PROGETTO

“LA RESPONSABILITA’ SOCIALE IN RETE. PER UNA NUOVA CONCILIAZIONE, TRA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE, BENESSERE
DELLE PERSONE E TUTELA DELL’AMBIENTE”
Cos’è e chi lo promuove
Il Progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è promosso dalle Camere di
Commercio di Ravenna e Ferrara, con la partecipazione dei Comuni di Ravenna e
Ferrara, con l’obiettivo di offrire alle imprese strumenti utili per lo sviluppo economico
e la collaborazione attiva in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo
sviluppo sostenibile.
Partner del Progetto sono le Associazioni di categoria imprenditoriali del
territorio delle due Province, che collaboreranno attivamente alla promozione e
divulgazione delle azioni e delle buone prassi sviluppate.
Il Progetto sarà sviluppato con il supporto di consulenti, in continuità con lo scorso
anno.
Temi
La proposta per le aziende del territorio mira a dare continuità al percorso intrapreso
nel 2018, approfondendo alcuni temi di interesse, in particolare sul turismo sostenibile,
inteso quale turismo accessibile e inclusivo, e il welfare aziendale nell’ottica delle
azioni a sostegno della mobilità sostenibile dei lavoratori.
Le imprese, attraverso la partecipazione a laboratori tematici, svilupperanno
approcci operativi e progetti concretamente realizzabili, con l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo economico, sociale e ambientale della propria impresa e del
territorio di presenza.
Più in dettaglio, gli elementi da sviluppare in occasione dei laboratori saranno:
 Turismo accessibile e inclusivo: implementazione di pratiche operative per un

turismo accessibile che facilitino la costituzione di “servizi in rete” tra imprese
dell’accoglienza turistica e imprese di servizi (socio-assistenziali, sanitari, ecc.) del
territorio, al fine di offrire servizi turistici innovativi e attrattivi, progettati per tutti e
senza barriere.
 Mobilità sostenibile: condivisione e scambio di buone pratiche locali a supporto

della mobilità sostenibile a favore dei lavoratori. Verifica della possibile applicazione
pratica del “Toolkit Mobilità sostenibile” elaborato durante la Progettualità 2018 in

coerenza con i bisogni dei lavoratori delle imprese partecipanti e integrato con i
servizi presenti sul territorio.
Vantaggi per le aziende


Riflettere sulla sostenibilità dei propri processi aziendali come fattore di
rafforzamento della competitività



Confrontarsi con le esigenze del mercato e con la capacità di coniugare la ricerca
del profitto con l’attenzione alle persone e al territorio per contribuire allo sviluppo
sostenibile



Condividere buone pratiche ed esperienze tra imprenditori, costituendo un network
con altri attori economici del territorio



Aggiornare le competenze professionali aziendali

Dove e quando
I laboratori si svolgeranno presso la Camera di Commercio di Ferrara Largo Castello,
6 – 44121 Ferrara (o in eventuali altre sedi, definite in accordo con i partecipanti) a
partire da fine maggio. Il Progetto si concluderà entro Dicembre 2019.
Le imprese potranno esprimere il proprio interesse e l’adesione ad una o entrambe le
tematiche indicate.
Ogni incontro laboratoriale avrà una durata di circa 3 ore, indicativamente dalle 14:30
alle 17:30, e vedrà il possibile coinvolgimento di esperti e testimonianze su esperienze
di possibile interesse.
I primi incontri laboratoriali per l’avvio dei due percorsi si svolgeranno:


Martedì 28 maggio 2019 h. 14.30-17.30: Turismo accessibile e inclusivo



Giovedì 20 giugno 2019 h. 14.30-17.30: Mobilità sostenibile

Il calendario degli incontri successivi verrà definito con i partecipanti durante il primo
incontro.
Per aderire al percorso laboratoriale 2019 si chiede di compilare la scheda online
sul sito www.fe.camcom.it entro 27/05/2019.
Referente Camera di Commercio di Ferrara:
Dott. Andrea Migliari
Tel. 0532.783802
andrea.migliari@fe.camcom.it

Referenti Progetto RSI:
Dott.a Daniela Longo
Tel. 370.3340955
d.longo@scsconsulting.it
Dott.a Chiara Tacchi Venturi
Tel. 340.3783993
chiara.tacchiventuri@gmail.com

