Il PROGETTO
“LA RESPONSABILITA’ SOCIALE IN RETE. PER UNA NUOVA CONCILIAZIONE,
TRA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE, BENESSERE DELLE PERSONE E TUTELA DELL’AMBIENTE”
promosso dalle Camere di Commercio di Ferrara e Ravenna, con la partecipazione del Comune
di Ferrara e Ravenna, ha l’obiettivo di offrire strumenti concreti alle imprese per promuovere lo
sviluppo dell’economia e del territorio, in conformità con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.
Partner del Progetto sono le Associazioni di categoria interessate del territorio delle due
province che collaboreranno attivamente alla promozione e divulgazione delle azioni e delle
buone prassi.
La realizzazione operativa è affidata alla RTI composta da CDS soc. coop arl e SCS Consulting
spa per entrambi i territori.
La proposta per le aziende del territorio ferrarese mira ad approfondire alcuni temi di interesse,
in particolare per ciò che riguarda il welfare aziendale e più in specifico la mobilità
sostenibile e a basso impatto ambientale e il tema del turismo sostenibile, inteso quale turismo
accessibile e inclusivo.
Le imprese svilupperanno le tematiche indicate attraverso la partecipazione a laboratori
durante i quali, nel confronto con gli altri attori economici presenti, potranno definire e
sviluppare 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, alcuni elementi da sviluppare in occasione dei laboratori:
 Welfare aziendale e Mobilità sostenibile: condivisione di buone pratiche già in fase di
realizzazione sul territorio; linee guida per l’implementazione e adattamento di buone
pratiche ad altri contesti territoriali; sensibilizzazione dei siti produttivi provinciali a coprogettare azioni finalizzate alla riduzione del traffico (nelle principali vie di
comunicazione), degli incidenti in itinere, dei livelli di CO 2, ad un risparmio per i lavoratori
nonché al benessere dei dipendenti.
 Turismo sostenibile: il primo incontro con le imprese costituirà l’occasione per meglio
circoscriverne il significato, anche in base alle esperienze e alle attività ritenute significative
dalle imprese partecipanti. Ad oggi, dal confronto con le Associazioni di Categoria e con le
Istituzioni locali, è emerso grande interesse sul tema in particolare inteso come sviluppo di
iniziative e pratiche turistiche basate su accessibilità e inclusività della città e delle
spiagge, anche attraverso la creazione di una rete di servizi a supporto del turismo per
persone con differenti tipi di disabilità o limitazioni motorie, dalle strutture ricettive ai
trasporti.
Le imprese potranno esprimere il proprio interesse per una sola o per entrambe le tematiche
indicate e, di conseguenza, partecipare a tutti i laboratori programmati o soltanto ai laboratori
riferiti al tema prescelto.
Per informazioni:
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I Laboratori si svolgeranno presso la Camera di Commercio di Ferrara Largo Castello, 6 –
44121 Ferrara (o in altro luogo in accordo con i partecipanti) nei prossimi mesi di ottobre e
novembre.
Ogni incontro laboratoriale con le imprese avrà una durata di circa 3 ore, dalle 14,30 alle 17,30
e vedrà il coinvolgimento di esperti sulle tematiche in oggetto nonché di testimonianze di
soggetti che hanno realizzato esperienze di possibile interesse.
Nell’ottica della concretezza e del carattere operativo che si intende dare al progetto, infatti, non
ci si dovrà limitare a trasferire informazioni bensì provare a costruire percorsi utili per le
imprese a supporto delle proprie strategie aziendali.
Di seguito il Calendario per l’avvio dei due percorsi laboratoriali:
Tema

Welfare Aziendale e
Mobilità Sostenibile

Turismo Sostenibile

1° Laboratorio
09/10/2018 ore 14,30

2° Laboratorio

3° Laboratorio

13/11/2018 ore 14,30

Nuove pratiche di integrazione in un’ottica di 6/12/2018*
trasferibilità
Condivisione dei
percorsi laboratoriali
16/10/2018 ore 14,30 20/11/2018 ore 14,30
nei territori di Ferrara e
Ravenna
Nuove opportunità in Possibili percorsi di
risposta ai bisogni di coprogettazione
accessibilità
del turista
Impresa Mobilità
Sostenibile

*Data da confermare

Per aderire al percorso laboratoriale 2018 si chiede di compilare e inviare la scheda d’iscrizione
allegata all’indirizzo urp@fe.camcom.it, entro 08/10/2018.
La partecipazione è riservata a Titolari, Amministratori, Dirigenti o funzionari responsabili
degli ambiti oggetto dei laboratori.
Referente CDS
Stefano Capatti tel. 348.3530232
e-mail stefanocapatti@ilcds.org
Chiara Tacchi Venturi tel. 393 9942645
e-mail chiaratacchiventuri@ilcds.org

Referente SCS Consulting
Daniela Longo tel. 370.3340955
e-mail d.longo@scsconsulting.it
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