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Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 

Fuori dalla Regione …. 
 

PCN OCSE:   
-partecipazione al Tavolo OCSE  

in rappresentanza della Conferenza delle Regioni 
-Protocolli con MISE per la diffusione delle linee guida OCSE 

(raccomandazioni per una condotta responsabile delle aziende multinazionali)  
attraverso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive 

 
Progetto interregionale  

“Creazione di una rete per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese” 



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 
Progetto interregionale  

‘Creazione di una rete per la diffusione della responsabilità sociale 
delle imprese’ 

 
• 15 Regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,  Liguria, Lombardia, 

Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto) 

•  MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

•  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

•  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  

•  INAIL  

•  CONSIGLIO PER LA RICERCA AGRICOLA E ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA - INEA  

 

  o Scambio di buone pratiche tra amministrazioni 
  o Promozione di rsi (sistema premiante, sensibilizzazione, formazione) 
  o Premio nazionale 
  o Promozione esperienze e risultati del progetto 

 



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna: azioni intraprese 

•L.R. n. 17/2005 sul Lavoro: 
Responsabilità Sociale delle imprese quale strumento per l'innalzamento della qualità del lavoro, il 
consolidamento ed il potenziamento delle competenze professionali, la diffusione delle conoscenze, il 
miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione 
sociale. 
 

•Azioni trasversali bandi precedente programmazione (Triennale + FESR): 
Incentivazione strumenti gestionali (SA8000, EMAS), Aree Ecologicamente attrezzate,  Criteri RSI premianti nei 
bandi alle imprese: Imprese femminili, Svantaggiati, Contratti di lavoro) 

 
•Centralità RSI nel ‘Patto per la crescita, sostenibile, inclusiva:  
Business sempre più equo e solidale 
 
• Azione ‘INNOVAZIONE, QUALIFICAZIONE e RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLE 
IMPRESE’  nel Programma Triennale Attività Produttive 2012-2015 
 
•Trasversale nel Patto per il lavoro (20/7/2015) e in particolare nella sezione  
Sviluppo, Imprese, lavoro  - rafforzare le azioni per la  Sostenibilità sociale e 
ambientale dei sistemi produttivi 

 
 



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 

Azioni in essere 

 

Protocollo di intesa  tra Regione Emilia-Romagna,  

Amministrazioni provinciali, Unioncamere regionale: 
 

- condivisione e scambio 
 

- sezione WEB (esperienze provinciali e regionali) 
 

- percorsi laboratoriali a geometria variabile nei territori per favorire la progettazione 
di attività di RSI per le imprese locali  

 
-   predisposizione e sperimentazione della carta della responsabilità sociale e 
costruzione di un sistema premiante per le ‘imprese socialmente responsabili’ 



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 

Laboratori provinciali 

Schema attività e coordinamento a livello regionale e provinciale 

 

LABORATORIO - TAVOLO 

REGIONALE CSR  

(ref. RER, CCIAA e Province) 

1 2 3 

LABORATORI PROVINCIALI DI CSR (CCIAA e Province) 

Pr Re Fe Mo Bo Rn Fc Ra Pc 

- Confronto periodico su attività, progetti CSR 

- Approfondimenti tematici CSR su scala regionale 

- Sviluppo di progetti interprovinciali, nazionali e progetti UE 

  ( es Bandi nazionali, Bandi UE) 

Tavoli tematici di  

confronto/scambio / 

monitoraggio 
Indicatori -  

Premialità CSR 

Stakeholder locali 

- Imprese 

- Associazioni 

imprenditoriali 

- Associazioni no-profit 

 

Protocollo 

intesa 

Regione - 

UnionCamere - 

CCIAA - 

Province 

 



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 

Laboratori provinciali 
 

Autonomia ai territori  
 

Province e Camere: motore x promuovere i laboratori territoriali 
 

Coinvolgimento aziende e stakeholders locali 
 

Partnership pubblico-privato per la realizzazione di progetti di RSI  
 

 
 

CUORE DEL LABORATORIO: CO-PROGETTAZIONE TRA I DIVERSI ATTORI 
 
 
 

FORZA PER IL TERRITORIO 
 

 

  



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 

Azioni in corso 
• Manifestazione di interesse x Province e Camere x azioni territoriali di 

diffusione – Programma Triennale Attività Produttive 2012-2015 
 DGR 503/2014  azioni per gli anni 2014-2015 – avviati 9 laboratori 
 DGR 658/2016 azioni per l’anno 2016 – Province, CCIAA, Città 

metropolitana e Comuni capoluogo; premialità per collaborazioni  
• DGR 627/2015 - Sottoscrizione della Carta dei principi della 

Responsabilità Sociale delle Imprese come criterio di ammissibilità ai 
bandi e rating di legalità 

• DGR 437/2015 Accordo di programma quadro fra Regione Emilia-
Romagna e Unioncamere 

Nuovo contesto normativo 
•L.R. 14/2014 ‘Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna’ 
•L.R. 6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di 
genere”, 
•L.R. 14/2015 ‘Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e 
dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità’ 



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 

DGR 627/2015 - Sottoscrizione della Carta dei principi della Responsabilità 
Sociale delle Imprese come criterio di ammissibilità ai bandi e rating di 
legalità 
 

Novità nei criteri di selezione 
 Tra i criteri di ammissibiltà sostanziale, per le procedure i cui beneficiari siano le 
imprese, è stata inserita la sottoscrizione della Carta dei Principi di Responsabilità 
sociale di impresa riferita a: 
 

•Trasparenza e stakeholders 
•Benessere Dipendenti/ Conciliazione Vita-Lavoro 
•Clienti e consumatori 
•Gestione Green di prodotti e processi 
•Relazione con la Comunità Locale e il Territorio 

 
‘Rating di legalità delle imprese’: in sede di valutazione dei finanziamenti, preferenza 
in graduatoria a parità di punteggio 



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 

Premio ER.RSI 

 
LR 14/2014 - Promozione degli investimenti in Emilia Romagna  

L’art. 17 promuove la cultura della responsabilità sociale d’impresa e l’impresa sociale 
attraverso il sostegno a progetti di imprese, parti sociale e enti che operano per la 

promozione della RSI e istituisce il premio per la responsabilità sociale ER.RSI 
 

1’  edizione 2015 
I destinatari della Sezione Ordinaria del Premio ER.RSI 2015 

 
Tre sub-sezioni previste: 

1)Imprese  

2) Associazioni di imprese/consorzi di imprese 

3) Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitana 
 



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 

Premio ER.RSI 2015 

 
Aree di interesse  

 
- Trasparenza e stakeholders 

- Benessere Dipendenti/ Conciliazione Vita-Lavoro/Pari Opportunità 
- Clienti e consumatori 

- Gestione Green di prodotti e processi 
- Relazione con la Comunità Locale e il Territorio 

 
 
 

 

 



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 

 

Premio ER.RSI 2015 

 

43 candidature pervenute 
 
- 23 imprese in concorso per i premi previsti nella Sezione Ordinaria dedicata ai 
progetti promossi da imprese singole 
- 6 candidature presentate nell'ambito della Sezione ordinaria associazioni , consorzi e 
reti di imprese 
- 4 candidature presentate da parte di Comuni e unione di Comuni 
- 10 candidature alla Sezione Speciale, che prevede l'assegnazione di menzioni a 
progetti sviluppati sul territorio regionale 

 

 
Premiazione ufficiale 15 Dicembre 2015 

 



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 
 

Premio ER.RSI 2015 

 

 Candidature imprese  per provincia  
 
 

BO; 9

MO; 6

FE; 5

FC; 3

RN; 4

RA; 2
RE; 2

PR; 2



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 

 

Manifestazione di interesse 2016 - obiettivi 

 

• Consolidare i laboratori territoriali come luoghi di formazione,  

confronto e co-progettazione orientandoli sui 17 obiettivi delineati 

dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

 

• Incentivare il lavoro di rete e le collaborazioni tra territori, con 

Associazioni imprenditoriali, Università 

 

• Promuovere la partecipazione al  premio regionale ER.RSI per dare 

visibilità alle buone pratiche di responsabilità sociale e 

innovazione sostenibile manifestazione di interesse 2016 
 

 



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 

Il nostro approccio  
 
-Diffusione RSI fra tutti gli attori del territorio 
 
-Condivisione di una ‘Carta dei principi RSI’  con le imprese  
  e diffusione migliori pratiche 
 
 
 

CONDIVISIONE CON GLI STAKEHOLDER 
 
 

CIRCOLO VIRTUOSO PER LA DIFFUSIONE DELLA RSI 
 
 
 

dalla cultura del controllo  
alla cultura della partecipazione  

alla crescita socialmente responsabile 

EFFETTI ATTESI 
-Innovazione gestionale aree 

aziendali 
- Maggiore efficienza 

- Migliori rapporti di filiera 
- Garanzia/Sviluppo Welfare 

territoriale 



Responsabilità sociale in Emilia-Romagna 

 
Per informazioni 

 
 http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi 

 
 
 

  
Grazie 
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