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Aziende Modenesi
per la Responsabilità
Sociale d’Impresa

L’attività è strutturata con eventi aperti a tutti ed eventi riservati ai soli
Soci intorno a quattro aree principali:

Un approccio concreto e pratico per fare Responsabilità Sociale d’Impresa
sul nostro territorio attraverso:

seminari
pubblici itineranti

su temi di Sostenibilità
e CSR con testimonianze
esterne

eventi di
formazione
interna

collaborazione
con altre Reti
di imprese
impegnate in
progetti di CSR

diffusione
di buone
pratiche di CSR

laboratori di
co-progettazione

Il nostro obiettivo è riuscire a coinvolgere più attori possibili sul territorio
per diffondere i principi della Sostenibilità e farne una filosofia condivisa.

I vantaggi per i Soci

Competitività e sviluppo
per creare valore sostenibile
Aziende Modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa è un’Associazione
nata a fine 2014 dalla volontà e impegno di alcune imprese del territorio,
che si pone l’obiettivo di promuovere principi e pratiche di Corporate
Social Responsibility (CSR).

Perché associarsi

Green
innovation

Welfare
aziendale

di processi
e/o prodotti

• Confronto di esperienze, conoscenze
e competenze con altre imprese su
pratiche CSR
• Coinvolgimento diretto delle aziende
socie in laboratori di co progettazione
• Supporto reciproco tra imprese per
progetti di innovazione e CSR
• Nuovi progetti in partnership su temi
di attualità
• Miglioramento dei progetti interni di CSR

Partnership
impreseterritorio
e scuola

• Possibilità di partecipare a un network di
aziende intersettoriale
• Visite aziendali itineranti
• Sessioni di formazione-aggiornamento
per vari responsabili di funzione
aziendale
• Valorizzazione delle proprie iniziative di
CSR informali e formali
• Posizionamento su temi e indirizzi
strategici internazionali

Smart
city

programma
e tutte le iniziative

Il nostro

le puoi trovare su
www.aziendemodenesiperlarsi.it

Per associarsi:
scarica il modulo di adesione e la carta dei
valori (disponibili sul sito del’Associazione)
e inviali compilati in allegato all’indirizzo
e-mail: info@aziendemodenesiperlarsi.it
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