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Programma, obiettivi e modalità di lavoro | 2016

Programma attività 2016

Obiettivi delle attività realizzate

Dopo il primo anno di attività nel 2015 che ha
visto la partecipazione di oltre 400 referenti di
varie organizzazioni del territorio in 15 eventi
sui temi dell’Economia Circolare e recupero di
risorse, per il 2016 l’Associazione ha dedicato il
suo programma al tema dello Sviluppo Umano,
nelle sue varie dimensioni condivise secondo
approcci e studi internazionali.

- Consolidare il lavoro di coinvolgimento e
confronto realizzato nel 2015;
- Fornire occasioni di formazione su temi RSI
alle aziende socie nell’ambito degli incontri
realizzati;
- Ampliare il ventaglio di attività con
approfondimenti progettuali di tipo
laboratoriale;
- Valorizzare gli impegni di RSI delle aziende
associate e facilitare lo scambio e la
condivisione di pratiche;
- Coinvolgere altri Stakeholders del territorio e
altre esperienze a livello nazionale.

Le attività realizzate nel 2016, coordinate da
Focus Lab, hanno previsto un mix di modalità di
coinvolgimento interne ed esterne.
In particolare, sono stati previsti 2 principali
filoni di attività:
• 4 forum pubblici tematici, dedicati alla
divulgazione e promozione culturale con
l‘obiettivo di coinvolgere le imprese
associate e il pubblico interessato, con
approfondimenti tematici e testimonianze
esterne su temi associati alle dimensioni
dello Sviluppo Umano: benessere e
welfare aziendale, partenariati impresaterritorio, misurazione del benessere,
strumenti culturali e ruolo dell’impresa per
le città smart/intelligenti.
• 4 laboratori di scambio di pratiche e coprogettazione tra le imprese associate,
come eventi di aggiornamento,
approfondimento su 3 temi di CSR/RSI,
scambio di esperienze e pratiche, e coprogettazione di nuove idee e iniziative.
Gli incontri sono stati ospitati presso
aziende associate, arricchiti da 2 visite
guidate e 3 sessioni formative tematiche.

Strumenti e modalità di coinvolgimento
Dal punto di vista delle modalità di
coinvolgimento, si è utilizzato un mix di eventi,
sia pubblici che dedicati ai soli soci:
• 4 Seminari pubblici tematici (temi
affrontati: misurazione del benessere,
collaborazione con le Scuole, welfare
aziendale, città del futuro);
• 4 Laboratori di co-progettazione in
partnership tra imprese associate con 3
gruppi tematici per ogni workshop;
• 2 Visite guidate sul territorio;
• 3 Seminari interni di formazione itineranti
nelle aziende associate;
• 1 Survey online su Welfare aziendale,
benessere interno e competenze dei
dipendenti.
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Casa Corsini

15 Marzo 2016

Laboratorio di coprogettazione
World Cafè

15 Giugno 2016
Gruppo CMS

Tecnopolo di
Spilamberto

Visita aziendale

Laboratorio di
co-progettazione

15 Aprile 2016

Formazione e
Visita Aziendale

Laboratorio di
co-progettazione

Nordiconad

22 settembre 2016

Formazione

Laboratorio di
co-progettazione

Coord. tecnico

Fondazione San Filippo Neri
Fondazione San Filippo Neri

Fondazione San Filippo Neri

Fondazione San Filippo Neri

3

15 dicembre 2016

13 Ottobre 2016

4 Maggio 2016

25 Febbraio 2016

1

Innovazione e
sviluppo per la Smart
City

Sviluppo Umano,
benessere e Welfare
Aziendale

Seminario
Tematico

Forum
di chiusura
presentazione
risultati

4

Educazione e
Alternanza ScuolaLavoro

Seminario
Tematico

Forum
di apertura
presentazione
attività e temi

3

Sviluppo Umano,
benessere e ruolo
delle imprese

2

2

Tema conduttore e implicazioni: Sviluppo Umano

1

www.aziendemodenesiperlarsi.it

3 temi di
confronto
all’interno del
laboratori di coprogettazione

Laboratori

Eventi pubblici

Calendario eventi

Attività 2016 - Schema di sintesi

Attività 2016 - Schema di sintesi
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Principali risultati raggiunti - 2016

36 aziende associate

4 Seminari pubblici su temi RSI

4 Laboratori di co-progettazione

283 presenze complessive

87 presenze in 3 gruppi di lavoro

1ª Indagine su Welfare Aziendale,

5 Progetti di RSI sviluppati in

Benessere e Competenze

partnership tra aziende associate

330+ dipendenti coinvolti
da 16 aziende

Su Welfare Aziendale, Sviluppo Umano,
Partnership Impresa-Territorio

Segreteria-coord. tecnico 6

Seminari pubblici sui temi dello Sviluppo Umano
I 4 Forum pubblici realizzati nel corso del 2016 hanno avuto l’obiettivo di affrontare vari aspetti dello Sviluppo
Umano con un approccio multidisciplinare, attraverso interventi di carattere culturale, presentazioni di casi
operativi e testimonianze di imprenditori, amministratori pubblici, referenti del terzo settore.
Gli eventi organizzati hanno coinvolto oltre 300 tra referenti di imprese, associazioni, istituzioni e cittadini, e
coinvolto 12 ospiti esterni come relatori.

1° Forum Pubblico di apertura
25 febbraio 2016
Sviluppo Umano. Dalla prospettiva culturale alle
sperimentazioni di valutazioni territoriali
Presso: Fondazione San Filippo Neri

2° Forum Pubblico
4 maggio 2016
Educazione e Alternanza Scuola-Lavoro
Opportunità e pratiche a confronto
Presso: Fondazione San Filippo Neri

3° Forum Pubblico
13 ottobre 2016
Sviluppo Umano e Benessere psicofisico con il
Welfare Aziendale
Presso: Fondazione San Filippo Neri

4° Forum Pubblico
15 dicembre 2016
Cultura e Saperi
per la Città del futuro
Presso: Fondazione San Filippo Neri
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Testimonianze esterne presso i Seminari pubblici
(In ordine alfabetico)
Giuseppe Barzaghi - Sacerdote domenicano. Docente di filosofia teoretica
La crescita è cultura e la cultura è visione integrale
Giovanni Bertuzzi - Preside Studio Filosofico Domenicano
Il Benessere nelle aziende come Sviluppo Umano
Benedetta Brighenti – Relatrice parere Sharing Economy – Comitato Regioni UE
Tendenze di Sharing Economy nel contesto europeo
Marjorie Breyton - Impronta Etica
Le ricadute per lo sviluppo umano e benessere sul territorio tramite azioni di RSI.
Massimo Cacciari – Professore emerito di Filosofia – Università S.Raffaele Milano
Il problema dell’unità dei saperi
Ciro Donnarumma - CISL Emilia Romagna
Le pratiche in corso dalla prospettiva di un Sindacato
Adolfo Morrone - ISTAT
Lo stato della Qualità della vita e Benessere in Italia
Sara Reggiani - CNA Modena - Divisione Politiche del Lavoro
Il ruolo di una associazione di categoria nello sviluppo di progetti di Alternanza
Antonio Scinicariello - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Il ruolo del Ministero e le politiche per l’Alternanza Scuola-Lavoro
Alessandra Servidori – Docente Diritto del Lavoro
Novità normative e fiscali di supporto al Welfare Aziendale
Giusi Speziale – Unindustria Reggio Emilia
Una Rete territoriale di imprese per condividere servizi di Welfare Aziendale
Maria Cristina Zanti - Preside ITIS E. Fermi - Modena
La prospettiva di un istituto sul tema dell’Alternanza Scuola-Lavoro
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Laboratori di co-progettazione tra aziende associate
Per quanto riguarda le attività dedicate alle sole aziende associate, sono stati previsti 4 Laboratori di coprogettazione su come applicare nuovi approcci di Sviluppo umano, Welfare Aziendale, e Partnership ImpreseTerritorio. Durante i Laboratori, organizzati in modo itinerante presso sedi di aziende associate e altre
organizzazioni del territorio, sono stati previsti momenti di formazione su nuovi strumenti gestionali per la RSI,
visite aziendali formative, e workshops tematici con taglio operativo per la definizione di progetti tra teoria e
pratica.

1° Laboratorio di Co-progettazione
15 marzo 2016
World Cafè di brainstorming
Idee e proposte per progetti di RSI in partnership tra le aziende
associate

+ Visita al polo di Co-Working / Fablab
Presso: Casa Corsini (Spezzano di Fiorano)

2° Laboratorio di Co-progettazione
15 aprile 2016
Dalle Idee alla co-progettazione di azioni di RSI
+ Visita al Tecnopolo
+ Sessione di Formazione
Presso: Tecnopolo - Knowbel Incubator (Spilamberto)

3° Laboratorio di Co-progettazione
15 giugno 2016
Sviluppo di progetti in partnership su temi di RSI
+ Sessione di Formazione
Presso: Gruppo CMS (Marano sul Panaro)

4° Laboratorio di Co-progettazione
22 settembre 2016
Sviluppo di progetti in partnership su temi di RSI
+ Sessione di Formazione
Presso: Nordiconad (Modena)
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Laboratori di co-progettazione tra aziende associate

3 gruppi di lavoro
> Sviluppo Umano
> Welfare Aziendale
> Partnership Impresa-Territorio

5 progetti sviluppati
1. Survey interaziendale - Clima interno,
mappatura delle competenze extraprofessionali e bisogni di Welfare
Aziendale dei dipendenti delle aziende
dell’associazione (indagine realizzata, con
336 partecipanti da 16 imprese - cfr. report)

3 sessioni di formazioneaggiornamento
> Nuovi obiettivi ONU al 2030 - I
Sustainable Development Goals (SDGs)
> Misurare lo Sviluppo Umano: approcci,
modelli, indicatori
> BCorporation: una nuova certificazione
per la sostenibilità d’impresa

2. Progetto di Alternanza Scuola Lavoro in
partnership tra aziende associate (progetto
in fase di avvio)
In fase di progettazione:
3. Guida allo Storytelling da parte dei
dipendenti su esperienze- testimonianze di
crescita professionale
4. Farm2Table. Adesione delle imprese
dell’Associazione ad una rete di produttori
locali per la consegna in azienda di prodotti
locali
5. Open Day Aziende Modenesi per la RSI

2 visite guidate
> Casa Corsini - Co-working / Fablab a
Spezzano di Fiorano
> Tecnopolo Knowbel Incubator di
Spilamerto
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Attività di comunicazione di supporto alle attività 2016

4 Position paper tematici
in preparazione ai
Seminari pubblici
> Sviluppo Umano
> Partnership Imprese - Scuole
> Welfare Aziendale
> Smart City

Web Survey Indagine
Clima-competenzebenessere
presso 16 imprese /
300 dipendenti,
elaborazione dati,
Report di gruppo e dei
singoli profili aziendali

5 Newslettersostenibilità per i Soci

13 video-interviste
agli ospiti relatori

con segnalazioni su eventi
e appuntamenti su scala
locale, nazionale e
internazionale

durante i seminari
pubblici, assieme alla
videoripresa integrale
degli eventi.

4 Comunicati stampa

500+ page-like e
followers sui Social

ex ante forum pubblici,
inviati alle principali
testate locali

LinkedIn e Facebook
dedicati
• 13 post Facebook (4
sponsorizzati)
• 7 post LinkedIn

50+ foto sulla
Gallery
Aggiornamento
periodico della
fotogallery del sito
web

Aggiornamento
contenuti Web
• 13 post dedicati agli
eventi, vari aggiornamenti
documenti e programmi su
sito web
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Modena ECONOMIA

■ e-mail: cronaca.mo@gazzettadimodena.it

L’Associazione sui Media

»
Worgas ceduta all’americana Beckett

FORMIGINE L’AZIENDA DI BRUCIATORI CAMBIA PROPRIETÁ DOPO 50 ANNI
Articoli usciti su giornali e web

I dirigenti e i 140 lavoratori (di cui 100 nel Modenese) resteranno al loro posto. Una scelta strategica per lo sviluppo

Tutti gli articoli sono scaricabili nella sezione “Dicono di noi del sito dell’Associazione”: http://
Nel 2013 la morte del fondatore
www.aziendemodenesiperlarsi.it/categorie/dicono-di-noi/

L’americana Beckett Gas ha
acquisito l’azienda formiginese Worgas Bruciatori, il cui
fondatore Renzo Vecchi era
deceduto nel 2013. Beckett acquisisce anche le controllate
Worgas Burners Ltd (Regno
Unito) e Worgas Inc. (Usa).
Gli attuali dirigenti operativi a
Formigine resteranno al loro
posto anche dopo questo
cambio di proprietà.
Ieri
dopo
l’annuncio
dell’acquisizione fra i cento lavoratori della sede formiginese (12.500 metri quadrati di
stabilimento) non si nascondeva la soddisfazione perchè
ora l’impresa entra a fare parte di un gruppo che darà vigore all’azienda, già leader a livello mondiale.
Con questa operazione il
principale fornitore del Nord
America di soluzioni di combustione a gas acquisisce il
leader europeo per la tecnologia di combustione innovativa per servire al meglio la
clientela mondiale.
Soddisfazione
è
stata
espressa da entrambi le parti,
in quanto Worgas arricchisce
Beckett Gas con la propria cinquantennale esperienza nella
tecnologia della combustione
innovativa, con bruciatori a
basse emissioni inquinanti e
con una clientela a livello
mondiale.
Beckett Gas Inc. è stata fondata nel 1988 e fa parte del
gruppo di aziende Beckett,
fondate da Reginald W. Beckett nel 1937. Le due aziende
serviranno i clienti da cinque
sedi produttive e i laboratori
per i test di combustione saranno negli Stati Uniti, in Italia e Inghilterra.
Secondo Morrison Carter,
amministratore delegato e
presidente di Beckett Gas, ora
anche presidente di Worgas,
questo annuncio apre un nuovo capitolo che garantirà nuove opportunità a clienti, fornitori, partner e dipendenti di
entrambe le aziende: «Sono
felice - ha dichiarato - di potere vedere che cosa accadrà
quando uniremo le nostre tecnologie di combustione e di
produzione e le offriremo ai
nostri clienti. La combinazione delle nostre conoscenze e
le reti di mercato potranno
portare nuove importanti opportunità ai clienti di tutto il
mondo che stanno cercando
di espandere le loro attività e
di sviluppare nuovi prodotti.
Sono molto contento che il
Ceo Francesco Pisano e tutti i
dirigenti abbiano deciso di
mantenere il loro ruolo nella
società. È un segno di quanto
si preoccupino per i loro clienti, per i loro colleghi e per
l'eredità dei fondatori di Worgas, Renzo Vecchi e Giuseppe
Fogliani. Si tratta di un patrimonio che va a completare il
nostro».
L’amministratore delegato di Worgas, Francesco Pisano, ha dichiarato: «Per l'Europa, Worgas ha tutte le soluzioni necessarie per soddisfare i clienti pensando anche al-

L’azienda Worgas, fondata nel 1965 da Renzo
Vecchi e Giuseppe Fogliani, gode di un buono
stato di salute con 140 dipendenti, di cui 100 a
Formigine, e un fatturato sui 20 milioni di euro.
Pochi mesi fa ha festeggiato il cinquantennale e
ha inaugurato il nuovo stabilimento a Formigine.
La morte del fondatore Renzo Vecchi nel 2013 ha
costretto la proprietà (le figlie Cristina e Simona
e il socio Fogliani) ad affidare la guida aziendale
a un manager qualificato come Francesco Pisano
ma in una visione di lunga prospettiva la
soluzione migliore è apparsa l’acquisizione da
parte di un gruppo internazionale come Beckett.

IL RESTO DEL CARLINO
FEBBRAIO 2016

L’inaugurazione in ottobre del nuovo stabilimento

GAZZETTA DI MODENA
FEBBRAIO 2016

PRIMA PAGINA
FEBBRAIO 2016

Da sinistra Giorgio Sgarbi e Gianmaurizio Cazzarolli durante l’incontro

LE INIZIATIVE DI CONFINDUSTRIA MODENA

Responsabilità d’impresa:
ecco gli esempi virtuosi

Lo stabilimento Worgas a Formigine. Nella foto sopra si notano Cristina e Simona Vecchi con Giuseppe Fogliani

le nuove regolamentazioni
che andranno in vigore nel
2018, così come alcuni dei
bruciatori più avanzati venduti negli Stati Uniti. Riusciremo
a servire tutti i nostri clienti
più velocemente, con maggiore flessibilità e riusciremo a
trovare soluzioni sempre più
nuove».
Worgas Bruciatori srl è stata fondata nel 1965 da Renzo
Vecchi e dal suo socio in affari, Giuseppe Fogliani. L'azienda di Formigne vende i bruciatori più innovativi per i mercati delle caldaie in Europa,
Asia, Nord America e Medio

Oriente. Nel 2009 Worgas ha
acquisito la sede nel Regno
unito (Aeromatix, specializzata nei bruciatori ceramici).
Beckett Gas è leader di mercato degli Stati Uniti per sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni di
combustione a gas, con oltre
15 milioni di bruciatori e componenti prodotti e spediti nel
2015. La società ha sede a Cleveland, nello Stato Ohio, con
due impianti di produzione e
un centro tecnologico a Minneapolis, in Minnesota. Le
aziende sono di proprietà della famiglia Beckett ma sono

gestite in modo indipendente: dalla RW Beckett Corporation alla RW Beckett Canada,
Beckett Asia Pacifico, Beckett
Gas e Beckett Air. Tutte le
aziende condividono i valori
fondamentali comuni. In
combinazione con Worgas,
ora la famiglia Beckett possiede dieci stabilimenti produttivi che sono dislocati in Stati
Uniti, Canada, Italia, Cina e
Regno Unito.
Da sottolineare che Worgas
manterrà la propria identità,
brand, ragione sociale, stabilimenti produttivi e personale.
Edda Ansaloni

Mettere al centro la persona
perché si possa realizzare e,
una volta motivata, sia spronata a contraccambiare dando il
massimo all’azienda. Questo
uno dei nuclei fondanti della
responsabilità sociale d’impresa, concetto ampiamente illustrato ieri presso la sede di
Confindustria Modena da
Giorgio Sgarbi, vice presidente
dell’associazione aziende modenesi per la Rsi, Gianmaurizio Cazzarolli, direttore risorse
umane di Tetra Pack, e Andrea
Cavallini di MediaMo, azienda
che, con altre 34, fa parte
dell’associazione. «Siamo partiti nel 2014 con 17 aziende socie, e ora sono raddoppiate –
esordisce Sgarbi – l’associazione promuove attività concrete
rivolte sia al benessere delle
persone, sia al territorio. Abbiamo tenuto 6 eventi pubblici, 9 eventi formativi con oltre
30 ospiti. Un tema, quello della responsabilità sociale che
non è sempre semplice da affrontare qui a Modena e per il
quale si può fare molto di più a
livello normativo per fare capi-

re come favorire la sua crescita». Esempi di come si traduce
in pratica il concetto di Rsi li
ha espressi Cazzarolli citando
progetti che supportano l’integrazione delle persone con disabilità in azienda. «Siamo stati modelli di confronto per attività come il lavoro agile, ovvero un sistema che consente di
avere il massimo della flessibilità sia di orario sia di luogo».
Sono stati citati gli asili aziendali presenti a Bper, Tetra
Pack e al Gruppo Cms, fra le
aziende associate, mentre Cavallini ha ricordato come a MediaMo si pratichi il volontariato d’impresa: a rotazione i dipendenti trascorrono alcune
ore a fare volontariato. Si parlerà di Rsi giovedì 25 febbraio,
alla Sala Manifattura della Fondazione San Filippo Neri, con
il sacerdote Giuseppe Barzaghi, Adolfo Morrone di Istat e
Marjorie Breyton di Impronta
Etica. Sono previsti inoltre
eventi fino a dicembre, l’ultimo dei quali avrà come protagonista Massimo Cacciari.
Serena Arbizzi

INTERPELLANZA IN PARLAMENTO. C’È LA RISPOSTA DELL’ESECUTIVO

Settore carni, il governo delega la Dtl
Il governo, «consapevole che il
tema non si esaurisce nella vicenda di una singola azienda»,
garantisce il proprio interessamento sui problemi del settore delle carni dopo l'accordo
raggiunto alla Castelfrigo di
Castelnuovo. E lo farà tramite
la Direzione territoriale del lavoro di Modena. Lo segnala il
deputato modenese del Pd Davide Baruffi, componente della commissione lavoro alla camera, che aveva presentato
un'interpellanza urgente. Ora
Baruffi chiede di più: «Serve
un passo in avanti, non solo
per il distretto modenese ma
del comparto nazionale della
lavorazione delle carni», dice

Baruffi. Tre sono gli ambiti su
cui intervenire: l'applicazione
della clausola sociale, una più
estesa responsabilità solidale
dell'impresa appaltante e il
contrasto alle coop spurie.
«Con la clausola sociale - dice Baruffi- si dà garanzia di
continuità lavorativa al personale in caso di cambio dell'appalto. La responsabilità solidale dell'impresa appaltante va
estesa a tutte le condizioni effettive di lavoro interne al ciclo
produttivo. È ottima l'iniziativa di Alleanza cooperative, che
ha raccolto le firme per una
legge di iniziativa popolare, a
cui si è aggiunto il disegno di
legge del collega Vaccari».

Rassegna stampa
FERRARI

34,36 €

-0,87%

Secondo
4,62 € Welfare
-5,98%
0,18 €
-0,38%
novembre
2016
17,20 €
+1,59%
BPER

RICCHETTI
MARR

PANARIA GROUP

3,83 €

+2,79%

PRIMI SUI MOTORI

1,95 €

+3,55%

EXPERT SYSTEM

1,89 €

+0,05%

ENERGICA MOTOR

3,12 €

inv.

Gazzetta di Modena
novembre 2016

Rassegna stampa

Rassegna stampa
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L’Associazione al Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale 2016
L’Associazione, con alcuni referenti delle aziende associate, ha preso parte alla 4ª edizione del Salone
della CSR-IS, il più importante evento sulla Responsabilità Sociale d’Impresa su scala nazionale.
Il Salone, ospitato presso la sede dell’Università L. Bocconi di Milano, ha avuto come temi di
riferimento “Coesione , competizione, cambiamento”.
La manifestazione è stata un’occasione stimolante per confrontare programmi, progetti, idee sui temi
CSR. Tanti incontri in un’ottica multidisciplinare, molti spazi per il networking, numerose attività
interattive per trasformare anche i visitatori in attori del cambiamento.

Per info sul Salone CSR-IS: http://www.csreinnovazionesociale.it/
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La partecipazione alle attività 2016
Analisi dei partecipanti per categoria ai Seminari pubblici 2016
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Andamento della partecipazione ai Seminari pubblici 2016
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26
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23

0
1° Seminario

2° Seminario

Partecipazione totale
Associazione RSI

3° Seminario

4° Seminario

* Stima sulla base delle adesioni pervenute ex-ante

Andamento della partecipazione ai Laboratori di co-progettazione tra aziende associate
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20
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1° Laboratorio
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3° Laboratorio
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www.aziendemodenesiperlarsi.it
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