
 

 

 
 
 
 
 

QUALI VANTAGGI NEL PARTECIPARE AL 
LABORATORIO ? 
 
• Partecipazione ad una rete locale 

di Imprese ed Enti impegnati su temi 
di innovazione gestionale e in 
applicazione di obiettivi strategici 
su scala Europea. 

 
• Opportunità di sviluppo di 

competenze gestionali 
 
• Nuove relazioni tra imprese e tra 

imprese e altri soggetti del 
territorio. 

 
• Vetrina di promozione degli impegni 

di RSI realizzati da parte delle 
singole imprese coinvolte. 

 
• Opportunità di partnership tra 

imprese e tra imprese e altri 
stakeholder su progetti di RSI. 

 
• Scambio diretto di esperienze, 

conoscenze e competenze da imprese a 
imprese. 

 
 
 
 
Tempi 
 
Febbraio – Novembre 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI E ADESIONI 
 
Segreteria Laboratorio RSI Piacenza 
 
Camera di Commercio di Piacenza 
 
e-mail:resp.sociale@pc.camcom.it 
 
tel. 0523 386286 
 

 
 
 
PROMOTORE 
 

 
 
 
 
Coordinamento  
tecnico  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pratiche a confronto 
per progetti di 
sostenibilità,  
innovazione d’impresa e 
territoriale  

 
 
 

Laboratorio per la  
Responsabiità Sociale 
d’Impresa  CSR 
Piacenza 



 

 

 
 
 
PERCHE’ FARE RESPONSABILITA’ 
SOCIALE D’IMPRESA (RSI) ?  
 
Fare Responsabilità Sociale d’Impresa 
(RSI) o Corporate Social Responsibility 
(CSR) è in sintesi fare impresa in modo 
innovativo, includendo criteri di 
responsabilità sociale e ambientale 
verso i vari interlocutori di 
un’impresa al fine di competere meglio 
sul mercato e contribuendo a creare 
valore per il territorio per maggiore 
qualità e benessere diffuso. 
 
I documenti strategici dell’Unione 
Europea per lo sviluppo economico, la 
competitività e l’innovazione delle 
imprese, e in particolare delle PMI, 
promuovono nuovi rapporti e relazioni 
tra le imprese e i loro interlocutori 
interni ed esterni e verso il 
territorio, attraverso approcci di 
RSI/CSR.  

 
Molte imprese piacentine fanno 
iniziative coerenti con criteri di RSI 
su vari ambiti: azioni di Welfare 
aziendale verso i dipendenti, rapporti 
di collaborazione con il territorio 
(Scuole, Associazioni di Volontariato, 
Enti pubblici), impegni e 
certificazioni di Innovazione green di 
prodotto e di processi produttivi. 

 
 
 

 
 

COS’E’ IL LABORATORIO  RSI e 
A COSA SERVE ? 
    
E’ un percorso di eventi per 
favorire: 
 

• Scambio di pratiche e 
competenze RSI tra imprese di 
diverse filiere produttive  
 
• Confronto e creazione di 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 
profit-non profit.  

 
 
A CHI E’  
RIVOLTO IL LABORATORIO  RSI ? 
 
• Principalmente a Imprese di piccole, 
medie e grandi dimensioni e di varie 
filiere produttive dell’economia 
piacentina. 
 
• Altri soggetti che a vario titolo,  
possono favorire e premiare impegni di 
RSI. 
 
 
 

 
 
QUALI TEMI DI CONFRONTO-LAVORO ? 
 
I temi che rientrano nell’approccio di 
RSI/CSR sono diversi: 
 
1. Welfare Aziendale / Work-Life 
Balance 
2. Green Innovation / Sostenibilità 
Ambientale  
3. Progetti in partnership con il 
territorio (Scuole, Enti locali, 
Volontariato) 
4. Lavoro e Giovani / Formazione 
5. Agricoltura e RSI / Filiera 
fornitori 
 

 
COME SI LAVORA NEL LABORATORIO RSI  ? 
 
Il Laboratorio Imprese per la RSI 
prevede diverse tappe e incontri di 
lavoro, mediante: 
 
> Mappatura e valutazione di pratiche 
coerenti con criteri di RSI/CSR  
>  Seminari di formazione dedicata su 
temi di CSR 
>Workshops di approfondimento e 
progettazione in partnership 
> Evento di promozione del profilo CSR 
di imprese piacentine 
> Forum plenari di informazione-
divulgazione dei risultati del 
Laboratorio. 
 
Gli incontri sono previsti con modalità 
itineranti presso imprese locali per 
dare opportunità di conoscere varie 
realtà e filiere. 


