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La Commissione europea ha precedentemente definito la
"responsabilità sociale delle imprese" (RSI) come
"l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e
nei loro rapporti con le parti interessate. COM(2001)366.

Un approccio strategico nei confronti del tema della responsabilità
sociale delle imprese è sempre più importante per la loro
competitività. Esso può portare benefici in termini di gestione del
rischio, riduzione dei costi, accesso al capitale, relazioni con i
clienti, gestione delle risorse umane e capacità di innovazione.
Relazione sulla concorrenzialità europea per il 2008
COM(2008)774) e relativo documento di lavoro dei servizi della
Commissione SEC(2008) 2853.



La crisi economica e le sue conseguenze sociali
hanno scosso in certa misura la fiducia dei
consumatori come anche la fiducia nelle imprese.
L'attenzione del pubblico si è rivolta quindi ai
comportamenti delle imprese sul piano sociale ed
etico. Rinnovando ora gli sforzi per promuovere
la RSI la Commissione intende creare condizioni
favorevoli per una crescita sostenibile, un
comportamento responsabile delle imprese e una
creazione di occupazione durevole nel medio e
lungo termine.

Difatti, il COM (2011) 681 definisce la
"responsabilità sociale delle imprese" (RSI) come
l'integrazione volontaria delle preoccupazioni
sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le
parti interessate



La Direzione Generale ha operato su tre livelli.

� Il primo ha visto la partecipazione dell’Italia, con la delegazione agli 
incontri europei, al gruppo di alta Responsabilità, cd CSR High Level 
Dialogue,che si riunisce a Bruxelles sotto la guida del Direzione Generale 
Market a partire dal Luglio 2011 

� Il secondo livello ha realizzato il coordinamento interno tra le varie 
direzioni generale interessate del Ministero del Lavoro e uno esterno tra il 
Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio, 
Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Ambiente, il Ministero 
degli Esteri, nonché gli enti interessati tra cui l’INAIL e le Regioni. Inoltre, 
si è partecipato ai Tavoli interministeriali organizzato dal Ministero della 
Cooperazione, affinchè le tematiche relative alla CSR acquisiscano un 
rilievo nell’economia globale.

� Infine, in applicazione del Capo V della Costituzione, sono state coinvolte
le Regioni, sia prevedendo la loro partecipazione attraverso la
rappresentanza della Presidenza della Conferenza Stato – Regioni al
Tavolo di lavoro interministeriale di secondo livello, sia nel senso che gli
enti territoriali in applicazione delle loro competenze diano attuazione ai
principi contenute nella Comunicazione COM (2011) 681



Responsabilità Sociale del Territorio
Per quanto riguarda l’ultimo punto, gli Enti locali hanno un ampio ruolo nei processi di
sviluppo locale e cooperazione decentrata, in considerazione del loro approccio
territoriale allo sviluppo: possono incentivare e promuovere protagonismo e sinergia
dei soggetti attivi di un territorio determinato, sia pubblici che privati.
Pertanto, possiamo parlare di Responsabilità Sociale del Territorio.
Questo approccio territoriale può ridefinire il ruolo degli Enti locali e degli attori
territoriali (pubblici e privati) nel processo di elaborazione delle strategie di sviluppo e
nella promozione del territorio. Nel contesto della globalizzazione, le politiche
pubbliche locali di sviluppo, promosse dai governi locali, partecipate, concertate ed
implementate con i differenti attori locali, devono necessariamente relazionarsi con la
dimensione globale e promuovere sinergie e partenariati a livello locale, regionale,
nazionale, europeo ed internazionale. In quest’ottica parallela di territorialità e
globalità, l’interdipendenza tra attori e territori è un elemento necessario che
consente di promuovere anche processi d’internazionalizzazione territoriale, non
soltanto economici e commerciali ma anche politici, culturali e sociali .
In tale contesto si inserisce il progetto interregionale “Creazione di una rete per la
diffusione della responsabilità sociale d’impresa”, al quale hanno aderito tredici
Regioni italiane, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dello
Sviluppo Economico. Il progetto si pone la finalità principale di aumentare la
diffusione della responsabilità sociale tra le imprese attraverso un processo di
scambio e apprendimento reciproco tra le Pubbliche amministrazioni coinvolte sugli
approcci e programmi di intervento adottati, sulle esperienze realizzate, sulle
principali problematiche connesse agli strumenti di intervento. Tale progetto
contribuirà alla realizzazione delle priorità del Piano d’Azione e all’integrazione delle
azioni tra i diversi livelli di Governo



A livello nazionale il Ministero del Lavoro ha inteso svolgere una funzione di
coordinamento tra le Pa centrali ( MiSE, MAE, Ministero dell’Ambiente), ma
soprattutto ha inteso raccogliere le varie sinergie provenienti dal territorio
attraverso l’incontro con gli stakeholders, quali sindacati, rappresentati datorali,
della finanza etica e del Terzo settore.

Inoltre, ha dato il proprio contributo al Patto nazionale per la nuova cooperazione
allo sviluppo, documento conclusivo del Primo Forum della cooperazione
internazionale di Milano, in cui la CSR ha ruolo rilevante per lo sviluppo, ma
soprattutto acquisisce una rilevanza a livello globale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene fondamentale il ruolo del
privato profit e non profit nella cooperazione allo sviluppo, il ruolo delle PPP, in
particolare le PPPI; l’esame della normativa vigente sia nazionale che comunitaria,
soprattutto come l’UE può finanziare la cooperazione allo sviluppo. Il finanziamento
pubblico può essere l’occasione di utilizzo dei fondi per favorire le imprese,
soprattutto PMI.

La globalizzazione economica e della comunicazione deve essere occasione per
le imprese per presentarsi sul mercato offrendo un prodotto che sia anche
socialmente interessante. Passare dal concetto di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS)
a quello di Aiuto allo Sviluppo (AS).



Una definizione di CSR ci si riferisce alla Comunicazione della Commissione europea ossia: 
“responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”, 

che si fonda sul convincimento che affrontare il tema della RSI è nell’interesse delle imprese e della
società. COM(2011)681

In linea con gli orientamenti internazionali e con la strategia europea, gli ambiti della
vita delle imprese coperti dalla RSI possono essere sinteticamente riassunti in:

� Far conoscere al mondo dell’imprenditoria  il concetto di impresa sociale, 
diffondendone i caratteri, che possono così sintetizzarsi: un’impresa sociale è un 
attore dell’economia sociale che esercita un impatto sociale.

� Inoltre, opera sul mercato producendo beni e servizi in modo imprenditoriale e 
innovativo, destinando i propri utili principalmente alla realizzazione di obiettivi 
sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo 
dipendenti, clienti e altri soggetti interessati dalle sue attività commerciali.

� Può dunque trattarsi:
� di imprese che forniscono servizi sociali e/o beni e servizi destinati a un pubblico 

vulnerabile 
� di imprese le cui modalità di produzione di beni o servizi perseguono un obiettivo di 

natura sociale, ma la cui attività può riguardare beni o servizi non di natura sociale.
� Le  imprese sociali offrono generalmente un livello particolarmente elevato di 

responsabilità sociale e ambientale. L’iniziativa per l’imprenditoria sociale è 
complementare alla comunicazione della Commissione sulla responsabilità sociale 
delle imprese (CSR/RSI).

� Le imprese sociali devono poter beneficiare, al pari delle altre, delle possibilità offerte 
dal mercato interno per un loro a uno sviluppo a livello continentale e/o anche solo 
transfrontaliero



� Far conoscere al mondo dell’imprenditoria  il concetto di impresa sociale, 
diffondendone i caratteri, che possono così sintetizzarsi: un’impresa 
sociale è un attore dell’economia sociale che esercita un impatto sociale.

� Inoltre, opera sul mercato producendo beni e servizi in modo 
imprenditoriale e innovativo, destinando i propri utili principalmente alla 
realizzazione di obiettivi sociali. È gestita in modo responsabile e 
trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e altri soggetti 
interessati dalle sue attività commerciali.

� Può dunque trattarsi:
� di imprese che forniscono servizi sociali e/o beni e servizi destinati a un 

pubblico vulnerabile 
� di imprese le cui modalità di produzione di beni o servizi perseguono un 

obiettivo di natura sociale, ma la cui attività può riguardare beni o servizi 
non di natura sociale.

� Le  imprese sociali offrono generalmente un livello particolarmente elevato 
di responsabilità sociale e ambientale. L’iniziativa per l’imprenditoria 
sociale è complementare alla comunicazione della Commissione sulla 
responsabilità sociale delle imprese (CSR/RSI).

� Le imprese sociali devono poter beneficiare, al pari delle altre, delle 
possibilità offerte dal mercato interno per un loro a uno sviluppo a livello 
continentale e/o anche solo transfrontaliero



Rischio Sociale d’impresa

• In altre parole, bisogna soddisfare le esigenze del cliente e saper 
gestire allo stesso tempo le aspettative di altri soggetti, come ad 
esempio il personale, la comunità locale di riferimento e le associazioni 
no profit presenti sul territorio. La comunità in cui l'azienda è inserita 
vuole contare sul fatto che questa operi in maniera responsabile a 
livello sociale ed ambientale. I dipendenti vogliono lavorare per 
un’azienda di cui essere fieri e che riconosca il contributo che essi le 
apportano. Ecco quindi che il concetto di responsabilità sociale  e di 
rischio sociale prevedono l’integrazione di iniziative sociali ed 
ambientali nella prassi aziendali. Il mercato sta cambiando e la 
responsabilità sociale diventerà sempre più importante per le aziende, 
che dovranno affiancare al tradizionale concetto di rischio di impresa 
quello di rischio sociali 

• Il Rischio Sociale d’impresa  è “l’integrazione, su base volontaria, delle 
preoccupazioni sociali ed ambientali delle imprese nelle loro operazioni 
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Essere 
socialmente responsabili significa, quindi, andare di propria volontà 
oltre il semplice rispetto della normativa vigente, investendo 
maggiormente nel capitale umano, nell’ambiente e nella comunità. 
Trovare una strategia che garantisca la riuscita economica di 
un’impresa, badando però anche al rispetto dei principi socio-
ambientali. 



ACCORDI

� Accordo siglato nel gennaio 2009 fra il gruppo Gucci, Confindustria Firenze, CNA Firenze e le 
Organizzazioni Sindacali Filtea-Cgil, Femca-Cisl, Ugl e RSU Gucci. L’intesa – la prima del settore in 
Italia – prevede la costituzione di un Comitato paritetico permanente per le politiche di filiera, allo 
scopo di adottare buone pratiche per la compatibilità e la sostenibilità economica dell’intera catena 
di fornitura Gucci. L'accordo, inoltre, intende promuovere modelli di comportamento che 
garantiscano ad ogni livello l’adozione degli standard della responsabilità sociale, promuovere 
un’efficace pianificazione dei diversi periodi del ciclo produttivo, valorizzare lo sviluppo del 
patrimonio culturale e di iniziative di formazione e innovazione tecnologica e studiare la fattibilità di 
percorsi che facilitino l’accesso al sistema bancario per le piccole e medie imprese. Con tale intesa il 
gruppo Gucci prosegue, insieme con i sindacati, un cammino iniziato nel campo della responsabilità 
sociale con un accordo firmato nel giugno 2004.

� Protocollo sulla responsabilità sociale, firmato il 27 aprile 2009 fra l'Enel, i tre segretari generali di 
Cgil, Cisl e Uil e i tre segretari generali di Filctem, Flaei e Uilcem. Questo Protocollo prevede 
iniziative aggiuntive rispetto a quelle previste dalle leggi e dai contratti in materia di salute e 
sicurezza del lavoro, formazione, pari opportunità e tutela della diversità.

� CCNL gomma e plastica, firmato il 18 marzo 2010 fra l'Associazione industriali gomma e plastica e 
Filctem, Femca e Uilcem, che prevede un impegno delle aziende a realizzare delle iniziative 
socialmente responsabili nel campo della salute e sicurezza del lavoro, della formazione continua e 
della tutela delle fasce deboli di occupati; 

� Accordo in materia di Linee Guida su responsabilità sociale nella contrattazione di secondo livello, 
firmato il 18 novembre 2010 nei settori chimica e farmaceutica fra Federchimica e Filctem, Femca e 
Uilcem, che prevede iniziative nei settori della conciliazione vita professionale-vita privata, tutela 
della diversità, sostegno del reddito, interscambio generazionale fra lavoratori anziani e giovani, 
occupabilità, pari opportunità e salute e sicurezza del lavoro. 

� Nel settore bancario è, infine, ancora in vigore il Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile, 
siglato il 16 giugno 2004 fra l'Abi e la Filcra, la Fisac, la Fiba e la Uilca, che prevede la costituzione 
di un Osservatorio nazionale paritetico sulla responsabilità sociale che valuti le buone pratiche nel 
campo della salute e sicurezza, della tutela della diversità, della promozione delle pari opportunità e 
della formazione continua.



Incentivi di mercato per la RSI

� progetti congiunti tra più imprese, di rete o di filiera produttiva, poiché importante, nei
rapporti di filiera, è il ruolo di “traino” che le grandi aziende possono avere nei confronti delle PMI
partner attraverso attività di vario tipo, quali la diffusione di buone pratiche nell’ambito di azioni di
due diligence o forme di reporting

� favorire i processi volontari delle imprese e sostenere le imprese nell’avvio e consolidamento di
corrette azioni di CSR, mediante tipologie di strumenti dell’offerta: incentivi, sgravi fiscali,
premi monetari, premialità e semplificazioni autorizzative. Le semplificazioni e le premialità di tipo
orizzontale consentirebbero anche di superare la scarsità di risorse pubbliche da destinare agli

incentivi alle imprese

� le Regioni, nell’ambito del progetto interregionale sulla CSR, hanno espresso la
volontà ed opportunità di condividere con le Amministrazioni centrali e con gli
stakeholders quanto realizzato per arrivare ad una piattaforma nazionale di
indicatori di responsabilità sociale a cui tutte le pubbliche amministrazioni possano
attingere quando si intende incentivare o premiare la RSI. Si prevede la definizione di
una “griglia” di indicatori, articolata nei diversi ambiti , a cui le Amministrazioni
possano far riferimento per la scelta di criteri di ingresso o di preferenza nelle
procedure di selezione di varia natura, ivi comprese le procedure di appalti .



Sustainable and Responsible 

Investment – SRI
• il mercato italiano è determinato da pochi grandi player, con la

predominanza di strategie quali le esclusioni settoriali – pari a €446,79
miliardi di AuM a fine 2011– e la selezione “norms-based” – €314,25
miliardi di AuM.

• si ravvisa un certo dinamismo tra i fondi pensione che mostrano una
crescente consapevolezza in tema di SRI sia da un punto di vista
culturale che tecnico: l’adozione di benchmark SRI appare la pratica
maggiormente diffusa e qualche progresso è stato compiuto anche sul
fronte dell’azionariato attivo

• Sul mercato globale le strategie di investimento sostenibili e
responsabili (SRI), secondo quanto rileva anche la Borsa italiana,
stanno acquisendo crescente forza e quote di mercato, man mano che
aumenta la consapevolezza dei rischi e delle opportunità collegati
all’impatto delle aziende sull’ambiente e sulla società. A livello
nazionale si evidenzia che il 73% dell’industria bancaria italiana ha
sviluppato una strategia che prende in considerazione i criteri ESG
(Environmental, Social, Governance); nel 63,4% delle banche è
presente una pianificazione strategica di CSR; il 71% del totale attivo
di sistema, con riferimento all’operatività Corporate, adotta politiche
che includono criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) (Fonte
ABI- Associazione Bancaria Italiana



Sustainable and Responsible 

Investment – SRI
• Nel giugno 2012 con la “Carta dell’Investimento Sostenibile e

Responsabile della finanza italiana”, le maggiori associazioni di
categoria del settore, Abi, Ania, Assogestioni (associazioni,
rispettivamente, delle banche, delle assicurazioni e del risparmio
gestito) e Febaf (loro federazione) hanno riaffermato l’impegno
comune a diffondere la cultura della sostenibilità e della responsabilità
sociale presso i propri associati e all’interno della business
community, favorendo la diffusione di pratiche di finanza sostenibile e
responsabile. La Carta incoraggia gli investitori istituzionali ad
assumere le variabili extrafinanziarie ambientali, sociali e di
governance come parte qualificante dell’analisi e dei processi di
investimento per conto proprio e di terzi.

• l’ABI-Associazione Bancaria Italiana, Confindustria e il Ministero dello
Sviluppo Economico hanno rinnovato, per il biennio 2012-2013, il
Protocollo d’intesa volto ad incoraggiare la diffusione della
rendicontazione volontaria di sostenibilità come elemento integrativo
di valutazione complessiva del rischio di credito delle imprese



Finanza etica

Investire eticamente vuol dire tenere conto di principi etici nella scelta degli
investimenti. Gli strumenti di cui si avvale la finanza etica sono:

� il microcredito, ossia il finanziamento a microimprese o comunque a
soggetti che non possono fornire garanzie reali (pegni o ipoteche ad
esempio);

� il finanziamento alle iniziative non profit;
� finanza etica tradizionale, dove l’investitore rinuncia a una parte degli utili

per destinarla a scopi sociali;
� socially responsible investing - SRI
In Italia, le principali istituzioni/strumenti della finanza etica sono le seguenti:
� le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali

� la Banca Etica
� le Cooperative di finanza solidale
� il microcredito con cui si concedono finanziamenti di modesta entità tesi alla

realizzazione di piccoli progetti imprenditoriali, a favore di categorie svantaggiate e di
soggetti esclusi dal sistema del credito istituzionale. E’ uno strumento finalizzato allo
sviluppo locale delle microimprese, anche a conduzione familiare (RITMI)



Legalità e trasparenza
La legislazione italiana, soprattutto dell’ultimo decennio, ha dato molta importanza alla

trasparenza amministrativa, che è ormai divenuta uno dei cardini delle recenti
riforme dell’amministrazione pubblica assieme alla semplificazione amministrativa, al
ciclo della performance e al merito.

L’intervento riformatore introdotto dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, e successive
modifiche ed integrazioni, finalizzato ad incidere sull’intero governo dell’azione
amministrativa, introduce nell’ordinamento positivo una definizione di trasparenza
(art.11 co.1) legata al concetto di accessibilità totale, anche attraverso la
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni di una serie di documenti, dati
ed informazioni concernenti l’operato delle pubbliche amministrazioni secondo il
modello anglosassone della total disclosure e dell’ open government. Inoltre, il d.lgs.
n. 150/2009 assegna alla trasparenza anche la funzione di garanzia della legalità

In materia di trasparenza negli appalti pubblici le leggi più importanti promosse dall’Italia
hanno riguardato la legge n. 136/2008 “Piano straordinario contro il crimine
organizzato” e la legge n. 217/2010 e il decreto legge n. 187/2010 “Misure urgenti
per la sicurezza nazionale.” In attuazione di questa normativa, l’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha definito il CIG (CIG, Codice Identificativo
Gara) per la tracciabilità dei pagamenti, e fornito delle Linee Guida dedicate.

La recente legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ha come obiettivo la
prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio
multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come
alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa.



autoregolamentazione e co-regolamentazione

Il ruolo dell’Amministrazione pubblica, in linea con gli orientamenti internazionali, è
fondamentale nel definire processi di co-regolamentazione pubblico-privata. Saranno,
pertanto, promossi Accordi quadro tra le parti sociali.

A riguardo il decreto legislativo n 81/2008 in materia di riordino e riforma delle norme
vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, che, all’articolo 6, comma 8, lettera h, detta l’opportunità di “valorizzare sia
gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,
in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei
livelli di tutela definiti legislativamente”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha istituito appositi comitati, costituiti
ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n 81/2008, tra i quali, uno specifico per
l’elaborazione di criteri unici che individuino i requisiti dei codici etici, di condotta e
accordi sindacali, al fine di evidenziarne i tratti comuni, nonché di individuare le
buone prassi adottate dalle imprese.

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it), nell’ area
“Commissione consultiva permanente”, sono pubblicati e resi disponibili per la
consultazione gli accordi sindacali, i codici di condotta ed etici selezionati, nonché le
buone prassi, anche con l’obiettivo di favorire, nel tempo, l’implementazione dell’area
dedicata attraverso l’acquisizione e la pubblicazione di ulteriori accordi sindacali,
codici di condotta ed etici.



Promozione di appalti pubblici che 

integrino criteri sociali e ambientali 

� il “Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della
Pubblica Amministrazione (PAN GPP)”, adottato dal Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di
concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo
Economico, individua il quadro istituzionale di riferimento in questo settore
(Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008)

� con Decreto 6 giugno 2012 è stata emanata una Guida per
l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici per offrire
supporto alle Amministrazioni pubbliche disposte ad integrare negli appalti
pubblici criteri conformi agli standard riconosciuti a livello internazionale in
materia di diritti umani e condizioni di lavoro



Promuovere la RSI attraverso gli strumenti riconosciuti a livello
internazionale e la cooperazione e la solidarietà

internazionale

� le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali che si applicano alle
imprese multinazionali a prescindere dalla loro dimensione, pur
riconoscendo che le PMI possono mettere in atto pratiche di RSI nei
limiti delle loro capacità finanziarie e organizzative

� il 25 maggio 2011 è stato approvato il testo aggiornato delle LG per
rispondere ai cambiamenti nei modelli di produzione e di consumo a
livello mondiale e alle pressioni ambientali e sociali crescenti, anche in
economie emergenti . Un inserimento di particolare rilievo è il nuovo
capitolo su impresa e diritti umani elaborato a partire dal framework
delle Nazioni Unite Protect, Respect and Remedies e dai Guiding
Principles for business and human rights, oltre all’aggiornamento in
materia di occupazione e relazioni industriali con le evoluzioni registrate
presso l’OIL a partire dalla “Dichiarazione tripartita sulle imprese
multinazionali e la politica sociale” e le raccomandazioni sulle migliori
condizioni salariali e di lavoro, in assenza di tutele e parametri di
confronto (decent wage)

� Global Compact delle Nazioni Unite



Corporate social responsabilità 

plus Disability 
Il Progetto CSR + D finanziato dal Fondo Sociale Europeo nel quadro del programma

“Fight against discrimination 2007-2013”, vede il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali italiano quale Amministrazione di coordinamento con la
collaborazione della Fondazione ICSR, la Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap e la Federazione delle Associazioni Nazionali Disabili, Autorità Vigilanza
Lavori Pubblici, INAIL (Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro), Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Italia
Lavoro, Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori). Il progetto ha tra i propri obiettivi quello di sviluppare una rete di
soggetti con comuni interessi nel campo della CSR e della disabilità al fine del pieno
sviluppo dell’obiettivo di promozione dei principi propri della responsabilità sociale
delle imprese da parte delle Pubbliche Amministrazioni anche mediante lo strumento
dell’appalto pubblico. Una prima fase ricognitiva ha riguardato le esperienze relative
all’inclusione di clausole sociali e ambientali nelle procedure d’appalto, con particolare
riguardo ai lavori del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. Inoltre, è stata definita una serie di
azioni da intraprendere per la promozione del progetto, in ambito nazionale e
comunitario, preventivamente concordata con gli altri partner del progetto (
fondazione spagnola ONCE, Telefonica, l’Oreal ).

Si sta, dunque, procedendo alla definizione di una prima bozza di linee guida per
l’inserimento di clausole sociali riguardanti le persone disabili nelle
procedure d’appalto delle pubbliche amministrazioni. Le linee guida dovranno
essere contenute in un documento agile e snello e definire gli obiettivi sociali rilevanti
come: a) promozione delle opportunità di occupazione; b) supporto all’inclusione
sociale; c) promozione dell’accessibilità e progettazione per tutti.



Diffusione della RSI presso le organizzazioni di Terzo 
settore e sostegno al dialogo con le imprese

� la complementarietà tra le organizzazioni di Terzo settore, di cittadinanza
attiva e della società civile e le imprese (PMI e distrettuali) rappresenta un
tassello importante e peculiare per l’implementazione nelle imprese della
responsabilità sociale

� le cooperative sociali, le imprese sociali e le organizzazioni di Terzo
settore, di cittadinanza attiva e della società civile offrono ai potenziali
investitori il massimo della trasparenza, illustrando le loro attività, i loro
progetti, la destinazione dei fondi ricevuti e la finale rendicontazione
sociale nella quale saranno illustrati i risultati finali nel bilancio di
rendicontazione sociale da parte di queste organizzazioni.

� la Carta della donazione è una sorta di codice di autoregolamentazione del
settore, che stabilisce i diritti dei donatori e dei destinatari delle attività
sociali, nonché la responsabilità delle organizzazioni di Terzo settore, di

cittadinanza attiva e della società civile



Diffusione della RSI presso le organizzazioni di Terzo 
settore e sostegno al dialogo con le imprese

In tal senso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali proseguirà nel sostegno e nella promozione della:

� partecipazione delle imprese, attraverso forme di
partnership, con le organizzazioni di volontariato per
realizzare progetti sperimentali di volontariato]; a tal
riguardo saranno promosse e rese pubbliche le iniziative sul
volontariato d’impresa realizzate o in fase di realizzazione
da parte di imprese for profit in collaborazione con
organizzazioni di Terzo settore, di cittadinanza attiva e della
società civile;

� Carta della Donazione dell’Istituto Italiano della Donazione
nelle organizzazioni di Terzo settore e nelle aziende;

� partecipazione delle imprese a progetti SaD – Sostegno a
Distanza proposti/realizzati dalle organizzazioni di Terzo
settore, di cittadinanza attiva e della società civile, rivolti
sia nei paesi in via di sviluppo che sul territorio nazionale


