Apprendimento e Responsabilità
Sociale per la Competitività
Cod. 1002-1-948-2016
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

Obiettivi

•
•
•

Sostenere lo sviluppo di azioni tese a favorire l’adozione da parte delle imprese venete di modelli
rispondenti ai criteri della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), nonché di approcci di external
engagement e innovazione sociale.
Creare una rete di imprese che contribuisca a promuovere lo sviluppo del capitale sociale e la
nascita di interazioni sinergiche e costruttive con i principali attori dei territori
Favorire il confronto tra le aziende sulle tematiche relative alla RSI e sui modelli organizzativi,
partecipando così in rete e con imprese eccellenti alla revisione degli indicatori di responsabilità
sociale di impresa, in una logica bottom-up.

Destinatari
Il Progetto si rivolge a lavoratori occupati presso imprese delle Province di Padova e Rovigo
(titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa; liberi professionisti, lavoratori autonomi; soggetti
svantaggiati)
I percorsi formativi:
1 Consulenza di gruppo, rivolto ad almeno 6 partecipanti, proposto in un’unica edizione Incontri di sviluppo delle reti, 4 ore;
1 Consulenza individuali: Assessment iniziale e definizione del piano aziendale – 8 ore per 1
edizione;
6 Interventi formativi, rivolti ad almeno 6 partecipanti, proposti in più edizioni: - Marketing
territoriale: ecosistemi di business per lo sviluppo, 24 ore; - Competitività e filiere locali, 24
ore; - Le soft skills relazionali per implementare la RSI in azienda, 24 ore; - Le soft skills
organizzative per implementare la RSI in azienda, 24 ore; - Change Management, flessibiltà e
partecipazione: gestione del cambiamento in ottica di RSI, 24 ore; - Sustainable Supply Chain:
sostenibilità e trasparenza nella catena di fornitura, 32 ore; - Strumenti di Business
Intelligence per valorizzare il patrimonio aziendale, 24 ore;
1 Project Work, rivolto a 3 partecipanti, proposto in un’unica edizione: - Project Work per
l'implementazione della responsabilità sociale in azienda, 24 ore;
1 Visita Aziendale, rivolta a 6 partecipanti: - Visite aziendali in Regione - i grandi aiutano i
piccoli, 4 ore;
1 Workshop, rivolto a 20 partecipanti - Workshop: gare d'appalto e procedure autorizzative
con la pubblica amministrazione
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