MODELLO DI RESPONSABILITA' SOCIALE
D'IMPRESA PER L'ECOSISTEMA DI BUSINESS
DELLA RISTORAZIONE
cod: 1172-1-948-2016
Progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale POR 2014 – 2020 Ob. Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione – Dgr
n. 948 del 22 giugno 2016.

Presentazione

Il progetto intende fare leva sul potenziale della ricettività, per sviluppare, in una dimensione
regionale, uno strumento di autoregolamentazione (disciplinare) che concretizzi e renda stabile
nel tempo pratiche sostenibili nel rapporto dell’impresa di ristorazione con i propri fornitori.
Inoltre punta a gettare le basi per uno sviluppo responsabile e competitivo del territorio nel suo
complesso grazie ad una migliore relazione tra l’impresa ristorativa e i suoi partner. Obiettivi
questi, in linea con quelli previsti dalla dgr 948 di crescita e di occupazione.
Destinatari
Le attività formative si rivolgono a lavoratori occupati presso imprese operanti nel settore della
ristorazione, fornitori di prodotti e/o servizi sia legati alla filiera alimentare sia utili nello sviluppo
di azioni di welfare; liberi professionisti, imprenditori, lavoratori autonomi, soggetti svantaggiati.
Percorsi formativi
1 Action Research: - Analisi e raccolta d’informazioni - 16 ore in 8 edizioni;
1 Consulenza di gruppo: - Condividere e definire le linee guida – 8 ore rivolto ad 8 allievi;
1 Consulenza individuale: - Implementazione del disciplinare – 12 ore rivolto in 8 edizioni;
6 Interventi di formazione indoor: rivolti ad almeno 6 partecipanti, proposti in più edizioni: La rsi in cucina – 16 ore; - Applicare la RSI alla propria azienda ristorativa – 16 ore; - I grandi
aiutano i piccoli per una diffusione del modello RSI – 12 ore; - Una relazione di vendita basata
sulla RSI – 12 ore; Comunicare la RSI con i Social Network – 12 ore; L’approvvigionamento
sostenibile – 12 ore;
1 Intervento di formazione outdoor: - Sperimentare la rsi attraverso la formazione outdoor
– 20 ore;
2 workshop: - La sostenibilità nella ristorazione: il ruolo dei fornitori e delle imprese sociali - 8
ore; - Vivere e beneficiare di una ristorazione sostenibile - 4 ore;
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