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chi siamo
Impronta Etica è un’Associazione senza scopo di lucro nata nel 2001
per la promozione e lo sviluppo della sostenibilità e della responsabilità
sociale d’impresa (RSI).
L’Associazione mira a favorire in Italia e in Europa processi orientati alla
sostenibilità, fungendo da stimolo per le imprese associate a tradurre
la propria tensione all’innovazione verso esperienze di leadership di
competitività sostenibile.
Obiettivo primario è mettere in rete i Soci fra loro e con analoghe
istituzioni nazionali, farli partecipare attivamente ai network nazionali e
internazionali che trattano di sostenibilità e RSI.
Impronta Etica è National Partner Organization di CSR Europe, una delle
più importanti organizzazioni a livello europeo per la promozione della
sostenibilità.

Impronta Etica è un’opportunità:
Per prendere parte ad una rete di imprese fortemente
impegnate nell’integrazione della sostenibilità nel business,
con la possibilità di scambiare esperienze e costruire un
percorso di crescita comune.
Per essere costantemente informati sui nuovi scenari e sulle
evoluzioni del dibattito a livello nazionale ed europeo in
materia di sostenibilità e RSI.
Per essere in relazione con i più importanti attori del dibattito
sulla sostenibilità, tra cui mondo accademico, soggetti
istituzionali, imprese, organizzazioni nazionale ed europee.
Per acquisire nuove conoscenze pratiche, strumenti e spunti
innovativi sul tema.

Cosa facciamo
Impronta Etica vuole essere il luogo dell’innovazione sostenibile e
responsabile, in cui i percorsi di miglioramento dei Soci possano tradursi in
una tensione verso la leadership sostenibile promuovendo un cambiamento
culturale, organizzativo e normativo a tutti i livelli, promuovendo in Italia
esperienze d’avanguardia e diffondendo la riflessione sviluppata nelle
istituzioni europee.
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Per raggiungere questo scopo, Impronta Etica promuove la cultura della
sostenibilità e responsabilità sociale tra tutti gli stakeholder, stimolando i
percorsi dei Soci attraverso la diffusione di buone pratiche, esperienze ed
elaborazioni teoriche con l’intento di incoraggiare un proficuo scambio tra
tutti gli stakeholder, siano essi interni od esterni all’Associazione, in una
logica di partnership.
Per perseguire gli scopi della sua missione, Impronta Etica è impegnata in
attività molto diverse, tra cui:
Informazione e aggiornamento sui temi della sostenibilità e
della RSI in Italia e in Europa.
Ricerca e divulgazione attraverso documenti, pubblicazioni e
convegni.
Servizi ai Soci tramite attività di formazione interna,
assessment, benchmarking, gruppi di lavoro e laboratori.
Progetti europei attraverso partnership in cui portiamo le
nostre competenze e la nostra esperienza.
Networking, sia a livello italiano sia europeo, attraverso la
collaborazione con partner nazionali ed europei (CSR Europe).
Raccolta e scambio di buone pratiche, per valorizzare
esperienze eccellenti nell’ambito della RSI.
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SERVIZI AI SOCI__________________________
a. Servizi di Gruppo
Laboratori
I laboratori di Impronta Etica sono percorsi volti
ad approfondire temi specifici legati alla sostenibilità proposti dai Soci. Si sviluppano con un approccio pratico volto a fornire strumenti concreti
e a favorire lo scambio di buone pratiche nazionali
ed internazionali. I laboratori sono della durata di
4/5 incontri generalmente a cadenza mensile, richiedono un coinvolgimento dei partecipanti nella
compilazione di documenti funzionali al percorso e si concludono con l’individuazione di una o più azioni di miglioramento da parte delle aziende partecipanti. Al termine di ogni laboratorio viene pubblicato un documento finale a
cura di Impronta Etica, disponibile sul sito internet dell’Associazione.

Laboratorio sullo stakeholder e engagement
Dicembre 2016 - Settembre 2017

Il laboratorio “Stakeholder engagement: strumenti e opportunità per l’impresa”
ha voluto supportare le imprese socie nell’approcciare e/o rafforzare percorsi
di coinvolgimento degli stakeholder quale strumento strategico di rilevazione
dei bisogni e delle esigenze dei propri interlocutori, sui quali muoversi per
prevenire i rischi di una gestione autoreferenziale e per generare nuove
opportunità di business, anche in termini di valorizzazione delle relazioni.
“Attorno ad un’impresa ruotano una serie di “portatori di
interesse” che dalla produzione della materia prima, alla
lavorazione e valorizzazione del prodotto, all’acquisto da parte
del consumatore finale hanno subito negli ultimi anni cambiamenti
socio-culturali molto significativi. Partecipare al laboratorio sullo
stakeholder engagement di Impronta Etica è stata una grande
opportunità per un’azienda come Citrus, perché insieme agli
altri Soci si è confrontata su come avere una visione di lungo
termine, capace di riuscire insieme a creare sul territorio le
competenze necessarie per affrontare i bisogni e i cambiamenti
dei propri stakeholder ed essere virtuosi verso i nuovi pensieri
socio-economici.”
Paola Pappalardo - Citrus
IMPRONTA ETICA | SERVIZI, ATTIVITÀ E PROGETTI
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Laboratorio sul welfare aziendale
Giugno 2015 - Aprile 2016

Il laboratorio “Organizzazione e sviluppo di un sistema di welfare aziendale” è
nato con l’obiettivo di supportare le imprese socie nell’adottare e/o sviluppare
delle specifiche misure di welfare aziendale. Si inserisce all’interno di un
percorso di riflessione sul tema che l’Associazione ha avviato con il gruppo
di lavoro sul welfare nel corso del 2014, proponendosi di declinare in azioni
pratiche le riflessioni emerse dal gruppo di lavoro. L’attività del laboratorio
si è articolata in momenti di confronto e testimonianze da parte di aziende
e soggetti esterni all’Associazione esperti sul tema e in momenti di scambio
e condivisione tra Soci su strumenti, azioni e suggerimenti pratici.
Il laboratorio ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito del Premio RSI
della Regione Emilia-Romagna 2017 nella categoria “Associazioni di Imprese
e di rappresentanza senza scopo di lucro”.
“Avendo in progetto di implementare il nostro sistema di welfare
aziendale, partecipare ai percorsi organizzati da Impronta Etica
ha rappresentato un importante momento di confronto con altre
realtà del territorio utile sia in termini di valutazione di possibili
sinergie, sia come fonte di ispirazione grazie alle testimonianze
di altre imprese, sia per individuare eventuali criticità e
sviluppare idonei sistemi di valutazione.”
Giulia Deleonardi – Granarolo

Laboratorio sulla valutazione dell’impatto sociale
Ottobre 2014 - Dicembre 2015

Il laboratorio “Valutazione dell’impatto sociale sul territorio” è nato
con l’obiettivo di indagare i principali indicatori e metodi di valutazione
dell’impatto sociale e, più in generale, di supportare i Soci nello sviluppare
e migliorare l’approccio strategico e competitivo con il territorio. Il
percorso si è sviluppato con un approccio concreto attraverso l’analisi
di strumenti e tecniche di misurazione dell’impatto sociale, dando ai
partecipanti la possibilità di sperimentarsi nella misurazione degli impatti
di un loro progetto/azione.
Il laboratorio ha vinto il Premio RSI della Regione Emilia-Romagna 2015
nella categoria “Associazione no profit di imprese-Consorzi di impresereti formalizzate di imprese”.
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“Il laboratorio sulla creazione di valore per il territorio e la relativa
misurazione attraverso la metodologia SROI è stato un’importante
occasione per valutare l’efficacia di alcuni progetti di Responsabilità
Sociale realizzati. È stato utile analizzarne i risultati considerando
la prospettiva di tutti gli stakeholder coinvolti. Questo ci ha
permesso di valutare impatti non immediatamente identificabili
con una semplice analisi costi/benefici.”
Gianluca Principato – Gruppo Hera

Laboratorio sulla comunicazione della sostenibilità
Novembre 2013 - Aprile 2014

Il laboratorio “Comunicazione della sostenibilità: nuovi approcci e strumenti
per comunicare internamente ed esternamente all’azienda” è stato avviato
con l’obiettivo di individuare e/o condividere soluzioni innovative e buone
prassi volte a migliorare la comunicazione della sostenibilità dell’impresa.
Il laboratorio si inserisce in un contesto in cui comunicare l’impegno sulla
sostenibilità ai propri stakeholder e ad un pubblico ampio in modo efficace
può avere un impatto importante sulla reputazione dell’azienda e quindi
sul vantaggio competitivo della stessa, oltre a contribuire a diffondere una
cultura interna della responsabilità sociale d’impresa.
“Il lavoro svolto con il laboratorio sulla comunicazione è stato
un’ottima fonte di ispirazione per innovare ed un’occasione per
pensare in modo critico agli strumenti e modi di comunicare la
sostenibilità in Unipol. Gli incontri sono stati l’occasione per avere
una panoramica soprattutto sulle opportunità offerte dalla
tecnologia digitale, in termini di ampiezza del messaggio, efficacia
della comunicazione, ma anche coinvolgimento del pubblico.”
Marisa Parmigiani - Gruppo Unipol
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Laboratorio sull’invecchiamento attivo
Marzo 2013 - Giugno 2013

Il laboratorio è nato con l’obiettivo di supportare le imprese socie nello
sviluppare o migliorare la propria capacità di gestione delle risorse umane
con particolare focus sui lavoratori senior in azienda. Il percorso si è
sviluppato attraverso il confronto con altre imprese e la condivisione di idee,
strumenti, azioni e progetti concreti per: incrementare il benessere dei
lavoratori e valorizzare le loro potenzialità; massimizzare il loro potenziale
e il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi aziendali; rendere più
efficiente e responsabile la gestione delle risorse umane.
“L’attività progettuale sul tema dell’invecchiamento attivo ci ha
consentito di prendere coscienza di alcuni aspetti rilevanti che ci
hanno indotto importanti riflessioni sullo sviluppo del capitale
umano a fronte delle dinamiche evolutive della vita in simbiosi
con i frenetici e degenerati scenari del mondo del lavoro
dell’immediato futuro.”
Monia Naldi - Emil Banca

Laboratorio sulla comunicazione e il coinvolgimento
dei lavoratori stranieri in azienda
Febbraio 2011 - Aprile 2011

Il laboratorio è nato per sviluppare o migliorare la capacità delle imprese
di gestire le dinamiche relazionali che riguardano i lavoratori stranieri in
azienda attraverso il confronto con altre imprese e la condivisione di idee,
strumenti, azioni e progetti concreti.
L’obiettivo è stato quello di analizzare il contesto aziendale per indagare
e successivamente sviluppare progetti volti a creare le condizioni più
vantaggiose per incrementare il benessere dei lavoratori stranieri in
azienda, nonché valorizzare le loro potenzialità (lavorative e umane).
“Partecipare al laboratorio di Impronta Etica è stata per Camst, e
in particolare per i colleghi della selezione e gestione risorse
umane, un’occasione per riflettere e mettere a sistema una serie
di esperienze fatte sul campo nella gestione dei lavoratori
stranieri, occasione che ha portato anche alla creazione di supporti
informativi a loro dedicati.”
Ivano Minarelli - Camst
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GRUPPI DI LAVORO

I gruppi di lavoro sono percorsi su temi
legati alla CSR proposti dai Soci e volti a
sviluppare - attraverso testimonianze esterne,
approfondimenti teorici e pratici, casi di
studio - le tematiche trattate con un approccio
all’avanguardia rispetto alle esperienze esistenti
e al dibattito in corso sia a livello nazionale sia
a livello internazionale. Il numero di incontri può
variare a seconda del tema. Al termine di ogni
gruppo di lavoro viene pubblicato un documento
finale a cura di Impronta Etica.

Gruppo di lavoro sui SDGs per le imprese
Giugno 2018 – Dicembre 2018

Il gruppo di lavoro “SDGs per le imprese: opportunità di innovazione e
impatti sul business” è stato sviluppato con l’obiettivo di approcciare in
maniera strutturata il tema dell’Agenda 2030 con particolare riferimento
al ruolo delle imprese e all’impatto degli SDGs sul business. Il percorso
è stato avviato con un allineamento delle conoscenze dei Soci rispetto ai
contenuti dell’Agenda 2030 e alle opportunità per le imprese, con particolare
riferimento all’analisi di business case. È stato poi favorito un confronto
tra le imprese socie sul tema dell’Agenda 2030 e sulla sua declinazione
nei piani strategici aziendali con l’obiettivo ultimo di supportare le imprese
socie nell’identificare impatti e opportunità legati agli SDGs per la propria
impresa, attraverso l’utilizzo di possibili strumenti di analisi.
Il gruppo di lavoro ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito del Premio
“Innovatori responsabili” della Regione Emilia-Romagna, edizione 2019,
categoria “Associazioni”.
“Il lavoro fatto sugli SDGs è stato molto interessante ed utile per
comprendere sia gli aspetti teorici, sia gli effetti pratici che
comporta aderire all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
L’alto livello di approfondimento ed il confronto con le diverse
realtà con cui abbiamo collaborato, insieme ad un approccio
innovativo e stimolante, ci hanno permesso di acquisire la
consapevolezza necessaria per aderire con determinazione ai
principi proposti.”
Paolo Gardenghi – Up day
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Gruppo di lavoro sul welfare aziendale
Aprile 2014 - Settembre 2014

Il gruppo di lavoro è nato con l’obiettivo di indagare le pratiche di welfare
aziendale in via di sviluppo nel contesto europeo in risposta ai nuovi bisogni
emersi a fronte di una generale crisi dei welfare state. In particolare,
l’obiettivo è stato quello di avviare un’analisi ed un confronto tra i diversi
dispositivi attuati in Europa e tra quelli attuati dai Soci stessi.
Il gruppo di lavoro si è inserito in un percorso di riflessione sul tema del
welfare attivato da CADIAI in occasione del suo 40° anniversario, che ha
invitato Impronta Etica e i suoi Soci a confrontarsi sul tema per trarre spunti
di riflessione sul welfare aziendale del futuro.
“Per CADIAI l’esperienza del gruppo di lavoro è stata molto preziosa
per comprendere appieno le motivazioni che spingono le imprese ad
intraprendere iniziative di welfare aziendale e conoscere da vicino le
aspettative, le criticità e i sistemi di valutazione.
È stata, inoltre, un’occasione di confronto fra imprese per valutare
le possibili sinergie tra loro e con la Pubblica Amministrazione,
consentendoci inoltre di allargare la nostra visuale a livello europeo.”
Franca Guglielmetti – Cadiai

Gruppo di lavoro sulla comunicazione della sostenibilità agli investitori
Novembre 2013 - Febbraio 2015

Il gruppo di lavoro è nato con l’obiettivo di supportare le imprese socie quotate in borsa nello sviluppare e migliorare la propria capacità di comunicare
il proprio impegno di sostenibilità agli investitori.
Il percorso si è sviluppato attraverso il confronto con altri soggetti che hanno
già approfondito questo tema e attraverso la presentazione di strumenti ed
azioni utilizzati da altre imprese, con l’obiettivo di discutere i contenuti della
comunicazione agli investitori rispetto ai temi della sostenibilità e potenziarne
la comunicazione attraverso la conoscenza di nuove modalità e strumenti.
“Avevamo la necessità di approfondire il tema della comunicazione
della sostenibilità al mondo finanziario. Grazie ad Impronta Etica
abbiamo affrontato il tema insieme alle altre aziende quotate
facenti parte dell’Associazione. Ne è nato un percorso molto
interessante ed innovativo, grazie al quale abbiamo potuto
confrontarci con referenti italiani ed internazionali.”
Francesco Soldi – IGD Siiq
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Gruppo di lavoro sull’integrazione della CSR nella strategia aziendale
Giugno 2012 - Marzo 2014

Obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di favorire l’adozione strutturale dei principi di sostenibilità da parte del management aziendale e promuovere la piena integrazione degli stessi nella strategia, nella governance
e in tutti i processi aziendali.
I temi approfonditi durante il percorso sono stati tre: la pianificazione della
sostenibilità, le metriche e la misurazione per la responsabilizzazione, la
governance e la diffusione di una cultura interna sulla sostenibilità.
Il gruppo di lavoro ha approfondito modelli, strumenti e processi di integrazione della CSR nella strategia di business, ha analizzato buone pratiche a
livello nazionale e internazionale, anche attraverso testimonianze dirette di
aziende. Si è, inoltre, cercato di favorire lo scambio di esperienze fra aziende socie e di individuare possibili percorsi e azioni di miglioramento.
“È stato molto utile partecipare al gruppo di lavoro sulla
integrazione della CSR nella strategia in particolare perché
abbiamo potuto confrontarci con altre realtà aziendali e capire
come queste hanno affrontato l’argomento oggetto del gruppo.
Impronta Etica ha saputo selezionare e sintetizzare le migliori
esperienze per focalizzare i possibili approcci al tema.”
Gianluca Principato – Gruppo Hera
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FORMAZIONE AI SOCI

Impronta Etica organizza momenti di formazione,
della durata di una o più giornate, dedicati ai
Soci. La formazione riguarda temi inerenti alla
sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa;
può essere realizzata in collaborazione con
aziende socie esperte sui temi specifici e declinata
con esempi di case studies e testimonianze in
aula.
Alla formazione possono partecipare più referenti
delle aziende socie interessati al tema oggetto
del percorso.

Formazione sulle novità del Reporting di sostenibilità
Novembre 2017

La formazione “Le novità del Reporting di sostenibilità: i GRI Standards e
il D. Lgs 254/2016” ha avuto l’obiettivo di presentare e discutere i nuovi
orientamenti normativi in ambito di reporting e la metodologia di rendicontazione tramite i GRI Sustainability Reporting Standards presentati
dalla Global Reporting Initiative (GRI) il 19 ottobre 2016. La formazione è
stata organizzata in collaborazione con SCS Consulting, azienda socia di
Impronta Etica.
“La sostenibilità è profondamente integrata nella missione del
Consorzio Integra e per questo motivo la partecipazione
all’evento formativo “Le novità del Reporting di sostenibilità: i
GRI Standards e il D. Lgs 254/2016” ha rappresento per il
Consorzio un’importante opportunità di approfondimento della
normativa di settore e un momento di confronto con altre realtà.
Ha inoltre fornito spunti di riflessione per la definizione dei futuri
obiettivi di sostenibilità e per la loro rendicontazione.”
Giulia Alberti – Consorzio Integra

Formazione sul GRI-G4

Novembre - Dicembre 2015
La formazione, strutturata in due incontri, ha fornito ai Soci un aggiornamento
sulle Linee Guida GRI - G4 per la rendicontazione di sostenibilità pubblicate
dal Global Reporting Iniziative. La formazione è stata organizzata in
collaborazione con SCS Consulting, azienda socia di Impronta Etica.
12
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“L’esperienza svolta a fine 2014 ha rappresentato, senza dubbio,
un significativo momento di approfondimento sul tema della
rendicontazione sociale, anche in un’ottica di analisi circa le novità
introdotte, in argomento, dalle nuove Linee Guida pubblicate dal
Global Reporting Initiative (GRI).
Oltre a tale profilo, gli incontri (e, da quest’ultimo punto di
vista, soprattutto il secondo) hanno messo a disposizione dei
partecipanti utili strumenti (in termini di identificazione dei
principi della rendicontazione) a sostegno di chi intende misurarsi
con un processo di continuo miglioramento nel percorso della
rendicontazione sociale”
Alessio Claroni – Coop Ansaloni

Formazione sul Reporting Integrato
Gennaio - Febbraio 2016

La formazione, strutturata in due incontri, ha presentato e discusso con
i Soci la metodologia del Reporting Integrato, con particolare attenzione
all’analisi di casi aziendali. La formazione è stata organizzata in collaborazione con SCS Consulting, azienda socia di Impronta Etica.
“Nell’attività formativa sul Reporting Integrato si è analizzato lo
stato dell’arte del settore per poi identificare gli sviluppi legati sia
alle novità normative, che renderanno il Reporting obbligatorio,
che alle scelte delle aziende più innovative. Queste informazioni
sono state utili a BPER Banca per la definizione di una road map
interna di upgrade della rendicontazione non finanziaria e per la
definizione dei nostri obiettivi futuri.”
Giovanna Zacchi – BPER Banca
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b. SERVIZI INDIVIDUALI AI SOCI
BENCHMARKING
Impronta Etica può realizzare un servizio di
benchmarking, al fine di sviluppare un’analisi
comparata su pratiche e strumenti di sostenibilità
sviluppati da altre aziende –italiane ed estere–
o nell’ambito di settori di attività affini a quelli
dell’azienda socia.

“Abbiamo chiesto ad Impronta Etica di svolgere una attività di
benchmark circa le politiche di sostenibilità e il livello di
integrazione della sostenibilità nella strategia dei nostri principali
competitor. Il lavoro è stato particolarmente utile internamente
perché ha consentito sia di accrescere la cultura e la sensibilità
aziendale sul tema, che di stimolare Rekeep a fare sempre di più
e sempre meglio. Il benchmark è stato illustrato e presentato da
Impronta Etica stessa in un incontro in Rekeep che si collocava
nell’ambito di un percorso formativo rivolto ad alcuni dipendenti
con ruoli apicali e/o percorsi di crescita in azienda. L’appuntamento
è stato efficace e apprezzato perché ha consentito di aumentare
le conoscenze/competenze e di ampliare la visuale osservando
anche come si comportano le altre imprese.”
Sara Ghedini – Rekeep

FORMAZIONE NELLE AZIENDE SOCIE
Impronta Etica realizza percorsi di formazione ad
hoc, della durata di una o più giornate, all’interno
delle aziende socie che ne abbiano l’esigenza.
La formazione verte sui temi della sostenibilità,
e può essere declinata dai concetti di base alle
ultime evoluzioni e tendenze, con esempi di case
studies innovativi.
La formazione può essere rivolta, a seconda delle esigenze dell’azienda socia, a dipendenti, quadri o dirigenti.
14
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“La formazione progettata e realizzata con Impronta Etica ha
permesso a tutti i dipendenti di IGD di approfondire le tematiche
inerenti la responsabilità sociale. Le competenze presenti in
Impronta Etica hanno fatto sì che queste giornate fossero
interessanti, coinvolgenti e realmente utili per il percorso di
sostenibilità che l’azienda ha intrapreso.”
Francesco Soldi – IGD Siiq

INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Impronta Etica svolge una costante attività di
informazione e aggiornamento sui temi della
sostenibilità attraverso il sito web, newsletter
periodiche, social media (Twitter e LinkedIn)
ed eventi.

In particolare, l’Associazione redige due tipologie di newsletter periodiche:

•

L’Agenda viene inviata solo ai Soci di Impronta Etica
bisettimanalmente e contiene aggiornamenti sulle attività
dell’Associazione e i progetti dei Soci.

•

La Newsletter di Impronta Etica è inviata ogni due mesi
ai Soci di Impronta Etica e ad un indirizzario di circa 700
contatti.

IMPRONTA ETICA | SERVIZI, ATTIVITÀ E PROGETTI
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PROGETTI IN PARTNERSHIP___________________
Impronta Etica partecipa a progetti in partnership con
altre organizzazioni, all’interno dei quali l’Associazione
porta le proprie competenze ed esperienze e quelle dei
Soci. La progettazione offre l’opportunità di sperimentare applicazioni innovative della sostenibilità e coinvolgere
le aziende socie nei percorsi di modellizzazione di nuovi
approcci.

Upskill4future
“Upskill4future” è un progetto promosso da CSR Europe grazie al contributo
di JP Morgan Chase Foundation. Il progetto - sviluppato in Italia da Impronta
Etica e Fondazione Sodalitas - intende
affrontare i problemi posti dalla crescita dell’utilizzo di tecnologie innovative, basate soprattutto sul digitale, nei processi lavorativi di produzione e di
servizio, che stanno rapidamente rimodellando le attuali occupazioni, determinando la nascita di nuovi ruoli o attività e il declino di altri. Il progetto
parte dal presupposto che le aziende possano giocare un ruolo cruciale (e
unico) nell’accompagnare i propri lavoratori ad integrare le proprie competenze per allinearsi alle nuove richieste del mercato, assicurando loro un
sostegno costante nel passaggio tra differenti compiti e occupazioni. Oltre a
Impronta Etica e Fondazione Sodalitas, sono partner del progetto Fondation
Face (Francia), Foretica (Spagna), Responsible Business Forum (Polonia).

Waste2Value: Valore ai rifiuti
Il
progetto
Waste2Value:
valore
ai rifiuti, è promosso da Impronta
Etica in partnership con il Comune di
Castenaso, le imprese socie Camst,
IGD SiiQ, Coop Alleanza 3.0 e Gruppo
Hera e il supporto di Future Food
Institute. Il progetto mira a promuovere un nuovo modello di economia
circolare per il recupero dei rifiuti alimentari derivanti dalle attività di un
16
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centro commerciale. Più nello specifico, il progetto prevede il recupero di
sottoprodotti alimentari - nello specifico fondi di caffè e bucce di arancia - per
la creazione di un ammendante che verrà poi utilizzato per la realizzazione
di una zona fiorita nei pressi ed all’interno del centro commerciale oggetto
di sperimentazione, il Centro Nova di Villanova di Castenaso.
Il gruppo di lavoro ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito del Premio
“Innovatori responsabili” della Regione Emilia-Romagna, edizione 2018,
categoria “Associazioni”.

Progetto Erasmus+ EUTalent
“EU Talent” - Business in Europe
Hosting
Apprentices
for
Youth,
progetto finanziato dalla Commissione
Europea con il bando Erasmus +, è
stato sviluppato tra il 2016 e il 2018.
Il progetto ha avuto l’obiettivo di
promuovere la diffusione dell’apprendistato di qualità nelle piccole e medie
imprese come strumento per favorire l’accesso dei giovani al mondo del
lavoro. Il progetto ha coinvolto 12 Paesi europei, con il coordinamento di
CSR Europe, network europeo sulla responsabilità sociale d’impresa, ed il
supporto di due partner istituzionali: EVTA, l’Associazione europea per la
formazione professionale ed Eurochambers.
In Italia è stato promosso da Impronta Etica e Fondazione Sodalitas,
entrambi National Partner Organization di CSR Europe.

European Pact For Youth – Piano di Azione nazionale
“The European Pact for Youth” è un
appello per sviluppare o consolidare
partenariati tra imprese e sistema
formativo a sostegno dell’occupabilità
e dell’inclusione dei giovani. È stato
lanciato il 17 novembre 2015 da
CSR Europe e supportato dalla Commissione europea. Impronta Etica e
Fondazione Sodalitas, le due organizzazioni partner di CSR Europe, hanno
guidato la messa a punto del Piano di Azione Italiano con il coinvolgimento
di: istituzioni (Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro, le Regioni della Sicilia
e del Piemonte); circa venti organizzazioni, associazioni di imprese,
istituzioni educative e formative, Fondazioni, ecc.; oltre quaranta imprese.
IMPRONTA ETICA | SERVIZI, ATTIVITÀ E PROGETTI
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Gli aderenti al Patto in Italia sono stati coinvolti in tre tavoli di lavoro
dedicati ad altrettanti obiettivi prioritari: identificazione e promozione di
modelli di Alternanza Scuola Lavoro; creazione di un Hub per l’educazione
all’imprenditorialità; valorizzazione dell’apprendistato e della formazione
professionale.

Progetto Life LOWaste
Il progetto LOWaste si è sviluppato
nell’ambito del programma europeo
LIFE+. Obiettivo del progetto era la
prevenzione e la riduzione dei rifiuti
urbani attraverso lo sviluppo di un
mercato locale di materiali riciclati o
riutilizzati, facendo leva sugli appalti
verdi e sulla promozione presso le aziende, le autorità locali e i consumatori
della possibilità di riutilizzare o acquistare prodotti riciclati. I partner del
progetto sono stati: Comune di Ferrara (project leader), Impronta Etica,
Gruppo Hera, la cooperativa sociale La Città Verde, Network europeo
Rreuse (Reuse and Recycling European Union Social Enterprises).
Il progetto, della durata di 3 anni, si è concluso a giugno 2014.

Progetto Life GAIA
Il progetto GAIA, lanciato nell’ottobre 2010,
è stato finanziato nell’ambito del programma
europeo LIFE+ ed era finalizzato a contribuire
alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso la
creazione di partnership pubblico-privato per la
realizzazione di aree verdi urbane.
Il progetto ha previsto un processo innovativo
per promuovere la riforestazione urbana che
contribuirà alla riduzione delle emissioni di gas serra
e dell’inquinamento dell’aria nelle aree urbane.
Impronta Etica ha partecipato come partner del progetto, insieme ad
Unindustria, all’IBIMET (Istituto di Biometeorologia del CNR) e a CITTALIA
- Fondazione ANCI Ricerche. Il progetto, della durata di 30 mesi, è stato
coordinato dal Comune di Bologna.

18
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Progetto Life LACRe
Il progetto LACRe (Local Alliance for Climate Responsibility), finanziato
nell’ambito del programma europeo LIFE+, ha coinvolto le Province di
Livorno e di Ferrara, il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e Impronta
Etica. LACRe ha sviluppato un modello sinergico per affrontare i cambiamenti
climatici grazie al coinvolgimento di imprese ed enti pubblici, fondamentali
attori che sempre più necessitano di un dialogo per affrontare le problematiche
ambientali in particolare in questo momento di crisi economica internazionale
al fine trovare risposte comuni e condivise e quindi più efficaci.

Progetto Train4CSR
Il
progetto
TRAIN4CSR,
nell’ambito
del
Programma Leonardo da Vinci, ha sviluppato
delle formazioni sulla RSI con metodologie
innovative ed interattive che combinano lo stato
dell’arte attuale delle metodologie di formazione
sulla tematica della sostenibilità.
Il progetto ha coinvolto alcuni responsabili della
RSI all’interno della propria impresa che hanno partecipato ai test svolti dai
partner del progetto e finalizzati alla stesura dei pacchetti formativi.
I partner del progetto sono stati: Impronta Etica; CSR Europe; Forética;
Kovet (project leader); SBC; IKSZE.
Il progetto è iniziato nel novembre del 2008 e si è concluso nel novembre 2010.

BRC- Building Responsible Competitiveness
Il progetto europeo BRC - Building Responsible Competitiveness ha approfondito il legame fra responsabilità sociale e competitività nel settore delle
costruzioni. Il progetto, avviato nel 2009 e durato 2 anni, è stato finanziato
dalla Direzione Generale Impresa e Industria della Commissione europea.
Sono stati coinvolti 5 paesi; numerose imprese e stakeholder chiave hanno
partecipato al percorso svolto.
Il progetto, coordinato da Impronta Etica, è stato realizzato grazie ad un ampio
partenariato europeo che ha coinvolto esperti del settore (Nuova Quasco, ANCPL, Ires), metodologi di provenienza accademica (Università di Bologna) e organizzazioni senza scopo di lucro specializzate nell’ambito della RSI provenienti
da Spagna (Forética), Ungheria (Követ), Austria (RespACT), Portogallo (RSE
Portugal) insieme alla rete europea CSR Europe.
IMPRONTA ETICA | SERVIZI, ATTIVITÀ E PROGETTI
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RICERCHE E PUBBLICAZIONI___________________
Impronta Etica promuove la cultura della
sostenibilità nei confronti di tutti gli stakeholder
realizzando ricerche e pubblicazioni su stimolo
dei Soci, che sono divulgate sia fra gli associati
che esternamente con modalità diverse a
seconda delle esigenze dei destinatari.
Tutti i documenti pubblicati sono disponibili sul
sito dell’Associazione.

Integrata, connessa e sicura. La gestione sostenibile
della catena di fornitura tra rischi e opportunità
La ricerca si inserisce all’interno di una riflessione avviata dall’Associazione con i propri Soci volta a confrontarsi sugli impatti di una gestione
sostenibile della catena di fornitura, e di come un nuovo approccio alla
relazione con gli attori che in essa operano può divenire un elemento
strategico per l’impresa.
In che termini i cambiamenti a livello sociale, ambientale ed economico
influiscono sulla catena di fornitura e sulle relazioni che in essa si instaurano tra impresa e stakeholder? Quali sono i nuovi rischi per le imprese
connessi a questi cambiamenti? Una gestione sostenibile della catena
di fornitura può contribuire a mitigare i rischi e addirittura determinare
opportunità per le imprese? Queste sono alcune domande a cui la ricerca
si propone di rispondere anche attraverso l’analisi di buone pratiche e
business case, di aziende socie e non socie, sul tema.
Il documento è stato presentato a settembre 2015 a Expo Milano in
occasione del seminario: “Integrata, connessa e sicura. La gestione sostenibile della catena di fornitura tra rischi e opportunità” organizzato da
Impronta Etica, durante il quale imprese e stakeholder si sono confrontati sul tema.
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Impresa, sostenibilità e lavoro. Verso nuovi modi di creare
valore per il territorio
Il documento è frutto di una riflessione avviata dall’Associazione con i propri Soci, che ha visto un momento di condivisione ed elaborazione con il
top management delle aziende socie.
Il documento approfondisce il ruolo dell’impresa responsabile per creare
nuove opportunità e migliorare la qualità del lavoro in un’ottica di
aumento della competitività dell’impresa e al contempo del benessere
della comunità e del territorio (secondo il modello della creazione
di valore condiviso sviluppato da Michael Porter e Mark Kramer). Il
documento analizza gli elementi di scambio (reddito, conoscenze e
competenze, valorizzazione dei potenziali, empowerment, flessibilità)
tra l’impresa e i propri stakeholder e individua le leve a disposizione
(partecipazione, collaborazione e condivisione, formazione integrata e
continua, partnership pubblico-privato) per accrescere tale scambio.
Nella seconda parte del rapporto sono presentate alcune buone pratiche
sul tema di aziende socie e non socie.

Il contributo dell’impresa responsabile nella creazione
di valore per il territorio
La ricerca è stata condotta da Impronta Etica e SCS Consulting, con la
collaborazione di Legacoop Bologna e Unindustria Bologna e il supporto
scientifico di rappresentanti accademici dell’Università di Bologna.
La ricerca si è posta l’obiettivo di definire un modello per analizzare
l’impatto dell’attività di un’impresa sul territorio in cui essa opera al fine di
poter misurare come le imprese, in particolare se gestite secondo logiche
di sostenibilità, possono contribuire ad incrementare le diverse dimensioni
del capitale territoriale nel breve e nel lungo termine.

Impronta Etica 2020. Insieme responsabili di uno sviluppo
sostenibile e competitivo
Nel settembre 2011 Impronta Etica ha presentato il nuovo Manifesto “Impronta
Etica 2020. Insieme responsabili di uno sviluppo sostenibile e competitivo“,
una carta degli impegni delle imprese socie che fissa gli obiettivi per i prossimi
dieci anni e che individua come cornice di riferimento la strategia Europa
2020 e l’iniziativa promossa da CSR Europe, Impresa 2020.
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Linee Guida per la realizzazione di eventi sostenibili
Impronta Etica ha realizzato le Linee Guida per la realizzazione di eventi
sostenibili, un documento volto a fornire idee, suggerimenti e consigli
pratici per massimizzare la sostenibilità di tutte le fasi e gli aspetti che
compongono un evento e la sua organizzazione. Il documento, che si
focalizza sugli eventi di piccole e medie dimensioni, si rivolge a tutte le
figure professionali che, all’interno di un’azienda, sono coinvolte nelle
diverse fasi organizzative di un evento. Le Linee Guida sono state realizzate
con il prezioso contributo dei Soci di Impronta Etica.

La responsabilità sociale come opportunità per superare la crisi
pensando al futuro
È il documento programmatico presentato da Impronta Etica in occasione
del convegno nazionale “La responsabilità sociale: un’opportunità per
superare la crisi pensando al futuro” svoltosi a Bologna il 6 febbraio
2009. Il documento contiene l’elaborazione di una proposta per un nuovo
approccio alla responsabilità sociale d’impresa, incentrato sullo sviluppo di
“circoli virtuosi” e sul rapporto fra competitività e benessere territoriale.

Vademecum per gestire la diversità e promuovere
le pari opportunità in azienda
Il vademecum è nato per agevolare le imprese che desiderano adottare
politiche socialmente responsabili rispetto al tema delle pari opportunità e
della gestione della diversità e rappresenta il risultato del progetto “Diversity management: un’opportunità per l’impresa”, realizzato da Impronta
Etica, Progetto Donna e Cospe e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna
al fine di promuovere la cultura delle pari opportunità nei contesti sociali
ed economici della Regione Emilia-Romagna.
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NETWORKING___________________________
Impronta Etica favorisce lo sviluppo sostenibile anche creando un network
tra imprese e organizzazioni, a livello nazionale, europeo e internazionale,
impegnate sui temi della sostenibilità.
L’Associazione aderisce
organizzazioni:

e
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collabora

attivamente

con

le

seguenti
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Impronta Etica

Via Toscana 19/a
40069 Zola Predosa (Bo)
Tel. 051.31.60.311
Fax 051.31.60.399
info@improntaetica.org
www.improntaetica.org

