
Gentile Imprenditrice, Imprenditore

è con piacere che comunichiamo la ripresa delle attività per la terza annualità del Laborato-
rio territoriale sullo sviluppo sostenibile, coordinato dalla Camera di commercio di Raven-
na, in collaborazione con il Comune di Ravenna e le Associazioni di categoria del territorio. 

Il Laboratorio si inserisce nel progetto:
“LA RESPONSABILITA’ SOCIALE IN RETE. PER UNA NUOVA CONCILIAZIONE,
TRA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE, BENESSERE DELLE PERSONE E TU-
TELA DELL’AMBIENTE”

Cos’è e chi lo promuove

Il Progetto, promosso dalle Camere di Commercio di Ravenna (capofila) e Ferrara, con la
partecipazione  dei  Comuni  di  Ravenna  e  Ferrara,  ha  l’obiettivo  di  offrire  alle  imprese
strumenti utili a promuovere lo sviluppo economico e la collaborazione attiva in linea con gli
obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Partner del Progetto sono le Associazioni di categoria del territorio delle due Province, che
collaboreranno attivamente alla promozione e divulgazione delle azioni e delle buone prassi
sviluppate.

Il Progetto sarà sviluppato con il supporto di consulenti, in continuità con lo scorso anno.

Temi 

La proposta per le aziende del territorio mira a dare continuità al percorso intrapreso nel 2018,
approfondendo alcuni temi di interesse, in particolare sul turismo sostenibile, inteso quale
turismo accessibile e inclusivo, e il welfare aziendale nell’ottica delle azioni a sostegno della
mobilità sostenibile dei lavoratori.
Le  imprese,  attraverso  la  partecipazione  a  laboratori tematici,  svilupperanno  approcci
operativi e progetti concretamente realizzabili, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo
economico, sociale e ambientale della propria impresa e del territorio di presenza.

Più in dettaglio, gli elementi da sviluppare in occasione dei laboratori saranno:

 Turismo accessibile e inclusivo: implementazione e diffusione di pratiche per un turismo
accessibile  dirette  a  facilitare  la  costituzione  di  “servizi  in  rete”  tra  imprese
dell’accoglienza  turistica  e  imprese  di  servizi  (socio-assistenziali,  sanitari,  ecc.)  del
territorio, al fine di offrire servizi turistici innovativi e attrattivi, progettati per tutti e senza
barriere. 

 Mobilità  sostenibile:  diffusione  di  pratiche intraprese  dalle  aziende e  dai  territori  per
promuovere e facilitare la mobilità sostenibile dei lavoratori; approfondimenti su come la
normativa del welfare aziendale può contribuire alla realizzazione di azioni e interventi
sulla mobilità casa- lavoro; approfondimenti sulle modalità di reti tra imprese più efficaci
per  l’implementazione  di  azioni  sulla  mobilità  sostenibile;  co-progettazione  delle
“giornata della mobilità sostenibile in azienda”.



Vantaggi per le aziende

− Riflettere sulla sostenibilità dei propri processi aziendali come fattore di rafforzamento
della competitività;

− Confrontarsi  con le esigenze del mercato e con la capacità di  coniugare la ricerca del
profitto  con  l’attenzione  alle  persone  e  al  territorio  per  contribuire  allo  sviluppo
sostenibile;

− Condividere buone pratiche ed esperienze,  costituendo network tra imprenditori  e altri
attori economici del territorio;

− Aggiornare le competenze professionali aziendali.

Dove e quando

I laboratori si svolgeranno presso la sede della Camera di Commercio di Ravenna in Viale
Farini 14 a Ravenna  a partire da fine maggio. Il Progetto si concluderà entro il mese di
Dicembre 2019.
Le imprese partecipanti potranno esprimere il proprio interesse e l’adesione ad una o anche ad
entrambe le tematiche indicate.

Ogni incontro laboratoriale avrà una durata di  circa 3 ore, indicativamente dalle 15:00 alle
18:00, e vedrà il possibile coinvolgimento di esperti e testimoni su esperienze di interesse/best
practice.

Il primo incontro laboratoriale per l’avvio dei due percorsi si svolgerà nelle seguenti date: 

 Turismo accessibile e inclusivo: giovedì 30 maggio 2019  h. 15.00-18.00

 Mobilità sostenibile: giovedì 06 giugno 2019 h. 15.00-18.00

Gli  incontri  si  svolgeranno  presso  la  sede  della  Camera  di  commercio  di  Ravenna  e  il
calendario degli  incontri  successivi  verrà  definito  in  accordo con i  partecipanti  durante il
primo incontro.

Come aderire

per  l’adesione  è  necessario  compilare  e  presentare  la  scheda  d’iscrizione  allegata
all’indirizzo promozione@ra.camcom.it entro giovedì 23 maggio 2019.
La partecipazione è riservata a titolari, amministratori, dirigenti e/o funzionari responsabili
degli ambiti oggetto dei laboratori.

La partecipazione ai  laboratori  è gratuita,   in considerazione del  limitato numero di posti
disponibili, le richieste saranno considerate in base all'ordine cronologico di arrivo.

Per ogni informazione in merito al progetto e al suo svolgimento è possibile chiedere informazioni alla Camera
di Commercio di Ravenna oppure direttamente ai consulenti operativi incaricati al progetto sotto indicati

Referenti Camera di Commercio di Ravenna
Barbara Naldini - Danilo Zoli - Licia Zanfini
tel. 0544 - 481475 - 425 - 438
e-mail promozione@ra.camcom.it

Referente SCS Consulting
Daniela Longo tel 370 3340955
e-mail d.longo@scsconsulting.it

Referente RicercAzione
Doriana Togni tel 348 5476997
e-mail dtogni@ricercazione.com
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