
“DETTAGLIO PROGETTO” 

“Progetti inerenti azioni di diffusione della responsabilità sociale delle imprese in attuazione
dell'art.17 della L.R.n.14/2014  - DGR.n. 399 del 5.4.2017”

La responsabilità sociale in rete.
Per una nuova conciliazione, tra competitività delle imprese, benessere delle persone e tutela

dell'ambiente.
In collaborazione con la Camera di commercio di Ferrara, la Camera di commercio di

Ravenna, il Comune di Ferrara ed il Comune di Ravenna.

Oggetto del servizio.

L'offerta ha come oggetto il servizio di realizzazione del progetto denominato:
 “La responsabilità sociale in rete. Per una nuova conciliazione, tra competitività delle imprese,
benessere delle persone e tutela dell'ambiente”, che coinvolge i territori di Ravenna e Ferrara, nei
quali  verranno  sviluppati  in  particolare,  e  in  connessione  con  gli  obiettivi  dell’agenda  2030,  i
seguenti ambiti tematici:

A) responsabilità sociale e welfare aziendale;
B) responsabilità sociale e mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale;
C) responsabilità sociale e turismo sostenibile.

Descrizione del servizio.
Gli  ambiti  tematici  verranno  sviluppati  tenendo  conto  delle  peculiarità  dei  territori  coinvolti  e
verranno previsti  momenti  di  confronto  e  scambio  fra  i  soggetti/imprese  che  partecipano  nelle
province di Ravenna e di Ferrara. 
Per quanto riguarda le azioni, si prevede di istituire una cabina di regia fra le Camere di commercio
dei due territori, istituire un coordinamento territoriale per la coprogettazione (Camere + soggetti
aderenti)  delle  programmazioni  operative  annuali,  programmazione  e  realizzazione  di  incontri
tematici in forma laboratoriale sugli ambiti tematici prescelti.
Si specifica che si potranno affrontare gli stessi e/o diversi ambiti in ciascun territorio in base a
quanto deciso in cabina di regia nella fase di coprogettazione.
Il  servizio  deve  coinvolgere  le  imprese  sulle  tematiche  della  RSI  (Responsabilità  Sociale
d'Impresa), attraverso la partecipazione attiva da un lato dell’associazionismo economico con gli
imprenditori,  dall’altro  i  soggetti  portatori  di  know  how  in  grado  di  formare,  sensibilizzare  e
accompagnare  le  imprese  in  un  percorso  in  grado  di  far  capire  alle  imprese  i  vantaggi  e  le
opportunità di un approccio aziendale che incorpori la responsabilità sociale nella propria strategia
di business.
Per questo andranno coinvolti anche i partner del progetto, che sono per la Provincia di Ferrara:
Confindustria Emilia – Legacoop Estense – Ascom Confcommercio della provincia di Ferrara –
CNA Ferrara – Confcooperative Ferrara. Per la Provincia di Ravenna: Confagricoltura Ravenna –
CIA Ravenna  –  Confcommercio  Imprese  per  l’Italia  provincia  di  Ravenna  –  Confesercenti
Provinciale  di  Ravenna  –  Confimi  Industria  Romagna  –  Confindustria  Romagna  –  CNA
Associazione  Territoriale  di  Ravenna  –  Confartigianato  della  provincia  di  Ravenna  –  AGCI
Associazione  interprovinciale  Ravenna  e  Ferrara  –  Legacoop  Romagna  –  Confcooperative
Ravenna.

Le  Camere  di  commercio  di  Ferrara  e  di  Ravenna  si  impegnano  a  gestire  la  segreteria  e  il
coordinamento complessivo del progetto, nonché il primo contatto con le imprese da coinvolgere.

Il servizio esterno richiesto dovrà comprendere le seguenti attività:
 coprogettazione programma lavori, organizzazione tecnica, scouting e contatti per relatori



esterni, materiale di supporto; 
 coordinamento e facilitazione dei gruppi tematici laboratoriali, coordinamento facilitatori
 organizzazione visite formative aziendali;
 produzione di documentazione, video, sezioni WEB, dedicate all’attività del laboratorio;
 organizzazione di eventuali open day, seminari e convegni;
 produzione relazione finale sugli esiti e rendiconto.

Contenuti specifici del progetto. 
A. Responsabilità sociale e Welfare aziendale.
Il progetto si pone l’obiettivo di: 

 sollecitare  imprese  ed  amministrazioni  ad  operare  in  una  logica  di  rete  incentivando lo
strumento della coprogettazione;

 promuovere  la  salute  e  il  benessere  dei  lavoratori  e  delle  loro  famiglie  e  in  contempo
aumentare la competitività delle imprese;

 valorizzare  e  pubblicizzare  le  buone  prassi  già  esistenti  sul  territorio  con  azioni  di
comunicazione e di “messa in rete”;

 censire l'offerta di servizi sui territori;
 avviare almeno un progetto di welfare su ciascuno dei due territori.

Con i seguenti risultati attesi:
 mettere in rete imprenditori meritevoli evidenziando le loro scelte virtuose;
 togliere dall’isolamento e favorire relazioni virtuose e positive, facendo emergere le buone

pratiche aziendali e personali;
 investire sull’idea che il lavoro ha una grande valenza educativa e ha bisogno di creatività e

innovazione;
 conoscenza dei bisogni di conciliazione famiglia-lavoro dei dipendenti imprese partecipanti

al progetto;
 individuazione  di  azioni  sperimentali  finalizzate  a  migliorare  la  conciliazione  famiglia-

lavoro;
 condivisione di un piano di welfare e/o strumenti di welfare;
 condivisione delle relazioni già esistenti tra imprese in termini di domanda/offerta di servizi;
 incremento dell’adozione di buone prassi sul territorio;
 incremento della conoscenza delle politiche di conciliazione e delle azioni.

B - Responsabilità sociale e mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

 favorire una nuova cultura della mobilità urbana;
 incentivare l'uso di motori e carburanti meno inquinanti (elettrico, metano, GPL);
 incentivare forme di trasporto innovative quali il car sharing e il bike sharing;
 stimolare una migliore conoscenza e raccolta di dati;
 garantire,  anche  ai  soggetti  più  deboli,  il  pieno  diritto  ad  una  buona  accessibilità  alle

funzioni della vita associata.

Con i seguenti risultati attesi:
 diffusione e condivisione buone prassi in tema di mobilità sostenibile; 
 verifica su criticità e possibili strategie volte ad aumentare l'accessibilità dei luoghi della vita

associata;
 favorire uno spazio di confronto per valutare come modificare la ripartizione modale della

mobilità a favore del trasporto pubblico e della mobilità ciclopedonale;



 individuare  eventuali  incentivi  per  il  rinnovo  tecnologico  del  parco  veicoli  o  per  altri
investimenti che possano promuovere soluzioni innovative della mobilità sostenibile.

C - Responsabilità sociale e Turismo sostenibile.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

 promuovere percorsi  volontari di qualificazione e attenzione agli  aspetti  ambientali  delle
strutture pubbliche e private  anche attraverso l'adozione di sistemi di gestione ambientali;

 orientare le località verso uno sviluppo turistico sostenibile dal punto di vista ambientale,
sociale  ed  economico,  rifavorendo  la  crescita  dell’offerta  di  vacanze  balneari  “green
oriented”;

 verificare la coerenza dell'offerta turistica sul territorio in relazione ai bisogni di accessibilità
del turista e promuovere forme di progettazione condivisa;

 indicare  potenziali  filoni  di  finanziamento  a  livello  locale,  regionale,  nazionale  e
comunitario.

Con i seguenti risultati attesi:
 predisporre e rendere effettiva una strategia per il turismo sostenibile ed un piano d’azione

per l’area protetta con la responsabilità di tutti gli attori coinvolti;
 potenziare la conoscenza del territorio, delle aree protette e dei temi della sostenibilità tra

tutti gli attori coinvolti nel settore turistico;
 generazione di politiche per favorire l'accessibilità nelle strutture turistiche; 
 aumento delle strutture private e/o pubbliche che intraprendono percorsi di certificazione

volontaria ambientale;
 aumentare la sensibilità e l'interesse ad offrire pacchetti finalizzati a vacanze green oriented.

Strategie di Comunicazione.
E' necessario,  in  collaborazione con le  Camere di  commercio di  Ferrara e  di  Ravenna e  con i
Comuni di Ferrara e di Ravenna, coinvolgere attivamente da un lato l’associazionismo economico e
le  imprese,  dall’altro  i  soggetti  portatori  di  know  how  in  grado  di  formare,  sensibilizzare  e
accompagnare  le  imprese  in  un  percorso  in  grado  di  far  capire  alle  imprese  i  vantaggi  e  le
opportunità di un approccio aziendale che incorpori la responsabilità sociale nella propria strategia
di business.

Indicatori di risultato annuali.
 n.1 report per ciascun territorio;
 n.2 comunicati stampa per ciascun territorio e implementazione sezione dedicata al progetto

nei siti istituzionali dei soggetti aderenti;
 n.4 incontri del laboratorio + 1 congiunto;
 n.1 seminario/evento finale per ciascun territorio;
 n.1 visita aziendale per ciascun territorio;
 valutazione finale sulle azioni intraprese da parte delle imprese e dei soggetti coinvolti.

Risorse disponibili. 
Per le suddette attività è prevista l'acquisizione di un servizio di prestazioni esterne per il quale si
stimano risorse economiche pari a 31.000,00 I.V.A. esclusa per l'anno 2017. 
Le Camere di commercio di Ferrara e di Ravenna provvederanno a promuovere tramite opportuni
mezzi di comunicazione l'iniziativa e a individuare le imprese interessate da contattare (solo primo
contatto), in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio provinciale. 


