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Obiettivi del Laboratorio
Cos’è ?	
   
• Un luogo di confronto e co-progettazione di 
esperienze/pratiche di 
Responsabilità Sociale d’Impresa / CSR 
tra imprese della Val d’Agri

Cosa serve ?
favorisce:

•Scambio di pratiche e competenze RSI tra imprese di diverse filiere produttive

• Idee per valorizzare impegni già esistenti, coerenti con criteri di RSI

• Dialogo, aggiornamenti tra imprese di vari settori e dimensioni

•Elaborazione di progetti pilota su specifici temi di RSI

• Sperimentazione di collaborazioni e partnership

• reti di imprese su binomio competitività-sostenibilità-RSI
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Approccio metodologico e 
condizioni necessarie per 
le attività di Laboratorio RSI

- Co-progettazione / Progettazione partecipata

- Logica di partnership e coinvolgimento multi-stakeholder di supporto alle imprese del 
Laboratorio

- Discussione strutturata su obiettivi di cambiamento

- Workshops con facilitazione in funzione degli obiettivi di lavoro 

- Accordo/Piano di Azione per iniziative di sostenibilità/innovazione/CSR.
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Potenziali temi e riferimenti CSR/RSI da trattare nel 
Laboratorio 

• Sostenibilità ambientale 

• Innovazione green di prodotto e di processo 

• Benessere sul luogo di lavoro 

  Welfare aziendale, conciliazione tempi vita-lavoro,

• Filiera fornitori

• Bilanci di Sostenibilità / Marketing green/sociale di filiere produttive

• Collaborazioni e progetti per il territorio 

• Progetti interaziendali (servizi in comune tra imprese,collaborazione con 
Scuole / associazioni no profit su iniziative di sviluppo locale) 
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Proposta di supporto tecnico 

per l’organizzazione e facilitazione di un Laboratorio di 
Imprese per la Responsabilità Sociale d’Impresa in Val d’Agri
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Fasi di lavoro proposte nel Laboratorio:

1.Rilevazione 
interessi in ottica 
RSI presso imprese 
di varie filiere

2. 
Raccolta idee di 

miglioramento RSI in 
alcune filiere agro-

alimentari della Val 
d’Agri

3.Definizione 
di obiettivi 
strategici di RSI 
di breve-medio-
lungo 

4. Sviluppo di progetti 
di RSI in partnership.5. Definizione di 

un Accordo / Piano di 
Azione per la RSI in Val 

d’Agri

6. Presentazione del 
Piano di Azione RSI
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ipotesi Processo di Laboratorio RSI - 2014

periodo: 2014 ( da marzo a luglio)

Seminario 
di lancio

12 marzo 2014 

1° incontro

Confronto 
pratiche di RSI

+
World Cafè 

brainstorming di 
idee proposte di

lavoro RSI

2 ° incontro

Sviluppo 
progetti 
di RSI

Obiettivi di b-m-l termine
per la RSI

e priorità di
di lavoro in partnership 

per filiere 
(vino, olio, pecorino, ecc)

3 ° incontro

Sviluppo 
progetti 
di RSI

5 ° incontro

Sviluppo 
progetti 
di RSI

6 ° incontro

Forum di 
presentazione 

Accordo/Piano Azione/
RSI in partnership

4 ° incontro
Workshop di confronto 

tra imprese
e stakeholder locali 

su
Piano di Azione e 

progetti azione di filiera
(vino, olio, pecorino, ecc)

Workshop tematici 
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Ipotesi di lavoro all’interno di ogni incontro del Laboratorio:
mix sessione plenaria introduttiva
sottogruppi di lavoro tematici di RSI / o RSI per filiere agro-alimentari

Analisi di pratiche 
esistenti di RSI

Obiettivi di 
miglioramento

Elaborazione di 
possibili progetti 

CSR

Progettazione 
fattibilità e priorità 

e ruoli

1° incontro 2° incontro 3° incontro 4° incontro

FIliera 1 FIliera 2

Filiera 3 FIliera 4

FIliera 1 FIliera 2

Filiera 3 FIliera 4

FIliera 1 FIliera 2

Filiera 3 FIliera 4

FIliera 1 FIliera 2

Filiera 3 FIliera 4

Progettazione 
fattibilità e priorità 

e ruoli

5° incontro

FIliera 1 FIliera 2

Filiera 3 FIliera 4
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Casi di Laboratori RSI di imprese esistenti 
in varie Regioni

• Club RSI di Modena - da 5 anni
• 84 imprese - 1600 presenze
200 progetti di RSI - 126 singole + 74 in partnership

• PercoRSI Rimini
Imprese, Camera di Commercio e associazioni di volontariato

• Altri Laboratori RSI provinciali
 

• Provincia e CCIAA di Reggio Emilia
 • Provincia e CCIAA di Ravenna
• CCIAA di Vercelli,  Alessandria, Cuneo, Biella,  Asti

Risultati: nuove Idee, aggiornamento, progetti, 
 pratiche, soluzioni, Marketing, Reti, 
innovazione nonostante austerità e crisi
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