SODALITAS SOCIAL AWARD 2018

LE IMPRESE PROTAGONISTE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
LINEE GUIDA PER LA CANDIDATURA
Modalità di partecipazione:
1.
2.
3.
4.

Accedere al Sito: sodalitas.socialaward.ideatre60.it
Effettuare la registrazione sulla piattaforma ideaTRE60 o il login, se già registrati
Accedere all’area “Partecipa ai Concorsi” e selezionare la voce “Sodalitas Social Award”
Accedere al form di partecipazione cliccando sulla barra “Partecipa al Concorso”

5. Compilare tutti i campi del form di partecipazione.
L’iscrizione sarà effettiva dopo aver ricevuto un messaggio di conferma da parte della Segreteria Organizzativa
del Sodalitas Social Award 2017.

DATI SULL’ORGANIZZAZIONE CHE CANDIDA IL PROGETTO
Descrivere sinteticamente l’organizzazione, la sua mission e i suoi valori (max 1000 caratteri*).
Saranno richieste informazioni relative a:
§ Eventuali certificazioni (max 600 caratteri)
§ Tipo di organizzazione (max 200 caratteri)
§ Quotazione in borsa
§ Settore di attività
§ Ambito di attività
§ Fatturato in Italia
§ Numero di dipendenti in Italia

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO (max 750 caratteri)
Focalizzare gli aspetti principali del progetto: problema/sfida affrontata, obiettivi perseguiti, aspetti innovativi
del progetto, risultati raggiunti.

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI INNOVATIVI DEL PROGETTO (max 1000 caratteri)
Evidenziare gli elementi chiave di innovazione e replicabilità: nuovo approccio al problema, adozione di un
business model originale, nuove relazioni con gli stakeholder, particolare efficacia della soluzione.

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE ASPETTI DI QUALITÀ NELLA GESTIONE DEL PROGETTO
Obiettivi e leadership (max 600 caratteri)
Evidenziare in che modo l’imprenditore e/o la direzione sono stati impegnati e coinvolti nel promuovere,
sviluppare e supportare il progetto e quali ne sono stati l’intento e gli obiettivi strategici.
Processi (max 600 caratteri)
Evidenziare i principali processi gestionali impiegati nell’impostare, sostenere e monitorare il progetto, nonché
per misurarne (indicatori) e valutarne gli impatti, rivedendolo in chiave di miglioramento continuo.
Risorse (max 600 caratteri)
Evidenziare quali sono state le risorse impegnate in termini di denaro, tempo, persone, supporto aziendale e
coinvolgimento di altri soggetti.
Comunicazione (max 600 caratteri)
Evidenziare le strategie di comunicazione del progetto, come sono stati comunicati gli obiettivi e i risultati del
progetto.

SEZIONE 4 – DIMENSIONE MULTISTAKEHOLDER (max 1000 caratteri)
Evidenziare com’è stato sviluppato il dialogo con la comunità e il territorio di riferimento, le partnership
dell’iniziativa, come sono stati consultati gli stakeholder e il loro livello di coinvolgimento nel progetto.

SEZIONE 5 – DESCRIZIONE RISULTATI RAGGIUNTI
Benefici per la società (max 1000 caratteri)
Evidenziare gli impatti positivi del progetto per il contesto sociale e ambientale di riferimento. Le prove dei
risultati positivi, di breve o lungo periodo, possono essere sia di natura quantitativa che qualitativa.
Benefici per l’impresa (max 1000 caratteri)
Evidenziare i miglioramenti della performance aziendale in termini quantitativi e qualitativi, ad esempio:
aumento di reputazione presso la comunità, aumento di produttività in determinati processi, ecc.

ALLEGATI DI APPROFONDIMENTO
È possibile allegare fino a 2 allegati, ognuno non deve superare la dimensione massima di 5 MB.
*Si intende caratteri spazi inclusi

