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Sulla base di un confronto costruttivo con le Amministrazioni centrali e regionali 
destinatarie del progetto DIESIS, si propone la realizzazione di un percorso di 
approfondimento su alcuni aspetti correlati al ruolo della PA nella promozione e nel 
riconoscimento della responsabilità sociale di impresa. 
 
Di particolare interesse appaiono i seguenti ambiti di intervento per le Pubbliche 
Amministrazioni: 

� Diffusione della RSI come approccio integrato e strategico dell’impresa: azioni di 
informazione e formazione per le imprese, integrazione della RSI nell’ambito 
dell’istruzione, formazione e ricerca, sviluppo di strumenti per la visibilità delle 
imprese responsabili, individuazione di procedure di monitoraggio e controllo 
indipendenti, definizione di accordi quadro tra le parti sociali, diffusione e 
applicazione dei principi, delle norme e delle buone pratiche di trasparenza e 
legalità nella Pubblica Amministrazione; 

� Promozione delle iniziative delle imprese sociali, delle organizzazioni del terzo 
settore, di cittadinanza attiva e della società civile; 

� Sostegno alle imprese che adottano la RSI dal lato dell’offerta pubblica  attraverso 
incentivi, sgravi fiscali, premialità, semplificazione e appalti pubblici che integrino 
criteri sociali e ambientali; 

� Sviluppo della trasparenza delle informazioni economiche, finanziarie, sociali e 
ambientali attraverso il sostegno per l’adozione di standard di sostenibilità e di 
forme di rendicontazione e reporting sulla RSI da parte delle PMI; 

� Promozione della RSI attraverso gli strumenti riconosciuti a livello internazionale.  
 
Rispetto a questi ambiti di intervento, si prevede l’avvio di un confronto tra 
Amministrazioni italiane (rappresentate da livelli centrali e regionali) e le 
Amministrazioni di due Paesi europei (Danimarca e Germania) con un’esperienza ed 
approcci diversificati al tema. 
 
Il percorso di lavoro definito nell’ambito del progetto DIESIS prevede tre attività: 

1. Laboratorio transnazionale di presentazione dei contesti di riferimento 
(Danimarca, Germania ed Italia) e di confronto con la Commissione Europea; 

2. Visita di studio in Germania (gennaio 2014); 
3. Visita di studio in Danimarca (marzo 2014). 

 
Al fine di rendere il percorso di approfondimento coerente con le finalità del Progetto 
Diesis, si approfondiranno le esperienze, a livello italiano ed europeo, che abbiano preso 
in considerazione azioni in linea con le priorità individuate per il futuro periodo di 
programmazione dei Fondi Strutturali dall’Obiettivo Tematico 9 “Inclusione sociale e 
lotta alla povertà”. 
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Ore 09.00 – 09.30 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 09.30 – 10.00 
Saluti istituzionali  
Carlo Notarmuzi, Dipartimento della Funzione Pubblica 
Danilo Giovanni Festa, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
 
Ore 10.00 – 10.15 
Introduzione ai lavori 
Marco Villani, Formez PA 
 
Ore 10.15 – 11.00 
Strategia e linee di intervento previste nel Piano di Azione Nazionale per la Responsabilità Sociale di 
Impresa in Italia – Danilo Giovanni Festa, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria 
Ludovica Agrò, Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Ore 11.00 – 11.30  
Obiettivi e risultati del progetto interregionale Creazione di una rete per la diffusione della responsabilità sociale 
di impresa – Santo Romano, Regione Veneto 
 
Ore 11.30  
Coffee  
 
Ore 12.00 – 12.45 
Illustrazione del contesto di riferimento e delle linee di intervento previste nel Piano di Azione 
Nazionale per la Responsabilità Sociale di Impresa della Danimarca – Rune Gottlieb Skovgaard, Danish 
Business Authority 
 
Ore 12.45 – 13.30 
Illustrazione del contesto di riferimento e delle linee di intervento previste nel Piano di Azione 
Nazionale per la Responsabilità Sociale di Impresa della Germania – Antje Brehmer, Federal Ministry 
of Labour and Social Affairs  
 
Ore 13.30  
Lunch  
 
Ore 14.30 – 15.00 
La responsabilità Sociale di Impresa in ottica transnazionale – Massimo Chiocca, Centro per 
l'Innovazione e lo Sviluppo Economico 
 
Ore 15.00 – 16.00 
Prospettive della Responsabilità Sociale di Impresa nel quadro europeo  
Nicolas Gibert Morin, Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione  


