
Workshop interregionale 
di confronto e networking 
tra reti-laboratori di imprese 
per azioni di Responsabilità 
Sociale-CSR 
(Benessere Persone/ 
Green Innovation /
Sviluppo del Territorio)

Reti RSI partecipanti che hanno aderito:

- Laboratorio imprese per la RSI Ravenna, 
- Laboratorio imprese per la RSI Reggio Emilia,
- Laboratorio imprese per la RSI Parma,
- EticLab – Liguria
- Salone della CSR e dell'innovazione sociale - Milano
- Forum CSR Campania - Napoli
- Impronta Etica - Bologna
- Manager Italia Bologna
- CISE
- Global Compact Network Italia
- Progetto CSR Regione Emilia-Romagna.

-

Programma

Mercoledi 8 luglio 2015

Incontro gentilmente ospitato presso
Gruppo Concorde Ceramiche 
Via Canaletto, 177 - Parcheggio Villa Vicini
Spezzano di Fiorano (Mo)

14.15 - Registrazioni

14.30 – Saluti – Claudia Borelli - Gruppo Concorde

Visita dell’”Asilo Concorde”
Annalisa Montanari - Coordinatrice Asilo

Introduzione obiettivi e lavori workshop - Focus Lab

15.00 – 1° parte - Bar Camp 
I laboratori di imprese per la CSR/RSI
si presentano 
(approcci, attività, progetti in corso, risultati) 

16.00 – Coffee-break

16.30 – 2° parte – World Café 
I laboratori si confrontano su scenari di CSR, 
priorità di azione e 
possibili progetti in partnership  
4 workshops tematici paralleli:

1. Workplace Innovation
2. Green Innovation - Economia Circolare
3. Partnership con il Territorio-Comunità
4. Imprese per l’Inclusione Sociale

18.15 – Sintesi e commenti

18.30 -  Conclusioni - 
Morena Diazzi 
Direttore Generale Attività Produttive 
Regione Emilia Romagna

Networking one-to-one

Si raccomanda la massima puntualità. 
Le attività inizieranno all’orario previsto.

info organizzative e logistiche: pag. seguente
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Obiettivi e modalità di lavoro
del meeting

1° parte: Bar Camp
1 ora

Obiettivi: presentare in sintesi il profilo, 
approccio, attività e risultati dei vari Laboratori di 
RSI partecipanti.

Modalità: Bar Camp (one to all)

- 5 minuti a testa per ogni 1 referente di ogni 
Rete/Laboratorio (possibilità di presentare slide/
mini-video). 10/12 rappresentanti previsti.

- Domande ai singoli referenti possono essere 
fatte sia durante la mezzora della pausa café, 
sia alla fine del workshop come networking 
finale one to one.

2° parte: World Café 
2 ore

Obiettivi: confrontarsi e co-progettare, tra 
referenti di imprese di varie reti/laboratori, per 
idee su cosa si dovrebbe fare per sviluppare 
nuove azioni di CSR, quali priorità di azione, e 
quali possibili collaborazioni (su cosa e come)

Modalità: World Café (all to all)
Confronto “circolare” di idee / 
Discussione incrementale 

- 4 tavoli di lavoro / workshops tematici su 4 
assi di CSR.

- I partecipanti dei vari Laboratori/Reti sono 
suddivisi in ogni gruppo tematico;

- ogni tavolo ha un facilitatore;
-  Sessioni di lavoro per ogni tavolo: 30 min, 

poi si “gira” ad altro tavolo tematico.
-  in ogni “giro”, i partecipanti sono 

rimescolati.
- esito-finalità: tutti i partecipanti affrontano e 

partecipano sui 4 temi, contribuendo con 
idee-proposte.

4 workshops tematici paralleli:

1. Workplace Innovation
2. Green Innovation - Economia Circolare
3. Partnership con il Territorio-Comunità
4. Imprese per l’Inclusione Sociale

Su ognuno dei temi di lavoro le seguenti 
domande di confronto:

- Quali sfide rispetto ai scenari ?
- Quali azioni-soluzioni prioritarie ?
- Come e su cosa collaborare tra reti di 

imprese per la RSI ? 
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Informazioni logistiche.
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