“TRAIN 4 CSR”
Il progetto TRAIN4CSR, promosso dalla DG Educazione e Cultura della Commissione Europea,
ha una duplice finalità nei confronti delle aziende aderenti.
Da un lato, si pone l’obiettivo di creare una serie di pacchetti formativi (Training Packages)
adattabili e rispecchianti lo stato di avanzamento delle conoscenze in materia di RSI in ambito
aziendale, per una formazione di durata di una giornata o mezza giornata su diversi temi della
responsabilità sociale. Le tematiche selezionate sono 10:
1. Trasparenza e Rendicontazione;
2. Stakeholder Engagement;
3. Introduzione alla Responsabilità Sociale;
4. Diversità/Gestione della diversità;
5. Valori intangibili;
6. Responsabilità di Prodotto;
7. Gestione della catena di fornitura;
8. Integrazione Strategica della RSI;
9. Gestione ambientale;
10. Implementazione della RSI/RSI operativa.
Dall’altro lato, il secondo obiettivo consiste nel creare e divulgare una nuova metodologia di
formazione del formatore (Train the Trainer), secondo un metodo moderno e interattivo, che i
formatori all’interno di ogni azienda potranno utilizzare al fine di migliorare la qualità dei
sistemi di formazione al servizio dei lavoratori dipendenti in materia di RSI. In questo senso, il
progetto mira a

-

creare una "formazione dei formatori", ovvero corsi di formazione per sviluppare le
competenze dei professionisti dell'istruzione e della formazione professionale che si
occupano di questioni di responsabilità sociale d’impresa e di prepararli per lo
svolgimento dei nuovi corsi di formazione;

-

garantire l'uso estensivo della formazione con adeguate azioni di diffusione.

I principali risultati previsti sono (in quattro lingue: inglese, spagnolo, italiano, ungherese):
• 8-10 pacchetti formativi per una formazione di durata una giornata o mezza giornata su
diversi temi della responsabilità sociale delle imprese / Sostenibilità;
• formazione e metodologia della “formazione del formatore” per la formazione professionale

dei professionisti;
• materiali formativi e strumenti per accompagnare la formazione;
• corsi di formazione pilota e formazione dei formatori in quattro paesi.
PARTNERS DI PROGETTO
I paesi direttamente coinvolti sono: Italia, Spagna, Ungheria, Scozia e, in generale, l’Unione
Europea. Il responsabile di progetto è KOVET, organizzazione senza scopo di lucro ungherese
per la promozione della CSR.
Gli altri partner coinvolti sono:


CSREurope, network europeo per la promozione della responsabilità sociale d’impresa;



SBC: organizzazione senza scopo di lucro scozzese per la promozione della CSR;



Foretica: organizzazione senza scopo di lucro spagnola per la promozione della CSR;



IKSZE, ente formatore ungherese.

DURATA
Il progetto ha durata di 24 mesi, a partire da Novembre 2008 fino a Novembre 2010.

