo di 117 impianti per una potenza totale di 300 MW, 
dislocati su tutto il territorio nazionale, è in grado di monitorare 
in tempo reale i rendimenti di eventuali tecnologie innovative con 
un sistema di controllo da remoto di ultima generazione. Pertanto 
RTR è diventata la piattaforma di sperimentazione per le nuove 
tecnologie del settore.
Tramite questo progetto, Rtr è stato il primo operatore del settore 
a innovare il suo business model, spostando l’attenzione dalla 
classica ricerca dei sistemi d’incentivazione economicamente più 
convenienti al miglioramento del livello di efficienza in sé della 
tecnologia. 

Risultati
Il lancio di questo progetto ha permesso di sviluppare, da un lato, 
nuovi rapporti con i fornitori attuali di RTR, dall’altro, di crearne di 
nuovi, ma soprattutto di selezionare e premiare quelli focalizzati 
sull’innovazione. RTR ha aumentato notevolmente le performance 
dei propri impianti riuscendo a sopperire gli effetti negativi causati 
dai recenti tagli degli incentivi e aumenti della tassazione .
Il settore fotovoltaico in genere, tramite il progetto, ha raggiunto 
uno sviluppo diversificato di competenze distintive, ha sviluppato e 
testato nuove tecnologie con relativi profitti economici. 
È aumentata l’efficienza e la competitività della tecnologia 
fotovoltaica, con la creazione di nuovi impieghi e start-up. Inoltre 
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è stato sviluppato un algoritmo per la previsione della produzione 
degli impianti con due giorni di anticipo. Sono stati testati diversi 
ottimizzatori disponibili sul mercato, e sono stati sviluppati: un 
prodotto utile a evitare l’accumulo di polvere sui moduli; un nuovo 
metodo di rilievo termografico con l’utilizzo di droni; un sistema di 
allarmi a livello di stringa che permettono di rilevare istantaneamente 
incidenti che potrebbero causare danni ambientali.

www.rtrenergy.it
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RTR RETE RINNOVABILE
Produttore di energia solare

S.O.L.E Sicurezza, Organizzazione, Legalità, Etica

Problema
Non può esistere un business realmente sano ed etico se non è 
basato su un complesso di regole comportamentali condivise.

Soluzione
La Società RTR Capital ha implementato, attraverso il progetto 
S.O.L.E., un innovativo complesso di norme, strutturate attraverso 
un Codice Etico, la cui osservanza è d’importanza fondamentale 
per il buon funzionamento, l’affidabilità, la reputazione della 
società stessa e che rappresenta i principi cui si devono ispirare i 
comportamenti individuali di tutti coloro che lavorano per e con 
la società. Tutte le attività della società dovranno essere svolte 
nell’osservanza della legge, con onestà, integrità e buona fede, nel 
rispetto dei diritti dei terzi (personale, soci, partner commerciali e 
finanziari) e di chiunque venga coinvolto nell’attività.
Il progetto S.O.L.E. ha come obiettivo l’inserimento stabile dell’etica 
e della legalità nei processi decisionali e aziendali, trasponendo per 
iscritto le più radicate convinzioni della società, presenti fin dalla 
sua nascita. Infatti, il Codice Etico stabilisce che l’agire a vantaggio 
della società non possa in alcun modo giustificare l’adozione di 
comportamenti in contrasto i principi di Sicurezza, Organizzazione, 
Legalità, Etica.

Risultati
L’osservanza del Codice Etico permette, primariamente, un miglior 
funzionamento dell’impresa e secondariamente rappresenta un 
valore guida non derogabile e sostituibile. 
In quest’ottica il progetto S.O.L.E. offre una linea comportamentale 
da seguire, chiara e ben determinata, che rappresenta per tutti i 
dipendenti e terzi che entrano in contatto con la Società, una precisa 
bussola comportamentale, eliminando, in tale ottica, qualsiasi 
comportamento disallineato e non idoneo alla vita societaria.
RTR ritiene l’implementazione di un modello comportamentale e 
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di un Codice Etico un valore imprescindibile non soltanto per la sua 
organizzazione ,ma anche per la comunità in cui opera.

www.rtrenergy.it
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RTR RETE RINNOVABILE
Produttore di energia solare

Dynamo Camp

Problema
Il volontariato d’azienda permette realmente di unire l’impresa al 
territorio e ai suoi bisogni.
In particolare, le associazioni nonprofit, se sostenute da mezzi e 
competenze specializzate, trarrebbero grandi vantaggi da interventi 
di risparmio energetico legato all’efficientamento e all’uso di fonti 
rinnovabili.

Soluzione
RTR Rete Rinnovabile sostiene Dynamo Camp onlus, il primo 
camp di terapia ricreativa in Italia, che ospita gratuitamente per 
un periodo di vacanza e svago bambini affetti da patologie gravi e 
croniche. È importante che questi bimbi malati riescano comunque 
a beneficiare di situazioni di benessere complessivo e di serenità, 
specialmente nel periodo post-ospedaliero.
RTR supporta Dynamo Camp nelle seguenti aree:
• donazione di energia, grazie alla quale RTR si è impegnata 

ad erogare a Dynamo Camp una donazione pari al valore 
dell’energia necessaria per il funzionamento dell’intero Camp 
per tre sessioni

• il volontariato aziendale, grazie al quale l’azienda parteciperà  
attivamente alle sessioni di Dynamo Camp nei prossimi mesi

• la donazione di competenze, che vede RTR Rete Rinnovabile  
impegnata in un progetto di valutazione di efficienza energetica 
a favore del Camp

• l’utilizzo dei servizi di Dynamo Academy-Impresa Sociale 
attraverso giornate di team building organizzate presso 
Dynamo Camp per lo staff di RTR.

Risultati
Tutti i dipendenti di RTR hanno avuto un’esperienza diretta con una 
primaria organizzazione non profit e hanno potuto fornire il loro 
contributo ai bambini del camp. 
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Inoltre quest’esperienza ha favorito il rafforzamento dello spirito di 
squadra all’interno dell’azienda.
Dynamo Camp ha usufruito di un importante aiuto economico, 
operativo e umano. RTR ha inoltre cercato di dare visibilità 
all’associazione tramite comunicati stampa e coinvolgendo  i propri 
partner nella lotteria di beneficienza a favore di Dynamo Camp.

www.rtrenergy.it
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RTR RETE RINNOVABILE
Produttore di energia solare

Noi al Centro

Problema
Un team con elevate competenze, alta motivazione, entusiasmo 
e velocità operativa è fondamentale nella valorizzazione degli 
asset aziendali, che vanno gestiti con competenza e attenzione 
ai risultati.

Soluzione
La strategia di creazione di valore nel lungo termine di RTR è 
incentrata sulle risorse umane. 
RTR ritiene che l’elevata professionalità dei propri collaboratori, 
a ogni livello organizzativo e decisionale, sia un obiettivo 
chiave da perseguire senza compromessi. Il primo aspetto che 
viene valorizzato sono le competenze: RTR pone un impegno 
considerevole nella formazione professionale, anche attraverso 
programmi e corsi ad hoc su temi specifici, e offre a tutti i 
dipendenti la possibilità di effettuare  esperienze  professionali 
e operative di livello superiore, in modo da accrescere la loro 
seniority anche sul campo. 
Ogni anno vengono erogati corsi di formazione per tutti i 
dipendenti, in materia di salute, sicurezza e ambiente, in lingua 
inglese. Recentemente è stato promosso un programma di feed-
back a 360° che prevede che ciascun responsabile di funzione 
venga valutato dai propri riporti diretti, dal capo divisione e dai 
pari per far emergere e indirizzare con corsi di formazione ad hoc 
eventuali necessità di rafforzare competenze manageriali. 
La società sta inoltre avviando un programma  di training by 
doing, attingendo risorse molto giovani dagli istituti tecnici e 
professionali e assistendole in un percorso di formazione in un 
campo ben definito, in cui sono affiancate da un tutor. 
RTR ha poi investito in un piano di benefit aziendali per incontrare 
i bisogni di ogni dipendente e dei propri familiari (istruzione, 
rimborsi spese mediche, ecc.). 
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Risultati
In due anni, RTR ha assunto 40 dipendenti a tempo indeterminato 
(12 nel solo 2013) e ha creato un indotto di 820 persone presso 
tutti i fornitori localizzati in prossimità degli impianti fotovoltaici, 
che spesso sono ubicati in zone disagiate e ad alto tasso di 
disoccupazione.
Grazie alle iniziative intraprese, RTR ha un personale molto motivato, 
con grande senso di appartenenza alla società, disponibilità a 
sacrifici in termini di orari e spiccato senso imprenditoriale.

www.rtrenergy.it
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SGR SERVIZI
Distribuzione e vendita di gas naturale

SGR Energia per le Idee - A fianco del territorio a sostegno 
della Cultura

Problema
In un periodo di crisi economica, le aziende possono fornire un 
sostegno economico ed educativo alle scuole del territorio, tramite 
la fornitura di materiale didattico, e possono sviluppare nei giovani 
una maggiore coscienza del ruolo che l’energia svolge nel ciclo 
economico, mettendo le basi di futuri comportamenti responsabili.

Soluzione
Il Progetto SGR ENERGIA PER LE IDEE raccoglie le iniziative rivolte 
alle scuole nel 2013:
• “Energia i aia o”, un’iniziativa didattica – con prospettiva 

pluriennale - per avvicinare i piccoli al tema dell’energia come 
forza in grado di muovere, illuminare e riscaldare

• “Nuova energia alla vacanza”, un percorso educativo per le 
scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Rimini, 
che ha come tema il turismo sostenibile. I ragazzi scoprono 
quando l’offerta turistica è in linea con i concetti di sostenibilità 
ambientale, come si possa organizzare una vacanza a basso 
impatto sull’ambiente, su quali basi si possa costruire oggi il 
futuro di una località turistica ecocompatibile

• “La mia casa è...”, un progetto con cui invitare i giovani studenti 
a rivolgere uno sguardo più attento alla dimensione della 
casa come luogo di relazione e accoglienza e come punto di 
partenza per gestire, in prima persona, le tematiche di energia, 
ambiente, salute e risparmio

• “Il mio cibo è...”, un progetto pensato per i bambini delle scuole 
elementari, cui far conoscere i prodotti del territorio sotto la 
guida di chi li coltiva e ne conosce il gusto e le proprietà salutari.

Risultati
Accanto alla realizzazione degli obiettivi del Piano di Sostenibilità, 
il progetto ha portato all’azienda numerosi vantaggi d’immagine: 
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miglioramento della reputazione; miglioramento dei rapporti con 
la comunità locale e con le istituzioni; aumento dell’attrattività per 
la forza lavoro e per l’acquisizione di nuovi clienti; miglioramento 
del clima interno con riflessi sulla produttività. Dal punto di vista 
della società nel suo complesso, il progetto ha garantito sostegno 
economico alle scuole del territorio e ha contribuito all’educazione 
allo sviluppo sostenibile delle generazioni future.

www.sgrservizi.it
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BOLTON ALIMENTARI
Produzione alimentare

Best Food Generation

Problema
Diffondere la cultura dell’alimentazione responsabile è un processo 
che va iniziato fin dai banchi di scuola, con azioni di educazione e 
sensibilizzazione che coinvolgano anche genitori e insegnanti.

Soluzione
È un progetto didattico di lungo termine, della durata di quattro 
anni, nato dalla partnership tra Rio Mare e Expo Milano 2015 per 
diffondere la cultura della alimentazione responsabile presso le 
nuove generazioni coinvolgendo i principali attori dell’educazione: 
insegnante, genitore, alunno. 
“Best Food Generation”, avviato nel 2011 nelle scuole elementari 
italiane, approfondisce ogni anno un tema specifico in ambito 
nutrizionale in collaborazione con esperti selezionati: Alimentazione 
e Varietà – 2011/2012, Alimentazione e Scelta – 2012/2013,  
Alimentazione e Spreco – 2013/2014,. Le classi coinvolte sono 
chiamate a realizzare lavori creativi conclusivi del percorso di gioco/
studio che, sottoposti al giudizio di una commissione, fanno vincere 
a una scuola un premio annuale e un bonus per una gita scolastica 
all’Expo Milano 2015.  

Risultati
Il progetto ha coinvolto più di 2.500 scuole e 200.000 bambini per 
ogni edizione sul territorio italiano. Le scuole aderenti a oggi sono 
state 5.713 e sono stati distribuiti 23.700 kit didattici contenenti 1,1 
milioni di libretti didattici. Inoltre, circa dieci scuole in Lombardia 
verranno visitate dai volontari di Associazione Banco Alimentare 
della Lombardia per alcune lezioni sul tema dello spreco alimentare  
e sull’educazione al rispetto e al valore del cibo. 
Il progetto ha consentito anche la crescita di visibilità per i partner 
coinvolti, in particolare nell’edizione 2014 per Banco Alimentare. 
L’Associazione Banco Alimentare della Lombardia e Fondazione 
Banco Alimentare Onlus.
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L’azienda ha ottenuto benefici in termini di miglioramento della 
reputation aziendale attraverso l’implementazione di un’iniziativa 
ad alto valore aggiunto. Tema e target hanno stimolato l’azienda ad 
incrementare la sua capacità di dialogo con le giovani generazioni. 
Il progetto è stato anche l’occasione per l’allargamento del proprio 
network.

www.boltongroup.net
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COMUNITÀ DEL MAIS SPINATO DI GANDINO 
Tutela della biodiversità e marketing territoriale

Progetto per la salvaguardia, caratterizzazione e 
valorizzazione della varietà locale di mais denominata 
Spinato di Gandino

Problema
Per valorizzare e promuovere un modello sostenibile di rilancio di 
alcune antiche colture locali occorre un approccio sistemico che 
coinvolga tutti gli attori parte di una filiera integrata: da chi opera 
nel settore agricolo ai commercianti, sino alle scuole, alle istituzioni 
e ai cittadini.

Soluzione
Nato nel 2008, il progetto per la “salvaguardia, caratterizzazione e 
valorizzazione della varietà locale di mais denominata Spinato di 
Gandino” muove dalla forte volontà di riscoprire il mondo agricolo 
come parte integrante del territorio. 
Il progetto ha reintrodotto la coltivazione del mais, ha creato una 
filiera del gusto con una vasta gamma di prodotti a base di mais, ha 
incrementato l’economia locale e favorito il marketing territoriale. 
Nel 2013 ha promosso il Network internazionale dei mais antichi 
a cui hanno aderito produttori e realtà di tutela di Italia, Bolivia 
e Messico.  Il modello è stato replicato nel progetto Mais Expo 
Bergamo 2015 “una rete condivisa per la valorizzazione del mais” 
per EXPO 2015 promosso da: Provincia di Bergamo; Orto Botanico-
Comune di Bergamo; Università di Bergamo; Diocesi di Bergamo, 
fondazione MIA, Comune di Gandino; CRA-MAC Unità di ricerca per 
la Maiscoltura; Comunità mais Spinato di Gandino.  

Risultati
Lo spinato è diventato sinonimo di eccellenza, grazie alla 
partecipazione a fiere settoriali come salone del gusto Torino, 
Gusto in scena Venezia, Vinitaly Verona e collaborazioni con chef 
internazionali come Colucci del Danieli di Venezia. Il progetto di 
salvaguardia e valorizzazione è diventato un modello di riferimento 
per lo sviluppo sostenibile.
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Le azioni intraprese hanno comportato il rafforzamento del network 
internazionale dei mais antichi e delle collaborazioni con Slow Food, 
BergamoScienza e realtà istituzionali. 
Le coltivazioni e le trasformazioni del seme – salvaguardato presso 
lo Svalbard Gsv- sono incrementate, con l’attivazione di un mulino. 
La creazione Filiera del Gusto del mais Km0 è salita da un prodotto 
del 2008 a una ventina di referenze oggi. 
Grazie al progetto “Valgandino la valle del mais”, si è registrato un 
incremento delle presenze turistiche.

www.mais-spinato.com
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA – UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PERUGIA
Istruzione e ricerca

ECO2LIO - Carbon Footprint dell’olio di oliva extravergine 
umbro

Problema
Il calcolo della carbon footprint, basato sull’analisi del ciclo di 
vita del prodotto ‘dalla culla alla tomba’, permette alle aziende di 
individuare i processi più impattanti e di intervenire su di essi.

Soluzione
Il progetto ECO2LIO è il primo lavoro di ricerca interdisciplinare 
in Italia volto a quantificare le emissioni di CO2eq derivanti dalla 
produzione di olio extravergine di oliva in ogni fase della filiera, 
sulla base di dati sperimentali rilevati in una molteplicità di aziende 
per diversi anni. Lo scopo del progetto è associare a un prodotto 
alimentare di eccellenza del made in Italy un indicatore ambientale 
che ne comunichi l’impatto in termini semplici ed efficaci (i kg di 
CO2 emessi per bottiglia d’olio acquistata). Il lavoro di ricerca sarà 
propedeutico al conseguimento della certificazione ISO 14067 
“Carbon Footprint di prodotto” da parte delle aziende olivicole 
coinvolte.
 
Risultati
I primi risultati del progetto di ricerca permettono di affermare 
come, all’altissima qualità alimentare, organolettica e salutistica 
dell’olio extravergine Dop Umbria, si associ un impatto ambientale 
‘positivo’. Si potrà raggiungere un duplice effetto: la salvaguardia 
di colture con tradizione millenaria dall’altissima valenza 
paesaggistica, e la possibilità, fornita anche alle piccole imprese 
olivicole, di valorizzare economicamente il proprio prodotto con 
particolari risvolti all’esportazione (essendo i mercati esteri molto 
sensibili alla valenza green dei prodotti di largo consumo). 
I risultati raggiunti finora sono stati messi a disposizione di aziende 
e associazioni di categoria, che li stanno diffondendo tra i propri 
associati. 
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I risultati del progetto stanno determinando miglioramenti nelle 
performance delle aziende coinvolte, che hanno inoltre acquisito 
nuove conoscenze e competenze che vanno dalla sostenibilità 
ambientale al green marketing.
L’impostazione del progetto è caratterizzata dalla replicabilità 
in altre filiere agroalimentari di eccellenza, per esempio quella 
vitivinicola.

www.ing.unipg.it
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EDENRED ITALIA
Buoni servizio prepagati per le imprese

Emergenza cibo: l’inventore di Ticket Restaurant® dice 
NO allo spreco

Problema
Lo spreco alimentare in Italia vale 8,7 miliardi di euro, ovvero lo 
0,57% del Pil nazionale. Nel 2010 in Europa si sono sprecati 89 
milioni di tonnellate di cibo, pari 179 kg a persona. Nel 2020, lo 
spreco alimentare dovrebbe arrivare a 126 milioni di tonnellate.

Soluzione
È il primo progetto di comunicazione integrata per sensibilizzare la 
catena di fornitura del mercato dei buoni pasto: emettitori, affiliati e 
utilizzatori. Edenred, leader di mercato con Ticket Restaurant, coinvolge 
attivamente i ristoranti affiliati affinché possano donare le eccedenze 
alimentari a enti benefici grazie a Siticibo, il programma di Fondazione 
Banco Alimentare Onlus. L’iniziativa permette di raccogliere il cibo 
cucinato e non consumato e di consegnarlo a enti benefici. 
Edenred agisce da cassa di risonanza dell’iniziativa, mettendo a 
disposizione del partner i canali di comunicazione con gli affiliati 
e dedicando una campagna di comunicazione sui carnet di Ticket 
Restaurant, per la raccolta del 5X1000 a favore di Banco Alimentare.
 
Risultati
I Ticket Restaurant sono scelti da oltre 1.200.000 persone che 
quotidianamente li impiegano in bar, ristoranti e trattorie. Edenred è 
quindi l’anello di congiunzione tra lavoratori e ristoratori. La partnership 
con Siticibo consente di contribuire attivamente alla diffusione di 
una cultura di lotta agli sprechi alimentari, promuovendo abitudini 
sostenibili e solidali presso tutti gli attori della filiera. Il coinvolgimento 
delle imprese italiane rappresenta la possibilità concreta di trasformare 
lo spreco alimentare in risorsa attraverso pratiche di riduzione, 
recupero, riutilizzo, riciclo, che possono variare in relazione alla natura 
dell’impresa ma agire in sinergia per ottenere risultati tangibili.

www.edenred.it. 
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IKEA ITALIA RETAIL
Vendita al dettaglio di arredamento e prodotti per la 
casa

IKEA Food contro lo spreco alimentare

Problema
La non accuratezza delle previsioni di produzione e le quantità 
eccessive di cibo nel piatto dei clienti sono le principali cause di 
spreco alimentare nella ristorazione.

Soluzione
Prevenire lo spreco alimentare è parte integrante della strategia di 
IKEA Food – il reparto che gestisce i servizi di ristorazione nei negozi 
Ikea - che ha, tra i vari obiettivi, anche combattere lo sperpero e 
sensibilizzare collaboratori e clienti sul tema dello spreco alimentare.
Nell’anno fiscale 2013, IKEA Food ha messo in atto opportune misure 
per quantificare correttamente i prodotti alimentari destinati al 
consumo umano.
La strategia ha previsto: 
• la revisione delle schede di produzione, per aumentare 

l’efficienza dell’uso delle risorse alimentari e ridurre al minimo 
avanzi e sprechi

• il “KPI Waste”, un indice che relaziona il quantitativo di cibo 
eliminato giornalmente in ogni negozio rispetto a quello 
acquistato

• il catalogo di ricettazione, ovvero il disciplinare di produzione 
dove sono descritte tutte le grammature, le procedure di 
lavorazione e i porzionamenti del cibo

• il lancio, in collaborazione con il WWF, di una nuova vaschetta 
d’asporto, la cosiddetta “human doggy bag”

• creazione dell’iniziativa con il WWF “orti in negozio” per 
suggerire un modo facile per realizzare un orto a casa propria. 

• Inoltre sono state attuate strategie di sensibilizzazione dei clienti 
per ridurre gli scarti alimentari domestici attraverso:

• la comunicazione in negozio, abbinata a contenitori ermetici per 
la raccolta di cibo e la giusta conservazione degli avanzi

• la distribuzione di circa 100.000 gadget (realizzati con la carta 

Premio Speciale – Iniziative sostenibili e innovative a sostegno delle tematiche di Expo 2015



333

riciclata di vecchi cataloghi IKEA), con messaggi relativi alla 
riduzione dello spreco alimentare (in collaborazione con il WWF)

• la vendita di libri di ricette specifici sulla “cucina con gli avanzi”.
 
Risultati
I principali benefici in termini generali sono la riduzione dei rifiuti e 
dell’impatto ambientale di IKEA Food; vantaggi economici derivanti 
da un miglior utilizzo degli alimenti; prezzi più competitivi per i 
clienti; miglioramento della routine operativa.

www.ikea.it

Premio Speciale – Iniziative sostenibili e innovative a sostegno delle tematiche di Expo 2015



334

MAGAZZINI GABRIELLI
Retail alimentare e non

LIFE TREND LAB (LTL)

Problema
Lo spazio crescente che il trade moderno dedica a una serie di 
nuovi prodotti che richiamano una dimensione più consapevole 
del consumo, indica un crescente committment di tali operatori 
a favore di un consumo più responsabile, orientato a ridurre gli 
sprechi e pervaso da una crescente sensibilità ai temi green e del 
vivere in armonia con il proprio corpo e con l’ambiente. 

Soluzione
Life Trend Lab è un Centro di Ricerca operativo nell’ambito dello 
spin-off universitario LIVE dell’Università Politecnica delle Marche, 
le cui attività sono promosse dal Gruppo Gabrielli. 
LTL realizza studi e ricerche di mercato su tematiche inerenti 
l’evoluzione dei consumi alimentari. Le indagini vengono svolte sia 
a livello nazionale che regionale, con uno specifico interesse verso 
le aree territoriali in cui il Gruppo Gabrielli opera: ciò con l’obiettivo 
di migliorare la conoscenza del mercato e delle dinamiche evolutive 
che interessano i diversi contesti territoriali in cui l’azienda opera. 
LTL produce annualmente due documenti con differenti finalità: il 
Rapporto Annuale e il Focus Tematico.  
Per l’annualità 2014-2015 è in via di realizzazione un’indagine che, 
traendo ispirazione dai temi di “Expo 2015”, mira a esplorare il 
rapporto tra alimentazione e qualità della vita.  Uno specifico focus 
della ricerca verrà dedicato al ruolo della distribuzione moderna 
nello svolgere, oltre a una funzione di selezione e garanzia dei 
prodotti immessi sul mercato, anche un’importante funzione di 
educazione al consumo responsabile.
 
Risultati
L’azienda dispone ora di un report dettagliato relativo a scenari 
e trend emergenti nel mercato, trasformazioni in atto dal lato 
dell’offerta ed evoluzione dei consumi, con particolare interesse al 
sistema distributivo. Ciò permettere di migliorare il servizio offerto. 
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Le analisi effettuate e in fase di sviluppo, danno la possibilità 
esplorare le determinanti delle nuove tendenze di consumo 
alimentare.

www.gabriellispa.it

Premio Speciale – Iniziative sostenibili e innovative a sostegno delle tematiche di Expo 2015



336

MARTINI & ROSSI
Produzione e distribuzione di vini, vermouth, liquori e 
spumant

La Terrazza Martini EXPO

Problema
Il concetto dell’aperitivo all’italiana è un momento sociale che 
comporta rispetto per la salute e il tempo, poiché in Italia si beve in 
modo lento, abbinando sempre il cibo alle bevande. 
Un lifestyle che può essere ritenuto complementare alla dieta 
mediterranea e una sorta di “antidoto” al bere irresponsabile e ai 
problemi sociali causati dal binge drinking.

Soluzione
La “Terrazza Martini EXPO”, un’area panoramica di 450 mq nel 
Padiglione Italia, sarà gestita sul modello delle storiche Terrazze 
Martini, ma con criteri e finalità innovativi. L’obiettivo alla base del 
progetto è declinare i temi-guida di EXPO 2015 (la nutrizione e la 
sostenibilità per il pianeta) attraverso storia, cultura, produzione 
e consumo dei prodotti Martini. A tal fine, la “Terrazza Martini 
EXPO” sarà strutturata come una ‘piattaforma di comunicazione’: 
accanto alla valorizzazione dei territori e dei prodotti tipici 
dell’enogastronomia italiana (che verranno utilizzati per creare 
nuovi cocktail), lo spazio sarà una ribalta mondiale per i migliori 
giovani bartender, nell’ottica di promuovere la crescita professionale 
dell’intera categoria.   Ogni evento permetterà inoltre di esplicare 
azioni di responsabilità sociale volte a trasmettere il concetto di 
consumo moderato e i princìpi dello “Slow Drinking”.
La “Terrazza Martini EXPO” è interamente modellata sulle parole 
chiave di EXPO 2015: cibo, natura, vita e persone. 
Per la prima volta, una Terrazza Martini è chiamata a rispettare 
in tutti i propri processi organizzativi una serie di parametri 
rigorosi, centrati sull’ecosostenibilità e sulla riduzione dell’impatto 
ambientale: dai materiali utilizzati per l’allestimento all’offerta di 
food&beverage (con la conseguente gestione ambientale) alle 
attività di formazione rivolte al vivaio di giovani barmen fino alla 
valorizzazione dell’agricoltura e delle specificità dei territori italiani. 
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Risultati
La cultura alimentare mediterranea è ovunque riconosciuta come 
sana, salutare, sostenibile; Martini sarà portavoce di questo 
modello alimentare equilibrato, ideale sia per la salute individuale 
che per la sostenibilità del pianeta.  

www.martinierossi.it
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REPOWER ITALIA
Energia elettrica e gas

“RIPROGETTARE LA DISABILITÀ” – L’esperienza della Locanda 
alla Mano

Problema
La nostra società ha un approccio alla disabilità spesso ‘pietistico’” 
e non sempre volto all’inserimento dei disabili in un contesto di 
‘normalità’. I risultati di tale approccio generano un inserimento 
forzato delle persone con disabilità in ambiti depressi o spesso non 
adeguati alle loro capacità.  In particolare, la selezione di disabili 
intellettivi in aziende con alto numero di dipendenti laureati (o 
diplomati) non è un processo agevole e i risultati non sono sempre 
virtuosi. 

Soluzione
Repower ha deciso di utilizzare lo strumento dell’art. 14 D.Lgs. 
276/03 e di investire proprie risorse (umane, professionali ed 
economiche) per supportare una cooperativa sociale di tipo B 
(Contè) che gestisce un punto di ristoro con impiego di ragazzi 
affetti da sindrome di down, nel cuore di Milano in parco 
Sempione. 
La Locanda alla Mano si pone l’obiettivo di diffondere un 
concetto di benessere generale attraverso un’alimentazione 
specificamente studiata e attraverso il movimento, diventando 
così uno dei biglietti da visita che Milano mette in campo in vista 
di EXPO 2015. 
La scelta dei cibi e delle bevande offerte, infatti, dà l’occasione 
di approfondire la tematica della prevenzione di malattie 
attraverso l’alimentazione. Nella Locanda sono distribuite schede 
informative sui prodotti offerti. Inoltre, sono periodicamente 
realizzati eventi di ballo e altri momenti di intrattenimento con 
clown professionisti che interagiscono allegramente con gli 
avventori nel parco. 
La Locanda, patrocinata dal Comune di Milano, oggi costituisce un 
punto caratterizzante della città anche per il pregio architettonico 
della sua struttura, realizzata dall’architetto Italo Rota.
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Risultati
Repower ha risolto ‘creativamente’ l’obbligo di inserimento diretto 
di persone con disabilità nella propria struttura aziendale. “Locanda 
alla Mano” ha generato l’effetto positivo di progettare mansioni 
adeguate alle capacità lavorative dei disabili intellettivi. 
Repower ne ha inoltre beneficiato in termini d’immagine, in quanto 
si è posta in prima linea nell’esigenza, sempre più sentita anche 
dagli stessi dipendenti della Cooperativa Contè, di assolvere a un 
ruolo socialmente virtuoso.

www.repower.com
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Sodalitas Social Award

I vincitori di tutte le edizioni
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1a EDIZIONE, 2003
“Processi interni aziendali di responsabilità sociale”
Merloni elettrodomestici

“Miglior programma di partnership nella comunità”
Coop Adriatica

“Miglior campagna di marketing sociale”
Vodafone Omnitel

“Migliore iniziativa di finanza socialmente responsabile”
Federcasse. Menzione speciale a FC Internazionale

2a EDIZIONE, 2004
“Processi interni aziendali di responsabilità sociale”
GE Specialties. Menzione speciale a UniCredit

“Miglior programma di partnership nella comunità”
Calia Salotti. Menzioni speciali a ABB e Bracco

“Miglior campagna di marketing sociale”
Ikea Italia. Menzione speciale a BNL

“Migliore iniziativa di finanza socialmente responsabile”
Etica SGR

 “Migliore iniziativa di responsabilità sociale d’impresa realizzata da PMI”
CONSER. Menzione speciale a Palm
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3a EDIZIONE, 2005
“Processi interni aziendali di responsabilità sociale”
A.E.M. TORINO. Menzione speciale a Enel

“Miglior programma di partnership nella comunità”
Fondazione Johnson & Johnson. Menzione speciale a Ibm Italia

“Miglior campagna di marketing sociale”
Artsana. Menzione speciale a Unilever Italia

“Migliore iniziativa di finanza socialmente responsabile”
Federcasse BCC

 “Migliore iniziativa di responsabilità sociale d’impresa realizzata da PMI”
Box Marche. Menzione speciale a Sabelli

“Innovazione di prodotto o servizio socialmente e 
ambientalmente rilevante”
Primo Premio Ex Aequo Petroltecnica e Procter&Gamble. 
Menzioni speciali a Snaidero e Tim

4a EDIZIONE, 2006
“Processi interni aziendali”
Hera

“Miglior programma di partnership nella comunità”
Calia Salotti. Menzioni speciali a ABB e Bracco

“Miglior campagna di marketing sociale”
Salmoiraghi&Viganò. Menzioni speciali a Avon

“Migliore iniziativa di finanza socialmente responsabile”
Banca Popolare di Milano. Menzione speciale a BCC Battipaglia

“Iniziative di piccole e medie imprese”
Mazzali
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“Innovazione di prodotto o servizio socialmente e ambientalmente 
rilevante”
Primo premio Ex Aequo Casalgrande Padana e Italcementi

“Iniziative realizzate da Organizzazioni pubbliche ed Enti locali”
Comune di Pesaro. 
Menzione speciale a Ambulatorio ASL 3 Torino–ISTI CAP

5a EDIZIONE, 2007
“Programma di responsabilità sociale rivolto alla valorizzazione
 del capitale umano”
Holcim (Italia). Menzioni speciali a Pirelli & C.

“Processi interni di governance e di gestione della responsabilità 
sociale”
Cereria Terenzi

“Miglior programma di Partnership nella comunità”
Consorzio PAN. Menzione speciale a Indesit Company

“Migliore campagna di marketing sociale”
Novartis Farma. Menzione speciale a Agos

“Iniziative di piccole e medie imprese”
Canclini Tessile

“Innovazione di prodotto o servizio socialmente e ambientalmente 
rilevante”
STMicroelectronics Italia

“Iniziative realizzate da Organizzazioni pubbliche ed Enti locali”
Provincia di Teramo. Menzione speciale a Fondazione IRCCS 
Policlinico “San Matteo”
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6a EDIZIONE, 2008
“Programma di responsabilità sociale rivolto alla valorizzazione 
del capitale umano”
Indesit Company. Premio Speciale Progetti di Pari Opportunità di 
Genere a Gruppo Boehringer Ingelheim Italia

“Iniziative di sostenibilità”
AGS Azienda Global Service. 
Premio d’eccellenza a  Gruppo Johnson & Johnson

“Miglior programma di Partnership nella comunità”
Eticredito, Banca Etica Adriatica. Premio Speciale per i progetti 
con la scuola a Air Liquide Italia

“Migliore campagna di marketing sociale”
SCM Group

“Innovazione di prodotto o servizio socialmente e ambientalmente 
rilevante”
Fondazione Italiana Accenture. Menzione speciale a Microsoft Italia

“Iniziative realizzate da Organizzazioni pubbliche ed Enti locali”
Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini 

7a EDIZIONE, 2009
 “Programma di responsabilità sociale rivolto alla valorizzazione 
del capitale umano”
ENEL. Menzione speciale progetto“Diversity” a  Banca Popolare di 
Milano

“Iniziative di sostenibilità”
Conser

“Miglior programma di Partnership nella comunità”
Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe. 
Premio Speciale per i progetti con la scuola a Colorificio M.P. e 
Eurotec
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“Migliore campagna di marketing sociale”
Associazione degli Industriali della Birra e del Malto

“Iniziative di piccole e medie imprese”
Cantine Settesoli

“Innovazione di prodotto o servizio socialmente e ambientalmente 
responsabile”
Fonti di Vinadio

“Iniziative realizzate da Organizzazioni pubbliche ed Enti locali”
Provincia di Cagliari - Assessorato Politiche Sociali, Famiglia 
e Immigrazione. Menzione Speciale Progetto di sostenibilità 
ambientale a Comune di Morbegno

8a EDIZIONE, 2010
“Premio per il miglior Programma di Responsabilità Sociale rivolto 
alla valorizzazione del capitale umano e delle Pari Opportunità”
Gruppo Bancario Credito Valtellinese

“Premio per la migliore iniziativa di Sostenibilità”
Serint Group Italia

“Premio per la realizzazione del miglior programma di partnership 
nella comunità”
Confindustria Genova. Premio Speciale per i progetti con la scuola 
a L’Oreal Italia

“Premio per la migliore campagna di Marketing Sostenibile e CRM”
Alcantara. Premio Speciale per i progetti di Marketing Sostenibile 
e CRM a Henkel Italia

“Premio per la migliore iniziativa di Responsabilità Sociale 
realizzata da PMI”
CNA Rimini
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“Premio per la migliore innovazione di prodotto o servizio 
socialmente, ambientalmente e finanziariamente responsabile”
Taglieria San Giorgio

“Premio per la migliore iniziativa di Responsabilità Sociale 
realizzata da Ente locale, Istituzione pubblica o scolastica”
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 
Premio Speciale per i progetti Responsabilità Sociale realizzata da 
Ente locale, Istituzione pubblica o scolastica” a Comune di Capannori

9a EDIZIONE, 2011
“Premio per la migliore iniziativa a favore dell’Ambiente”
Barilla. Menzione Speciale a Coop Italia

“Premio per la migliore iniziativa rivolta alla Comunità, ai suoi 
soggetti e ai suoi bisogni”
UniCredit

“Premio per la migliore iniziativa a sostegno del valore della 
Persona e del Lavoro”
Sodexo Italia

“Premio per la migliore iniziativa nell’ambito del Mercato”
Ikea

“Premio per la migliore iniziativa di Responsabilità Sociale 
realizzata da PMI”
Wellness Innovation Project

“Premio per la migliore iniziativa di Responsabilità Sociale 
realizzata da ente locale, istituzione pubblica o scolastica”
Provincia di Cagliari, Assessorato Politiche Sociali. 
Menzione Speciale a Comune di Gorgonzola

“Premio Speciale della Giuria per l’inserimento e lo sviluppo 
professionale dei giovani”
Premio Ex Aequo a CNA Rimini e Camera di Commercio di Rimini



348

10a EDIZIONE, 2012
“Premio per la migliore iniziativa a favore dell’Ambiente”
Associazione Albergatori di Riccione e Associazione Italiana
Albergatori della Riviera di Rimini. Menzione Speciale a Sofidel

“Premio per la migliore iniziativa rivolta alla Comunità, ai suoi 
soggetti e ai suoi bisogni”
Ferrovie dello Stato Italiane con Enel Cuore Onlus

“Premio per la migliore iniziativa a sostegno del valore della 
Persona e del Lavoro”
Nordiconad

“Premio per la migliore iniziativa nell’ambito del Mercato”
Italcementi

“Premio per la migliore iniziativa di Responsabilità Sociale 
realizzata da PMI”
Filca Cooperative

“Premio per la migliore iniziativa di Responsabilità Sociale 
realizzata da ente locale, istituzione pubblica o scolastica”
Comune di Milano

Premio Speciale della Giuria per lo sviluppo della coesione sociale
Mellin

11a EDIZIONE, 2013
“European CSR Award Scheme: inspiring partnership for 
innovation and impact”
Barilla e Guna. Menzione Speciale a UniCredit

“Valorizzazione della Persona e protezione del Lavoro”
Gruppo Feralpi. Premio Speciale Diversità a IKEA Italia Retail

“Consumo sostenibile e catena di fornitura responsabile”
EDILANA Essedi
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“Tutela e sensibilizzazione ambientale”
Cooperativa Fattoria della Piana

“Occupazione dei Giovani e promozione dell’inserimento lavorativo”
Borgo San Felice

“Iniziative di Responsabilità Sociale realizzate da Istituzioni ed Enti 
Pubblici” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Premio Speciale “Iniziative promozionali di responsabilità sociale 
delle Associazioni Imprenditoriali”
Confindustria Bergamo

Premio Speciale “Progetti di partnership nei Paesi in via di Sviluppo”
DANI Instruments

12a EDIZIONE, 2014
“Valorizzazione della Persona e protezione del Lavoro”
ABB. Premio Speciale per l’iniziativa più efficace nella Lotta alla 
Discriminazione a Repower Italia

“Occupazione dei Giovani e promozione dell’Auto-imprenditorialità e 
dell’inserimento lavorativo”
Barilla G. e R. Fratelli  

“Partnership nella Comunità e Social Innovation”
Nordiconad. Premio Speciale per il miglior progetto di partnership 
realizzato nei Paesi in via di Sviluppo ad Alessi 

“Tutela e sensibilizzazione ambientale”
Ecopneus - Io scelgo la strada giusta

“Consumo Sostenibile e Catena di Fornitura Responsabile”
Leroy Merlin
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“Iniziative di Responsabilità Sociale realizzate da Istituzioni ed Enti 
Pubblici”
Università degli Studi di Parma – Le Eli-Che Premio Speciale 
“Iniziative di Responsabilità Sociale realizzate da PMI” F.B.S.

Premio Speciale “Iniziative sostenibili e innovative a sostegno delle 
tematiche di Expo 2015”
Bolton Alimentari
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Premio Speciale Sodalitas Social Award al 
Presidente della Repubblica
Il 15 maggio 2012, al Quirinale, il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto in udienza 
privata i rappresentanti delle imprese che aderiscono 
a Fondazione Sodalitas. Nell’occasione Diana Bracco, 
Presidente di Fondazione Sodalitas, ha consegnato 
al Presidente Napolitano il Premio Speciale Sodalitas 
Social Award per aver favorito durante il Suo alto 
mandato la coesione tra le varie componenti della 
società italiana. 

Sostiene l’iniziativa

Media Partner Media Partner Sociale

  Una Giuria multi-stakeholder rappresenta per tutti i 
progetti la migliore garanzia di un trattamento equo 
ed equilibrato tra tutte le prospettive. La rinnovata 
Giuria del Sodalitas Social Award, presieduta dal Ret-
tore dell’Università Cattolica di Milano, è composta da 
autorevoli rappresentanti di istituzioni e stakeholder:

 • Associazione Comunicazione Pubblica 
 • Ministero del Lavoro-DG Terzo Settore 
 • Ministero per lo Sviluppo Economico
 • MIUR-Uf�cio Scolastico Regione Lombardia
 • Politecnico di Milano 
 • Fondazione ISTUD
 • Legambiente
 • Istituto Italiano Donazione
 • Forum Permanente del Terzo Settore
 • Casa della Carità
 • CittadinanzAttiva
 • Assolombarda

 • Anima
 • Vita
 • UCID
 • CISL
 • CGIL
 • Corriere della Sera

A Fondazione Sodalitas competono la Segreteria del 
Premio e l’organizzazione del lavoro delle Commissioni 
di Segnalazione. 

La Giuria si riserva di dare menzione a iniziative anche 
non in concorso che si siano distinte per la loro originalità.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segre
teria del Premio: 
Fondazione Sodalitas
Via Pantano, 2  - 20122 Milano
Tel: 02 86460.236/842 - Fax: 02 86461067
E-mail: socialaward@sodalitas.it

GIURIA

Partner Tecnico Media Partner Media Partner Sociale




