Laboratori di co-progettazione 2016 - Dalle idee-proposte alla progettazione di azioni di RSI

Scheda per la scelta dei progetti prioritari
Nell’ambito del World Cafè realizzato durante il 1° Laboratorio 2016, il 15 marzo scorso, sono emerse 22 idee-proposte per potenziali progetti di RSI sui 3 temi di confronto.
Al fine di organizzare in modo mirato i gruppi di progettazione, vi chiediamo di selezionare nell’elenco sintetico di seguito, le proposte progettuali di interesse
prioritario per ogni area tematica e di indicare un referente disponibile a partecipare ai lavori.
Da inviare entro mercoledì 13 aprile a info@aziendemodenesiperlarsi.it
Azienda
Indicare al max 2 scelte per tema e il rispettivo referente
Sviluppo Umano nelle Aziende

Partnership Imprese-Territorio
Promozione in partnership di un Percorso di
alternanza Scuola-lavoro nell’ambito del Piano Buona
Scuola tra aziende dell’Associazione
Progetto “Adotta una Classe” con scambio visite
Scuola-azienda
Progetto “Adotta un Tirocinante Senior”
Community Day - Progetto di Volontariato d’impresa
in partnership tra aziende dell’Associazione
Open Day di Associazione con visite agli stabilimenti
aziendali
Supporto ad uno o più progetti specifici di
volontariato tra aziende dell’Associazione
Redazione di una brochure periodica su best-practice
RSI dell’Associazione
Altro progetto di interesse

Indagini di clima periodiche interne e mappatura
periodica delle competenze

Analisi dei bisogni di Welfare Aziendale promossa
dall’Associazione

Piani di sviluppo e formazione interna su Self
Employment e Outplacement

Scambio e condivisione di servizi di Welfare tra
aziende dell’Associazione per aree territoriali

Creazione di team interfunzionali di dipendenti su
progetti comuni interni all’azienda

Gruppo di acquisto di prodotti interno all’Associazione
per risparmio tempo e denaro

Progetti di Volontariato di sostegno tra i dipendenti,
con scambio di servizi di reciproco supporto

Anticipo TFR per eventi specifici del ciclo di vita
famigliare

Gite tematiche tra gruppi di dipendenti (es. culturali,
sportive, ludiche)

Contributi di solidarietà offerti tramite ore di lavoro ai
colleghi in situazioni di difficoltà

Azioni di Storytelling da parte dei dipendenti su
esperienze- testimonianze di crescita professionale

Fattorino aziendale per disbrigo pratiche dei lavoratori

Bilancio di Sostenibilità con rendicontazione di azioni
e indicatori di Benessere / Sviluppo Umano

Referente
Referente
Coord. tecnico: Focus Lab

Altro progetto di interesse

Eventi di sensibilizzazione interni su temi di
Sostenibilità quotidiana

Altro progetto di interesse

www.aziendemodenesiperlarsi.it

Welfare Aziendale / Smart Working

Referente
Per approfondire i contenuti relativi ai progetti
emersi, fare riferimento al Report del World Cafè,
scaricabile sul sito web dell’Associazione nella
sezione Documenti e Materiali.

