
Governance e strategia: l'integrazione 
degli SDGs in azienda.

Opportunità e sfide raccontate dalle 
imprese

La nostra esperienza



La nostra mission
• Garantire alle socie e ai soci la continuità di occupazione e le migliori condizioni 

economiche, sociali e professionali.
• Fondare l'agire cooperativo sulla partecipazione e sulla responsabilità 

imprenditoriale delle socie e dei soci, per realizzare una gestione economica e 
finanziaria dell'attività capace di garantire lo sviluppo della Cooperativa.

• Garantire le risposte che meglio soddisfino i bisogni degli utenti, attraverso la 
personalizzazione degli interventi, percorsi formativi qualificanti per gli operatori 
e il miglioramento continuo della qualità dei servizi.

• Contribuire all'interesse generale della comunità attraverso servizi diretti a: 
migliorare la qualità della vita delle persone, attivare il coinvolgimento degli 
utenti e dei familiari, promuovere l'integrazione nel territorio.

• Valorizzare le competenze, le potenzialità e l'impegno, assicurando a tutti i 
lavoratori e le lavoratrici pari opportunità. Realizzare politiche di conciliazione 
vita - lavoro e di tutela della maternità nella convinzione che il pieno apporto di 
tutti rappresenti una leva per il progresso dell'impresa.
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Obiettivi di sviluppo 
sostenibile

Ma quali e come? 
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1.
Laboratorio 
interno
Condotto da Impronta Etica



Laboratorio interno

▪ Realizzato tra il 2017 e il 2018
▪ Coinvolge Direzione e CdA
▪ Formazione su SDGs
▪ Individuazione dei «nostri» SDGs:

▪ Goal 3 – Salute e benessere
▪ Goal 4 – Istruzione di qualità
▪ Goal 5 – Parità di genere
▪ Goal 8 – Buona occupazione e 

crescita economica
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Bilancio sociale consuntivo 2017

▪ Dichiarazione esplicita degli SDGs
individuati

▪ Indagine sul Goal 4 nel capitolo «La 
voce delle nostre parti interessate»
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https://www.cadiai.it/images/bilanciopdf/BilancioConsuntivo2017-CADIAI.pdf


“
Se continui a fare quello che hai 

sempre fatto, continuerai ad 
ottenere ciò che hai sempre avuto.

(Warren G. Bennis)
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Abbiamo più 
potere di quello 
che pensiamo!
Lavorando in chiave ONU2030 
abbiamo scoperto che gli SDGs su 
cui incidiamo sono più del previsto 
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Bilancio sociale 2018
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▪ Nel preventivo gli SDGs sono esplicitati
▪ Nel consuntivo gli obiettivi ONU2030 

compaiono nell’indice, hanno un paragrafo 
dedicato e vengono mappati graficamente 
all’interno del testo, in corrispondenza di azioni 
specifiche



Goal 11
Città e comunità 
sostenibili

Bilancio sociale 2018

Goal 16
Pace, giustizia e 
istituzioni forti
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▪ Nel capitolo “La voce delle nostre parti 
interessate” viene indagato l’operato della 
Cooperativa rispetto all’obiettivo 16 in chiave 
di rendicontazione

▪ Vengono introdotti due nuovi goals che prima 
avevamo tralasciato



Corso di cultura cooperativa - 2018

Chi

Gruppo eterogeneo di 40 
soci lavoratori o dipendenti 
della Cooperativa

Cosa

Discutere con i partecipanti 
l’importanza dello sviluppo 
sostenibile, illustrando loro 
gli SDGs e dimostrare che 
la sostenibilità può essere 
pienamente compatibile 
con l’istanza cooperativa, e 
dare forma a uno sviluppo 
economico e civile 
sensibilmente differente

Come

Tre incontri di tre ore 
ciascuno per ogni gruppo di 
20 corsisti, durante i quali si 
utilizzerà la modalità del 
world café contaminato dal 
frontal learning e dalle 
esercitazioni individuali e di 
gruppo
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Goal 3
Risposta all'emergenza sanitaria, 
misure di contenimento, 
contrasto, assistenza sociale e 
sanitaria con visione comunitaria.
Goal 4
Mantenimento delle relazioni con 
bambini ed adolescenti e le loro 
famiglie, in particolar modo nei 
servizi di sostegno scolastico, 
vista la chiusura delle scuole. 

Bilancio sociale 2020

Goal 8
Mantenere e garantire 
l'occupazione a soci e dipendenti

Goal 9
Introduzione di modalità di lavoro 
alternative (smart working) e 
utilizzo di tecnologie specifiche 
nei servizi (video chiamate nelle 
residenze, video e chat nei nidi...).
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Preventivo: obiettivi specifici e di prospettiva per i 
singoli goals:



Quindi?

Formazione
Formazione dei colleghi a 
più livelli e con diverse 
forme e percorsi

Coinvolgimento 
diffuso
Nessuno si occupa solo di 
qualcosa

Rendicontazione
Aumento della 
consapevolezza delle azioni 
già in essere e del loro 
valore
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Distanza
Gli obiettivi non sono 
qualcosa di lontano ma di 
molto più quotidiano, 
prossimo di ciò che si pensa

Obiettivi specifici
Stimolo e differente punto 
di vista su tematiche già 
note

Coerenza
Chiave di lettura di ciò che 
si è «sempre fatto» 



Prospettive

▪ Bilancio consuntivo 2020: 
introduzione di zoom su 
specifici azioni correlate ad 
SDGs

▪ Approfondimento con Unibo 
per integrare ulteriormente 
gli obiettivi ONU2030 con la 
rendicontazione

▪ Valutazione dell’impatto 
sociale

14



Basterà?
L’integrazione delle persone così come dei sistemi è per 
sua natura evolutiva, non c’è un punto di arrivo definito

Cambieranno anche gli SDGs nel frattempo?
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Grazie per 
l’attenzione
Giulia Casarini
Responsabile Attività Sociale, 
Comunicazione e Rendicontazione 
Sociale

g.casarini@cadiai.it
www.cadiai.it

mailto:g.casarini@cadiai.it
http://www.cadiai.it/

