13a edizione 2015

SODALITAS SOCIAL AWARD

Crescita e Sostenibilità
Un impegno responsabile per il Paese

Il Sodalitas Social Award 2015,
seppur nel segno della continuità con le dodici edizioni precedenti, evidenzia
quest’anno un carattere fortemente innovativo che, contribuendo a diffondere
la cultura della Sostenibilità e la sua integrazione nelle strategie d’impresa, sarà
primariamente orientato allo specifico tema della Crescita in quanto priorità #1 del
Paese e dell’Europa.

Premesse
Le sei nuove categorie permetteranno di premiare, tra
le iniziative candidate, quelle più efficaci per innovatività
e concretezza dei risultati e più in linea con i driver di
una crescita sostenibile, valorizzando così l’impegno
dei partecipanti ad orientare responsabilmente i loro
programmi di Sostenibilità verso obiettivi di Crescita.
La partecipazione al Premio in ogni categoria è aperta
ad imprese e organizzazioni di tutte le dimensioni e
settori, alle associazioni imprenditoriali, ai distretti
industriali e ad istituzioni pubbliche o scolastiche.
La 13° Edizione sarà inoltre integrata da una ricerca
sul profilo dei partecipanti “Imprese e organizzazioni
responsabili per una crescita sostenibile, il profilo di
un‘Italia che c’è”. Il report verrà realizzato insieme ad
un primario istituto di ricerca con l’obiettivo di restituire
la fotografia di quella parte del Paese composta dalle
imprese e dalle organizzazioni più avanzate che, con

impegno quotidiano e responsabile, generano una
crescita sostenibile per sé e per la comunità.
Partecipare all’Edizione 2015 è un’occasione unica
per mettere in luce l’impegno delle imprese e delle
organizzazioni che promuovono responsabilmente
lo sviluppo del Paese e per contribuire al confronto
multistakeholder sulla strategia Europe 2020 volta a
realizzare una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

SODALITAS SOCIAL AWARD

Le candidature alla 13a Edizione del Sodalitas Social
Award dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 13.00 del 29 maggio 2015 attraverso la piattaforma
digitale http://sodalitas.socialaward.ideatre60.it
Per informazioni si prega di contattare la Segreteria
del Premio:
Fondazione Sodalitas
Maddalena Cassuoli
Tel: 02 86460.236
socialaward@sodalitas.it

Crescita e Sostenibilità
Un impegno responsabile per il Paese
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Le sei nuove categorie
1. INNOVAZIONE DIGITALE
La categoria comprende iniziative, anche realizzate
in partnership tra più stakeholder, dal potenziale
innovativo di crescita sostenibile ed inclusiva attraverso
l’applicazione delle tecnologie digitali. Le candidature
riferiranno ad esempio ad attività che evidenzino:
un riconoscimento al ruolo dei Social Media
nell’evoluzione del rapporto tra organizzazioni
e mercato, aggiungendo trasparenza in ogni
comunicazione e transazione, stimolandone il
coinvolgimento nello sviluppo di prodotti e servizi,
arricchendo l’esperienza d’uso e incoraggiando la
condivisione con terzi;
un utilizzo intelligente del potenziale dell’Internet
delle Cose, collegando in rete macchinari, computer,
smartphone per gestire flussi di dati, ottimizzare
sistemi complessi, orientare decisioni, favorire la
tracciabilità dei flussi logistici, monitorare la catena
di fornitura e identificare in remoto le esigenze di
manutenzione dei macchinari;
uno sviluppo della capacità di estrarre valore dai
Big Data analizzando dataset sempre più grandi e
complessi, per migliorare la qualità delle decisioni
manageriali, controllare e monitorare in tempo
reale flussi operativi e performance, utilizzare i
dati comportamentali per una più mirata offerta
di prodotti o servizi personalizzati;
la realizzazione di contesti di remote working
tali da favorire un migliore work life balance
e la produttività individuale, nell’interesse sia
dell’individuo che delle imprese.

2. DA ECONOMIA LINEARE
	A ECONOMIA CIRCOLARE
La categoria comprende iniziative, anche realizzate
in partnership tra più stakeholder, per la transizione
dal tradizionale modello economico “lineare” (prendiproduci-usa-getta) ad uno “circolare” e rigenerativo,
che riduce la dipendenza da risorse scarse, aumenta
la produttività e trasforma i rifiuti in risorse evitando
che escano dal ciclo, quali ad esempio:
business model innovativi, che ripensino l’offerta
prodotto o servizio e la relazione con il cliente,
evolvendone il ruolo da consumatore finale di
prodotti a utilizzatore di nuove soluzioni e servizi
a più alto valore aggiunto;
progettazioni eco-compatibili concepite per
facilitare manutenzione e riparazioni, riproduzione
e ricondizionamento di componenti, raccolta e
riciclaggio, puntando su risorse naturali e materie
prime con contenuto rigenerativo;
riprogettazioni dei processi produttivi che rendano
agevole lo smontaggio e il ricondizionamento dei
componenti, utilizzando tecnologie avanzate di
produzione e in grado di favorire l’estrazione di
valore nel riciclaggio;
iniziative a sostegno della ricerca per lo sviluppo
di una economia circolare, con progetti innovativi
di cooperazione multi-stakeholder all’interno della
catena di valore.

3. TERZA RIVOLUZIONE
	INDUSTRIALE E NUOVI
SISTEMI PRODUTTIVI
La categoria comprende iniziative relative alla
sostanziale trasformazione dei sistemi produttivi
verso una low carbon economy. Saranno valutate ad
esempio candidature finalizzate:
alla produzione di energie rinnovabili con reti di
distribuzione intelligenti, alla riqualificazione per
l’autonomia energetica del patrimonio edilizio
esistente ed eco-progettazione del nuovo,
all’innovazione nella mobilità delle persone e nella
logistica delle cose puntando su interconnessione
e condivisione;
alle applicazioni delle stampanti tridimensionali
con il vantaggio della riduzione dell’energia e dei
materiali e con cicli di progettazione più rapidi e
vicini alle esigenze dei clienti, alla realizzazione
semplificata di prodotti a struttura complessa,
alla logistica ridotta e all’ampliamento della
prototipazione nelle produzioni di serie;
al social manufacturing che, servendo comunità
di utenti, riduce le barriere di entrata, incoraggia
collaborazioni di sviluppo, offre piattaforme per la
fabbricazione e distribuzione di prodotti disegnati
e venduti on line ai clienti;
ad altre iniziative di frontiera della manifattura
digitale, con moltiplicazione dei sensori e robotica
e applicazioni delle tecnologie abilitanti KET (Key
Enabling Technologies) come le nanotecnologie.
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Le sei nuove categorie

4. ECONOMIA DELLA
CONDIVISIONE
L’innovazione delle infrastrutture, materiali ed
immateriali, consente di sviluppare benefici economici
ed ambientali attraverso un uso più efficace delle
risorse, evitando duplicazioni e favorendo la crescita
di opportunità tangibili di scalabilità in contesti di più
ampia inclusività e sostenibilità. La categoria riferisce
ad esempio ad iniziative di:
consumo collaborativo, ovvero la diffusione di
nuovi modelli di consumo, in cui l’accesso prevale
sulla proprietà, basati su scambio, prestito,
baratto, noleggio e condivisione, abilitando
i cittadini direttamente tra loro nei ruoli
intercambiabili e reciprocamente vantaggiosi di
proprietari ed utenti;
offerta di servizi più flessibili, basati anche sulla
disaggregazione delle risorse, proteggendo
i cittadini con garanzia di requisiti minimi,
facilitando la fiducia con la trasparenza di on line
review and ratings;
imprese e organizzazioni orizzontali, ovvero
sperimentazioni volte alla crescita di nuove
realtà integrate, che facciano leva primariamente
sull’interscambio e sulla partecipazione tra loro
per un utilizzo di maggior efficacia delle risorse
della singola entità, anche attuando lo sviluppo
di piattaforme on line, la condivisione di capitale
intellettuale, di spazi fisici, di infrastrutture e di
ogni altra tipologia di risorse ottimizzabili se
messe in comune.

5. SMART COMMUNITY,
	IMPRENDITORIALITA’
	E INCLUSIONE SOCIALE

6. LAVORO, SVILUPPO
	E VALORIZZAZIONE
	DELLE PERSONE	

Rafforzare la coesione sociale è un obiettivo prioritario
che richiede modelli di impresa capaci di rispondere a
bisogni delle persone e promuovere iniziative di inclusione
che riducano le crescenti disuguaglianze. Potranno
quindi ottenere un riconoscimento in questa categoria
quelle iniziative che ad esempio abbiano sviluppato:

Sviluppo, crescita economica e dell’occupazione sono
temi strettamente correlati. Imprese e organizzazioni
con il loro impegno possono creare una “buona
occupazione” promuovendo lo sviluppo delle
competenze chiave per l’employability, sia per i propri
collaboratori sia per chi è alla ricerca di un lavoro.
Potranno quindi ottenere un riconoscimento in questa
categoria le organizzazioni che ad esempio abbiano
realizzato iniziative per:

nuovi modelli di impresa sociale e iniziative per
l’inclusione che rispondano in modo innovativo
a bisogni emergenti nel campo del welfare,
dell’housing, dell’educazione, della salute, anche
attivando processi di co-progettazione e coproduzione dei servizi insieme ai beneficiari finali;
progetti multistakeholder innovativi, anche di
carattere sperimentale, in cui siano coinvolte
pubbliche amministrazioni, società civile, reti
di imprese per rispondere ai bisogni di una
specifica comunità dal punto di vista della tutela
e valorizzazione del territorio, dell’utilizzo delle
risorse, della mobilità sostenibile e dell’accessibilità
come ad esempio smart cities e smart communities;
iniziative per la promozione e lo sviluppo di
competenze digitali in tutte le fasce della popolazione
per ridurre il digital gap e diffondere la cultura digitale
come fattore di cittadinanza ed integrazione. Ad
esempio favorendo l’accesso a servizi per la persona
on line, home-banking, prenotazione di prestazioni
sanitarie, rilascio di documenti;
iniziative di cooperazione allo sviluppo che prevedono
la creazione di imprese sociali nei Paesi in via di
sviluppo attraverso la realizzazione di partnership.

favorire l’accesso da parte dei giovani al mondo del
lavoro, attraverso collaborazioni con il mondo della
scuola e dell’università, attività di orientamento,
business game, percorsi di alternanza scuolalavoro e di apprendistato, percorsi di formazione
sull’imprenditorialità e la cultura d’impresa;
sviluppare le competenze dei propri collaboratori
attraverso percorsi innovativi di formazione (life
long learning) e di sviluppo professionale;
offrire nuove opportunità di riqualificazione e
reinserimento ai lavoratori senior precocemente
esclusi dal mercato del lavoro;
valorizzare le diversità presenti in azienda al fine di
promuovere l’inclusione lavorativa di tutte le fasce
della popolazione.
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premi e organizzazione
Premio Speciale Best
in class “Crescita
e Sostenibilità”
Il Sodalitas Social Award 2015 istituisce uno speciale
riconoscimento per l’iniziativa candidata best in class
che meglio di ogni altra avrà concretamente saputo
soddisfare unitariamente le aspettative di Crescita,
Sostenibilità, Inclusione e Innovazione. Il “Premio” non
potrà essere assegnato a iniziative gia premiate nelle
singole categorie.

PREMIO SPECIALE PER
LA VALORIZZAZIONE DELLE
DIVERSITÀ
Il Premio Speciale per la Valorizzazione delle Diversità
(etniche e razziali, religiose e di età, disabilità,
orientamento sessuale, identità di genere) verrà
assegnato, nell’ambito del Progetto Europeo DyMove,
all’iniziativa più efficace nella lotta alla discriminazione
e nella valorizzazione delle diversità, che dimostri
l’impegno dell’Organizzazione ad integrare i principi
delle Pari Opportunità per tutti nelle sue politiche e prassi
attraverso il Diversity Management e a diffondere la
cultura della non discriminazione nella società.

Obiettivi del Premio
Dal 2003 il Sodalitas Social Award viene promosso
annualmente per premiare le migliori pratiche di
Sostenibilità d’impresa in Italia. Con oltre 1.700
imprese con più di 2.000 progetti candidati, il Premio
è riconosciuto come una delle iniziative che in questi
anni hanno più contribuito a diffondere la cultura
della Sostenibilità d’impresa e la sua integrazione nelle
strategie aziendali.

Destinatari
La partecipazione al Premio in ogni categoria è aperta
ad imprese e organizzazioni di tutte le dimensioni e
settori, alle associazioni imprenditoriali, ai distretti
industriali e ad istituzioni pubbliche o scolastiche.

La giuria
Le iniziative vincitrici del Sodalitas Social Award Edizione
2015 verranno selezionate da una Giuria multistakeholder
ed indipendente presieduta dal Rettore dell’Università
Cattolica di Milano e composta da:
Assolombarda
Assorel
Censis

Criteri e processo
di valutazione
I criteri di valutazione, uniformi per le sei categorie,
sono ispirati al Modello EFQM per l’eccellenza
(European Foundation for Quality Management) e
organizzati in tre aree:
contenuto di innovazione (15% del punteggio);

This project is co-funded by the
European Union – DG Justice –
Progress Programme DiversitY on
the MOVE - DyMove

Tutte le candidature saranno esaminate da Commissioni
di Segnalazione specifiche per ogni categoria, costituite
da esperti indipendenti. Le Commissioni indicheranno alla
Giuria, con una relazione motivata, una rosa di finalisti
per ogni categoria del Premio. La Giuria procederà, a
suo insindacabile giudizio, alla designazione dei vincitori
di categoria e dei Premi speciali tra i finalisti segnalati.

qualità del management (25% del punteggio):
efficacia della leadership e chiarezza degli obiettivi,
identificazione dei processi, impiego delle risorse,
dialogo e comunicazione;
rilevanza dell’impatto (60% del punteggio): benefici
per la società e benefici per il proponente.

CGIL
Fondazione Cariplo
Fondazione Istud
Fondazione Italiana Accenture
Indicod ECR
Istituto Italiano della Donazione
Legambiente
Ministero dello Sviluppo Economico
UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
A Fondazione Sodalitas competono la Segreteria del
Premio e l’organizzazione del lavoro delle Commissioni
di Segnalazione.
La Giuria si riserva di dare menzione ad iniziative anche
non in concorso che si siano distinte per la loro originalità.
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i sostenitori dell’iniziativa
Il Sodalitas Social
Award è una iniziativa
di Fondazione Sodalitas
realizzata
con il contributo di

in collaborazione con

Modalità di partecipazione
La partecipazione al Premio è gratuita. La presentazione
dei Progetti dovrà avvenire, nella sua interezza, nel
periodo compreso fra le ore 10.00 del 09 marzo 2015
e le ore 13.00 del 29 maggio 2015, con le seguenti
modalità:
Accedere al Sito: sodalitas.socialaward.ideatre60.it

Communication Partner

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”

con il patrocinio di

Accedere al form di partecipazione cliccando sulla
barra “Partecipa al Concorso”
Scientific Partner

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 2015.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione e le iniziative candidate al Premio
saranno pubblicate su www.sodalitas.socialsolution.it,
il database online sulla Sostenibilità d’Impresa più
completo a livello europeo.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione di
tutte le norme del presente bando.

Il form di presentazione
del progetto
Dati sull’organizzazione
Descrizione sintetica dell’iniziativa
Descrizione dei contenuti di innovazione
Descrizione dei contenuti di qualità
Descrizione dei risultati raggiunti
Allegati di approfondimento

Digital partner and contest advisor
CON IL SUPPORTO DI

Per informazioni si prega di contattare la Segreteria del Premio:
Fondazione Sodalitas
Maddalena Cassuoli • Tel: 02 86460.236 • socialaward@sodalitas.it • sodalitas.it •
Fondazione Sodalitas
@FondSodalitas • Official hashtag #SSAward • http://sodalitas.socialaward.ideatre60.it
Il progetto di brand & design consulting è stato realizzato da grammacomunicazione.it
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REGOLAMENTO
Proprietà intellettuale, manleve e
garanzie

Informativa Privacy e riservatezza
delle informazioni

Esclusione

Con la partecipazione al presente Concorso ciascuna

Attraverso la partecipazione al Concorso le organizzazioni

o falsa, implicherà l’immediata esclusione dell’organizzazione

organizzazione candidata dichiara espressamente che ogni

candidate autorizzano al trattamento dei propri dati ai

candidata.

progetto proposto è originale e non viola in alcun modo, né in

sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003. I dati raccolti verranno

Non saranno presi in considerazione i progetti: non presentati

tutto, né in parte, i diritti di proprietà intellettuale o industriale di

gestiti seguendo l’informativa privacy che regolamenta la

entro il termine previsto; presentati in forma parziale; in contrasto

terzi, manlevando sin d’ora Fondazione Sodalitas, Fondazione

piattaforma Ideatre60. In particolare, la documentazione

con una qualsiasi regola del presente Regolamento. Per tutta

Italiana Accenture e/o i rispettivi eventuali partner da ogni e

inviata sarà esaminata:

la durata del Concorso non è consentito, pena l’esclusione

qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o
sanzione avanzata da terzi al riguardo.
Con la partecipazione al presente Concorso, inoltre, i candidati si
impegnano, fino all’avvenuta proclamazione dei vincitori, a non

dal team di lavoro di Fondazione Sodalitas e di Fondazione
Italiana Accenture

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta, parziale

contattare con qualsiasi mezzo i membri del Promotore, delle
Commissioni, della Giuria.

dall’amministratore di sistema, dalle Commissioni e dalla Giuria

cedere ad alcun titolo a terzi, né totalmente né parzialmente, i

da tutte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione

diritti riconducibili al progetto presentato e ad ogni altro materiale

del Concorso, dovranno averne accesso.

che sia stato scritto, ideato, preparato, concepito, sviluppato

Tutti i soggetti sopra menzionati, avranno accesso ai progetti

o realizzato, sia interamente che parzialmente, ai fini della

presentati e alla relativa documentazione in via confidenziale,

partecipazione al Concorso. In caso di violazione di quanto previsto

manterranno e tuteleranno la riservatezza dei materiali e delle

al presente articolo, l’organizzazione candidata sarà esclusa dal

informazioni sottoposte alla loro valutazione e non utilizzeranno

Concorso. Fondazione Sodalitas e gli enti che avranno accesso

le informazioni relative ai progetti pervenuti, se non per le finalità

alle informazioni si impegnano ad utilizzarle in modo riservato e

strettamente relative al Concorso.

a non utilizzare in tutto o in parte idee o spunti originali proposti
dalle organizzazioni nei loro progetti senza fare riferimento agli
autori delle stesse, in quanto ai progetti candidati si applicano le
norme di cui alla legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941.

Liberatoria di utilizzo
Con la partecipazione al Concorso le organizzazioni candidate
autorizzano Fondazione Sodalitas – oltre a qualsivoglia altro
soggetto coinvolto, a discrezione del suddetto promotore – a
pubblicare una breve descrizione del progetto, con indicazione del
nome dell’organizzazione candidata che lo ha presentato, al fine
di promuoverlo e farlo conoscere presso il pubblico, in qualsiasi
forma e modo che riterrà idoneo per la diffusione dell’iniziativa.
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