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Hai un'impresa socialmente responsabile? Fatti conoscere!  

IN ARRIVO IL NUOVO BANDO DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO  

Partecipa al Concorso "Responsabilità sociale d'impresa - raccolta di buone prassi 
di imprese impegnate in percorsi di responsabilità sociale".  

 
Far conoscere quelle attività delle imprese che, al di là della vendita o produzione di beni e servizi, 
hanno ricadute positive per i propri collaboratori come pure la comunità locale dove è insediata 
l’azienda o, ancora, l’ambiente, le arti e la cultura… Insomma, fanno sapere dalla Camera di 
Commercio, tutte quelle azioni che rientrano nel campo della “Responsabilità Sociale d’Impresa”. 
E’ questo l’obiettivo del bando per la raccolta delle “buone prassi” aziendali avviato dall’Ente di Largo 
Castello, che intende far conoscere e valorizzare le esperienze di imprese attive nel campo della CSR, 
intercettando anche quelle attuate in maniera inconsapevole.  
Con lo scambio di buone prassi le imprese protagoniste potranno, da un lato, beneficiare di una 
condizione di visibilità con significative ricadute d’immagine, dall’altro presentare esempi virtuosi 
stimolanti e motivanti anche per altre realtà aziendali, contribuendo nel contempo ad una diffusa 
sensibilizzazione culturale sui temi della responsabilità sociale.  
La partecipazione al bando offrirà all’impresa l’opportunità di:  
- far conoscere, a costo zero, le proprie attività che, al di là degli obblighi di legge, hanno ricadute 
positive per i suoi stakeholder (i collaboratori, i partners commerciali, i clienti, i consumatori, la 
comunità locale, l’ambiente) con benefici per l’azienda nel breve e lungo periodo;  

- qualificare l’immagine e rinforzare la reputazione nei confronti del mercato;  
- valorizzare le proprie iniziative innovative nel campo della CSR attuate per rispondere e reagire in 
modo attivo al contesto competitivo attuale 

- entrare a far parte di una comunità di buone prassi che condividono approcci e strumenti di 
responsabilità sociale per la crescita sostenibile della propria azienda. 

Le buone prassi raccolte saranno pubblicizzate sul sito della Camera di Commercio di Ferrara in una 
rassegna appositamente dedicata (www.fe.camcom.it), oltre che attraverso eventuali altre iniziative 
(stampa, eventi aperti al pubblico), previo consenso di ciascuna impresa.  
La partecipazione è aperta alle imprese ferraresi di ogni dimensione e settore economico, che abbiano 
realizzato o stiano mettendo in atto comportamenti e iniziative che riguardino i vari campi 
d’applicazione della Responsabilità Sociale d’Impresa. 
Il bando sarà disponibile , con la relativa modulistica, sul sito www.fe.camcom.it ; per ulteriori 
informazioni Ufficio Marketing del Territorio 0532-783820-21-13 
 
Con preghiera di cortese pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Mauro Giannattasio) 


