MODELLI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE DEL BUSINESS E INDICATORI
DI BENESSERE PER LA COMUNITÀ – PI
Operazione Rif. PA 2019-13369/RER – “INDUSTRIA FONDAMENTALE: percorsi di innovazione sociale per le imprese manifatturiere dell’EmiliaRomagna”, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1017 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020

Obiettivi
Il progetto formativo introduce al concetto di Social
Innovation nella prospettiva di un’impresa for profit e
sviluppa
nei
partecipanti
competenze
per
comprendere il concetto di Innovazione Sociale a
partire dalle policy di riferimento e collocare il
business model della propria impresa nel modello di
sostenibilità, valutando l’impatto sociale dell’impresa
stessa attraverso un assessment progettato e costruito
ad hoc (Impact Assessment).
Destinatari
Imprenditori e figure chiave di Grandi imprese
manifatturiere aventi sede legale o unità locale in
Emilia-Romagna, appartenenti alle seguenti filiere:
Agroalimentare, Meccanica, Costruzioni e Abitare,
Salute e benessere, Moda. Possono partecipare anche
imprese di servizio collegate alla manifattura o di altri
settori
comunque
rilevanti
per
l'economia
fondamentale (es. creative-driven, logistica e trasporti,
GDO). Potranno altresì essere destinatari del progetto
anche i liberi professionisti.
Contenuti
I nuovi orientamenti e indirizzi europei in tema di
sostenibilità ambientale e sociale e le priorità della
Commissione Europa;
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e i 17 Goals;
Il Rapporto ISTAT sul Benessere equo e sostenibile
(BES);
Le politiche regionali;
Piano energetico, Economia verde e Ricostruzione
post-sisma, n. 2 del 22/07/2019;
L’Innovazione Sociale nella prospettiva di un’impresa
for profit;
Il modello di sostenibilità a 6 dimensioni/domini e i
possibili ambiti di innovazione sociale per un’impresa;
Le caratteristiche dell’innovazione sociale;
Progettare l’innovazione e costruire partnership;
Valutare e misurare la sostenibilità del progetto;

Project Work: Impact Assessment per la valutazione
dell’impatto sociale d’impresa.
Docente
Esperti di settore
Requisiti di partecipazione
La partecipazione è riservata Piccole aziende ed è
soggetto alla normativa degli aiuti di stato quindi
possono partecipare solo imprese che rientrano nei
criteri della disciplina comunitaria UE 1407/13 (De
minimis).
Modalità di selezione
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e
tipologia azienda). Le richieste di partecipazione
saranno accolte in base all'ordine cronologico di
arrivo.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza
Durata
16 ore + 4 di PW assistito
Calendario
Aprile-Maggio 2022
Sede
Il Sestante Romagna SRL
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020.
Contatti
Chiara
Vasi
0544-210443

–

cvasi@confindustriaromagna.it

