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Introduzione 

Aziende Modenesi per la Responsabilità Sociale 
d’Impresa è un’Associazione di imprese di vari settori e di varie 
dimensioni appartenenti al territorio di Modena, che si pone l’obiettivo di 
promuovere principi e pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa / 
Corporate Social Responsibility (CSR).


Ne fanno parte 40 imprese, che annualmente realizzano un programma di 
attività caratterizzato da un mix di eventi, pubblici o dedicati ai 
soci, per la promozione della CSR e per la sperimentazione di modalità di 
lavoro in partnership per la co-progettazione di nuove azioni e iniziative di 
Responsabilità Sociale d’Impresa.


Le attività realizzate nel corso del 2017 hanno voluto dare continuità al lavoro 
intrapreso negli anni precedenti, dando uno spazio rilevante alle attività dei 
Laboratori di co-progettazione tra imprese. A questi sono stati affiancati 
due forum pubblici di avvio e chiusura dei lavori annuali, aperti agli 
stakeholders esterni, visite esterne, una Rilevazione interna sul tema del 
Welfare Aziendale diversi incontri di formazione dedicati al Sustainability 
Management.


Oltre a queste attività, l’Associazione ha promosso la realizzazione di un 
Repertorio delle pratiche di CSR/RSI realizzate dalle aziende socie, 
singolarmente o in partenariato con altre organizzazioni esterne 
all’Associazione, con l’obiettivo di raccogliere, mappare e valorizzare i 
progetti messi in campo sul territorio modenese, coerenti con i vari aspetti 
della Responsabilità Sociale d’Impresa. 


A questo scopo, è stato chiesto ai referenti delle aziende di indicare i progetti 
avviati nel corso del 2017, rispetto a 5 ambiti di CSR: 


• Welfare Aziendale – Conciliazione Vita-lavoro 
• Innovazione Green di prodotto e processo  
• Progetti con il Territorio/Comunità   
• Inclusione Sociale / Diversity Management 
• Rendicontazione impegni/impatti di Sostenibilità 

Per ognuna delle aree indicate, le aziende hanno sintetizzato gli obiettivi dei 
progetti realizzati, i risultati ottenuti, gli eventuali partner esterni coinvolti nelle 
attività ed i riferimenti web per ottenere maggiori approfondimenti. 


In sintesi, dalle 21 aziende che hanno risposto, è emersa la realizzazione di 
92 progetti di CSR durante il 2017. 


A questi, si aggiungono altri 6 progetti elaborati nei Laboratori durante il 2017 
su 4 tavoli tematici di lavoro. 


Per ulteriori informazioni sui risultati dei Laboratori, si rimanda al Report di 
sintesi delle attività 2017, scaricabile nella sezione Documenti del sito 
www.aziendemodenesiperlarsi.it. 


Nelle pagine seguenti, sono descritti i progetti delle singole aziende socie. 


Repertorio dei progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa 2017 �4

http://www.aziendemodenesiperlarsi.it


Aziende partecipanti 

Aliante Cooperativa Sociale


Angelo Po Grandi Cucine S.p.A.


AON S.p.A.


Assiteca S.p.A.


BPER Banca


Cantine Riunite & Civ


Coopattiva


CSI Servizi


Ecovillaggio di Montale


Edilteco S.p.A.


Energy Way Srl


Gulliver S.c.s.


Hera S.p.A.


MediaMo Srl


Nazareno Work


Nordiconad 


Socfeder S.p.A.


Suincom S.p.A.


Tec Eurolab Srl


Tellure Rota S.p.A.


Tetra Pak Packaging Solutions S.p.A.
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Sintesi progetti di RSI / CSR 

Numero di aziende attive e di progetti per area di RSI 
 
Aree di CSR Numero di aziende 

attive con almeno un 
progetto

Numero di progetti 
realizzati

Welfare Aziendale – 
Conciliazione Vita-
lavoro

13 16

Innovazione Green di 
prodotto/processo

6 11

Progetti con il 
Territorio/Comunità 

17 56

Inclusione Sociale / 
Diversity Management

4 4

Rendicontazione 
impegni/impatti di 
Sostenibilità

5 5

Totale progetti 
realizzati dalle 
aziende associate

92
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Distribuzione dei progetti per area di RSI

5%4%

61%

12%

17%

Welfare Aziendale – Conciliazione Vita-lavoro
Innovazione Green di prodotto/processo
Progetti con il Territorio/Comunità 
Inclusione Sociale / Diversity Management
Rendicontazione impegni/impatti di Sostenibilità



Progetti delle Aziende associate suddivisi per aree di CSR  

Welfare Aziendale – Conciliazione Vita-lavoro 

Azienda Titolo del Progetto

Aliante Cooperativa Sociale Progetto welfare aziendale

Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. Conferenza sul Welfare Aziendalenel contesto del Festival delle Abilità Differenti

AON S.p.A. - Aon4You – My Flex; Corporate Car Sharing; Benessere in Azienda

- Progetto Wellbeing

Assiteca Welfare Aziendale: la strada per il benessere dei dipendenti e delle Imprese

Cantine Riunite & Civ Sostegno economico alle famiglie

CSI Modena Flessibilità degli orari e telelavoro

Ecovillaggio di Montale Flessibilità Orari

Edilteco S.p.A. L’equilibrio del giocoliere

Gulliver S.c.s. Agevolazioni per il benessere personale e del proprio nucleo famigliare

MediaMo Ristrutturazione spazi comuni dell’azienda

Socfeder S.p.A. Frutta km 0

Suincom - Dipendenti allo stadio 
- Festa di Natale e Natale con le Famiglie

- Pacchi in Ufficio 

Tetra Pak Packaging Solutions S.p.A. WorkLife Balance. More for me, More for Tetra Pak
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Innovazione Green di prodotto e processo 

Azienda Titolo del Progetto

AON S.p.A. Azioni di riduzione degli impatti ambientali nei luoghi di lavoro: Paperless; Carta riciclata; Macchine per la 
distribuzione dell’acqua; riduzione della plastica usa&getta; vetture elettriche; controllo dell’energia.

BPER Banca LIFE4ENERGY

Ecovillaggio di Montale Core Business Aziendale, realizzazione di Ecoquartiere a Zero emissioni CO2

Edilteco S.p.A. - Life Clim’Foot Project

- MasterPiece 

- Cesme:Circular Economy for small and medium sized enterprises –

- EE-CFCC

Cantine Riunite & Civ - Carbon Foot Print

- Progetto di Filiera

- Pratiche agronomiche sostenibili

Suincom Lancio del prodotto “Gran Naturale”
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Progetti con il Territorio/Comunità 

Azienda Titolo del Progetto

Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. - Pranzo per riapertura Cattedrale di Carpi

- Fornitura di parte dei prodotti della cucina di Porta Aperta Modena

- Sponsorizzazione TEDx Modena

AON S.p.A. - Comunità San Patrignano

- Associazione Dynamo Camp ONLUS;

- AIRC, Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro;

- Raccolta fondi per Pro Loco Sommati di Amatrice

- LILT, lega italiana per lotta contro i tumori; 

- Associazione CAF Onlus, centro di aiuto ai minori e alla famiglia in crisi;  
- Giornata aziendale mondiale dedicata alle attività sociali di pubblica utilità; 

BPER Banca Mostra interattiva “Fate il nostro gioco”

Cantine Riunite & Civ Mangiando s’Impara

Coopattiva Digital Lab - Tesori in miniatura

CSI Modena - Disabili e sport - Percorso di motricità inclusiva rivolto alle scuole

- Raccolta di materiale sportivo destinato alla popolazione carceraria di Modena e provincia

- Fare Bene il Bene 
- WelcHome - Benvenuti in famiglia

- Animazione a Portobello

- CSI A.MA

- Fermi tutti

- Convenzioni con le Università

- Insieme si Vince

Energy Way - #alloraspengo

- ASL (alternanza scuola lavoro)

Ecovillaggio di Montale Alternanza Scuola Lavoro e lezioni di Sostenibilità con Scuole e Università

Edilteco S.p.A. - Impara con Edilteco

- Edilteco Accademy

- Mettiti alla prova con Edilteco, impara facendo 

- Sosteniamo Portobello

- YEP:Young Entreprising People (Eroi d’impresa) 
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Progetti con il Territorio/Comunità 

Azienda Titolo del Progetto

Gulliver S.c.s. - A misura di Bambino

- Artigiani e Artisti

- Piove con il Sole

Hera S.p.A. - FarmacoAmico Modena 
- Recupero eccedenze HeraLAB Modena 
- Cambia il finale Modena

MediaMo - Volontariato d’impresa 
- Supporto al progetto emporio sociale Portobello

- Supporto al Panathlon Club di Modena

Nazareno Work Progetto di recupero di prodotti di prima necessità per l’Emporio Portobello

Socfeder S.p.A. RSI in Alternanza

Suincom - Alternanza Scuola-Lavoro

- Progetto Portobello

Tec Eurolab srl - Il Peso delle Idee

- Sostegno ai disabili

- YEP – Young Enterprising People

- Mutina Splendidissima

- Alternanza Scuola Lavoro

- ITS Maker

Tellure Rota S.p.A. - Cucina Porta aperta

- Hub Ca’ Bella

- Formazione in impresa

- Alternanza scuola lavoro

- Alternanza scuola lavoro

- Orientamento scolastico con le Scuole superiori 

- Orientamento scolastico con le Scuole medie
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Inclusione Sociale / Diversity Management 
 

Rendicontazione impegni/impatti di Sostenibilità 

Azienda Titolo del Progetto

Coopattiva Disability Manager in Tetra Pak

Ecovillaggio di Montale La diversità per la qualità

Tec Eurolab srl PallaVoliamo insieme

Tetra Pak Packaging Solutions S.p.A. Disability Manager

Azienda Titolo del Progetto

Ecovillaggio di Montale Monitoraggio consumi energetici e emissioni/assorbimento CO2 e Recupero acqua Piovana

Gulliver S.c.s. Pianificazione Strategica Aziendale Partecipata

MediaMo Realizzazione del Bilancio di Sostenibilità

Socfeder S.p.A. Valore in Bilancio

Tec Eurolab srl Bilancio Sociale 2016
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Progetti delle singole Aziende associate 

Aliante Cooperativa Sociale

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi  (max. 2 righe) Risultati in sintesi Partners coinvolti Web per info dettaglio

Welfare Aziendale – 
Conciliazione Vita-
lavoro

Progetto welfare 
aziendale

Attivare iniziative e 
servizi a favore di 
lavoratori e soci della 
cooperativa, migliorare il 
clima aziendale.

Si è arrivati ad una prima 
bozza dei servizi che 
sarà presentata in 
assemblea dei soci a 
dicembre, a gennaio ci 
sarà l’avvio ufficiale delle 
progettualità che 
saranno implementate in 
corso di anno anche 
sulla base dei ritorni del 
gruppo di lavoro a libero 
accesso.

Nessuno http://
www.aliantecoopsociale.i
t/essere-socio/progetto-
welfare-1/
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Angelo Po Grandi Cucine S.p.A.

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners coinvolti Web per info dettaglio

Welfare Aziendale – 
Conciliazione Vita-
lavoro

Conferenza sul Welfare 
Aziendalenel contesto 
del Festival delle Abilità 
Differenti

Aumentare la sensibilità 
nei confronti del Welfare 
Aziendalemediante la 
presentazione di alcuni 
casi concreti (Dr. 
Ausbüttel & Co.Gmbh, 
BB Group Spa, Perfetti - 
Look - o – look)

CFP Nazareno Carpi

Progetti con il 
Territorio/Comunità 

Pranzo per riapertura 
Cattedrale di Carpi

Contribuire alla 
realizzazione del pranzo 
aperto alla comunità 
locale per la riapertura 
della Cattedrale dopo la 
chiusura in seguito ai 
danni del sisma del 2012

Diocesi di Carpi

Fornitura di parte dei 
prodotti della cucina di 
Porta Aperta Modena

Migliorare il servizio di 
produzione pasti del 
centro di accoglienza 
Porta Aperta di Modena 
mediante la sostituzione 
di macchine della cucina 
obsolete

Porta Aperta Modena

Tellure Rota Modena

Bompani Cucine 
Modena

Sponsorizzazione TEDx 
Modena

Rendere possibile 
l’effettuazione del TEDx 
a Modena

TED

Vari
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AON S.p.A.

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners coinvolti Web per info dettaglio

Welfare Aziendale – 
Conciliazione Vita-lavoro

-Aon4You – My Flex;
 Piano Flexible benefits 
personalizzato

Diversi servizi di Welfare 
Aziendaleofferti ai dipendenti.

più di 3.000 
convenzioni con 
diverse attività

www.italia.oneflex.aon.it 

-Aon4You – Corporate Car 
Sharing;

Auto a disposizione per i 
dipendenti di ogni ufficio

condivisione dell’autovettura 
per un impatto ambientale 
ridotto.

Mini/Bmw

-Aon4You – Benessere in 
Azienda;

Sportello psicologico per i 
dipendenti

Aumento dell’engagement del 
personale

www.aonwellbeing.com

-Progetto Wellbeing; Sviluppo di un sito web su 
obiettivi in ambito well-
being

Innovazione Green di 
prodotto/processo

-Paperless; Carta riciclata; 
Macchine per la distribuzione 
dell’acqua; riduzione della 
plastica usa&getta; vetture 
elettriche; controllo dell’energia.

Riduzione impatto 
ambientale oltre ad una 
riduzione dei costi da parte 
dell’azienda

Riduzione impatto ambientale 
oltre ad una riduzione dei 
costi da parte dell’azienda

www.aon.com

Progetti con il Territorio/
Comunità 

Comunità San Patrignano Condivisione dell’attività 
dei ragazzi ospiti della 
Comunità.

Maggior sensibilizzazione sul 
problema legato alla 
“dipendenza”

Comunità San 
Patrignano;

Progetti con il Territorio/
Comunità 

-Associazione Dynamo Camp 
ONLUS;

Pulizia dei campi e degli 
ambienti dove 
soggiornano gli ospiti.

Associazione 
Dynamo Camp 
ONLUS;

-AIRC, Associazione Italiana per 
la ricerca sul Cancro;

Rendere più puliti, belli e 
fruibili i parchi e le spiagge

Per tutte le attività , 10 città 
italiane con più di 300 colleghi 
coinvolti

AIRC

-Raccolta fondi per Pro Loco 
Sommati di Amatrice

Progetti post terremoto Raccolta 1 ora di retribuzione 
dei dipendenti. Aon ha 
contribuito con ugual somma 
arrivando a € 20.018,14.

Pro Loco Sommati di 
Amatrice

Altri progetti con il Territorio / Comunità: LILT, lega italiana per lotta contro i tumori; Associazione CAF Onlus, centro di aiuto ai minori e alla famiglia in 
crisi; Giornata aziendale mondiale dedicata alle attività sociali di pubblica utilità; 
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Assiteca

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners coinvolti Web per info dettaglio

Welfare Aziendale – 
Conciliazione Vita-
lavoro

Welfare Aziendale: la 
strada per il benessere 
dei dipendenti e delle 
Imprese

Formulazione  di progetti 
welfare personalizzati per 
diverse esigenze 
aziendali

Elaborazione di una mini-
guida di welfare a 
supporto delle aziende 
con categorizzazione dei 
servizi a disposizione 
delle differenti realta’ 
aziendali ed illustrazione 
vantaggi fiscali, 
relazionali e di benessere  
aziendale in senso lato

Assiteca Consultative

Broker

www.assiteca.it

assiteca@assiteca.it
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Suincom

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners coinvolti

Welfare Aziendale – 
Conciliazione Vita-lavoro

Dipendenti allo stadio


Festa di natale


Natale con le famiglie


Pacchi in ufficio

Omaggiare posti allo stadio 
con abbonamenti per le partite 
del Sassuolo


Festeggiare il natale con tutti i 
dipendenti


Festa di natale per le famiglie 
dei dipendenti 


Ricevere pacchi destinati ai 
dipendenti al centralino

Aggregazione dei dipendenti 
in momenti al di fuori 
dell’ambiente lavorativo

Dipendenti

Innovazione Green di 
prodotto/processo

Lancio del prodotto “Gran 
Naturale”

Immettere sul mercato un 
prodotto completamente privo 
di additivi e conservanti

Aumento della richiesta di 
prodotto

Agenti-clienti

Progetti con il Territorio/
Comunità 

Alternanza Scuola-Lavoro
 Avviare gli studenti al mondo 
del lavoro


Inserito una studentessa nel 
nostro organico 
amministrativo / commerciale

Liceo Wiligelmo 
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BPER Banca

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi  (max. 2 righe) Risultati in sintesi Web per info dettaglio

Innovazione Green di 
prodotto/processo

LIFE4ENERGY All’interno del progetto europeo  Private 
Finance For Energy Efficiency (PF4EE), 
BPER prevede, per le imprese coinvolte, 
l’erogazione di servizi di consulenza 
specialistica relativa alle principali 
agevolazioni pubbliche disponibili 
territorialmente e il supporto nella 
realizzazione di diagnosi energetiche e 
nell’identificazione delle possibili soluzioni 
grazie al coinvolgimento di partner

selezionati.

Per essere presentato al pubblico il 
progetto è stato rinominato: LIFE4ENERGY.

BEI 

Comunità Europea

Banca, Banco di Sardegna 

Cassa di Risparmio di Bra

http://www.bper.it/wps/bper/
banca/
bper_istzbper_content/sitoit/
homepage/imprese-liberi-
professionisti/
efficientamento/lifeenergy/
life4energy/

Progetti con il Territorio/
Comunità 

Mostra interattiva 
“Fate il nostro 
gioco”

L'obiettivo è svelare le regole, i piccoli 
segreti e le grandi verità che stanno dietro 
all'immenso fenomeno del gioco d'azzardo 
in Italia. La convinzione, tutta nostra, è che 
il modo migliore per farlo sia usare la 
matematica come una specie di “antidoto 
logico”, per creare consapevolezza intorno 
al gioco e svelare i suoi lati nascosti.

Gruppo Unipol

Etica Sgr

Coop Lombardia

http://www.bper.it/wps/bper/
banca/
bper_istzbper_content/sitoit/
homepage/news-eventi/
news/articoli/2017/10/news-
fateilnostrogioco/
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Coopattiva

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners coinvolti

Progetti con il Territorio/
Comunità 

Digital Lab - Tesori in 
miniatura

Realizzazione di un sito web 
per valorizzare immagini 
contenute in codici antichi 
della diocesi con l’impiego di 
ragazzi con disabilità 
psichica

Sito web fruibile entro dicembre 
2017

CoopAttiva ; Associazione 
“Insieme a noi” ; 
Associazione “Gli amici del 
duomo” ; Arcidiocesi di 
Modena Nonantola

Inclusione Sociale / 
Diversity Management

Disability manager in Tetra 
Pak

Distacco di un educatore di 
CoopAttiva in Tetrapack per 
supportare i responsabili di 
reparto nell’impiego di 
ragazzi con disabilità.

Buon inserimento dell’educatore 
nei meccanismi organizzativi o ed 
efficace impiego dei ragazzi con 
disabilità nel reparto.

CoopAttiva ; Tetrapack
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CSI Servizi

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners coinvolti

Welfare Aziendale – 
Conciliazione Vita-lavoro

Flessibilità degli orari in 
ingresso e uscita in 
azienda.

Al CSI lavorano molte donne e le esigenze del 
lavoratore/dipendente sono predominanti.

Uscita dalla sede di lavoro in 
linea con le necessità famigliari 
e attraverso il telelavoro.

Dipendenti

Progetti con il Territorio/
Comunità 

DISABILI E SPORT

Percorso di motricità 
inclusiva rivolto alle scuole

L’alunno disabile

viene accompagnato da un compagno di classe 
normododato nello svolgimento di giochi motori

Dal 2006 ad oggi, oltre 4.500 
ragazzi disabili hanno avuto la 
possibilità di fare sport a scuola

Panathlon Modena, Conad, 
Centro Odontoiatrico Victoria

RACCOGLI, DONA E FAI 
LA DIFFERENZA

Raccolta di materiale sportivo destinato alla 
popolazione carceraria di Modena

Raccolti 200 capi di 
abbigliamento

Lupo Sport, Top Level, Run 
Shot. Porta Aperte al carcere.

Progetti con il Territorio/
Comunità 

Fare Bene il Bene Attività di supporto e collaborazione con le 
cooperative che accolgono e gestiscono migranti 
e minori stranieri non accompagnati

Coinvolti 170 individui, 
prevalentemente maschi, tra i 12 
e i 25 anni

Comune di Modena, Modena 
Volley, Scuola di Pallavolo 
Anderlini, Uisp, CEIS, 
Cooperativa Caleidos

WelcHome - Benvenuti in 
famiglia

Facilitare l'inserimento dei ragazzi WelcHome 
all'interno di società sportive e circoli CSI per 
l'avviamento alla pratica sportiva.

Coinvolte 16 famiglie Comune di Modena,

Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena

ANIMAZIONE A 
PORTOBELLO


Garantire uno spazio gioco protetto e strutturato

per i bambini, mentre i propri genitori fanno la 
spesa

Coinvolti 15 bambini Oplà Centro Ludico Motorio. 
ASVM

CSI A.MA
 Il progetto, intende creare percorsi di sostegno 
per giovani ragazze italiane e straniere tra i 13 e i 
25 anni che vivono situazioni di disagio 
psicofisico.

Coinvolte 15 ragazze Ceis Marta e

Maria, Piscine Pergolesi, La 
Capriola

Progetti con il Territorio/
Comunità 

FERMI TUTTI Avvicinare  alla realtà carceraria la

società odierna, partendo dai giovani studenti.

Coinvolti 150 ragazzi Istituto Industriale Fermi, IPSIA 
Corni, Carcere sant’Anna

CONVENZIONI CON 
UNIVERSITA’

Possibilità offerta agli studenti di effettuare stage 
presso il CSI

Coinvolti 4 studenti Unibo, Unimore, Università di 
Verona

Inclusione Sociale / 
Diversity Management

INSIEME SI VINCE
 Offrire alla popolazione carceraria

uno spazio educativo e formativo nell’ottica del 
reinserimento nella

società civile.

Coinvolti 100 detenuti Comune di Modena, Carcere 
Sant’Anna (MO) e Casa Lavoro 
di Castelfranco Emilia
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Ecovillaggio di Montale (Azienda Bertuccia)

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners coinvolti Web per info dettaglio

Welfare Aziendale – 
Conciliazione Vita-lavoro

Flessibilità Orari Aumentare qualità della Vita 
nel rispetto degli impegni 
Lavorativi

Migliore efficienza lavorativa, 
eliminazione sprechi di tempo, 
migliori relazioni interpersonali

Innovazione Green di 
prodotto/processo

Core Business 
Aziendale, realizzazione 
di Ecoquartiere a Zero 
emissioni CO2

Innovazione dell’abitare con 
aumento del confort abitativo 
nel rispetto dell’ambiente e 
contrasto ai cambiamenti 
climatici.

Nel triennio 2014-2016 le nuove 
residenze di Ecovillaggio 
Montale anzichè emettere CO2 
grazie alla progettazione 
efficiente degli edifici e della 
urbanistica, all’ utilizzo delle 
rinnovabili e alla riforestazione, 
sono state assorbite circa 400 
tonnellate di CO2.

Ingengneri per la 
progettazione della 
efficienza energetica 
edifici, agronomi 
paesaggisti, università 
degli studi di Agraria 
Bologna

www.ecovillaggiomontale.it; 

www.edificipassivi.it

Progetti con il Territorio/
Comunità 

Alternanza Scuola 
Lavoro e lezioni di 
Sostenibilità con ITS per 
Geometri G.Guarini, 
International school, 
Università Di Bologna 
Agraria Tesi di Laurea

Divulgazione dei temi di 
Sostenibilità ambientale e 
circular economy, percorso sia 
teorico che pratico, tirocini e 
stages presso la ns azienda 
con il fine di aumentare la 
consapevolezza nei giovani.

Elaborazione di Tesi di Laurea 
(nr.5 di cui 1 premiata al 
CetriTiresAward2017 presso il 
senato della Repubblica Italiana) 
, tesine di diploma, divulgazione 
su riviste e portali di primaria 
importanza.

Università, scuole, 
Architetti Paesaggio, 
Cetri-Tires; LT 
Economy, Lorena 
Lombroso Editore, 
Luca Lombroso 
Meteorologo, Isotex 
srl ; teleambiente etc

http://
www.ecovillaggiomontale.it/
category/comunicati-
stampa/

http://

Inclusione Sociale / 
Diversity Management

La diversità per la qualità Nell’attività di costruzione 
avendo oltre 6mila voci di 
distinta base diverse etnie e 
generi  mostrano abilià  migliori 
nei vari campi di lavoro .

Organizzazione del lavoro con 
cronoprogramma molto 
ambizioso e con elevate 
percentuali di successo

Fornitori appaltatori 
delle opere, ns ufficio 
acquisti, ns ufficio 
progettazione, 
Ingegneri consulenti e 
designers

Rendicontazione impegni/
impatti di Sostenibilità

Monitoraggio consumi 
energetici e emissioni/
assorbimento CO2 e 
Recupero acqua 
Piovana

Dalla teoria alla pratica: dopo 
la progettazione, la 
produzione, vendita delle 
abitazioni a impatto zero, 
verifica dei dati ex post ovvero 
con le abitazioni in esercizio.

Nel triennio 2014-2016 
nonostante la messa in esercizio 
di 38 nuove unità abitative, In 
Ecovillaggio sono state 
assorbite ed evitate circa 400 
tonnellate di Co2

Comune di 
Castelnuovo Rangone;

Agenzia per Energia e 
Sviluppo Sostenibile

ITS G.Guarini Modena

http://
www.ecovillaggiomontale.it/
la-resilienza/

http://
www.ecovillaggiomontale.it/
calcolare-emissioni-co2/
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Gulliver S.c.s.

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners coinvolti Web per info dettaglio

Welfare Aziendale – 
Conciliazione Vita-lavoro

Agevolazioni per il 
benessere 
personale e del 
proprio nucleo 
famigliare

Offrire ai dipendenti Gulliver 
una serie di agevolazioni 
riguardanti la cura e il 
benessere della persona, oltre 
che sconti di prodotti e servizi.

Aumento del numero di 
prestazioni gratuite e 
agevolate attraverso 
l’aumento della quota di 
iscrizione al Piano Sanitario 
Integrativo sostenuto 
completamente da Gulliver  

SMA Società di Mutua 
Assistenza di Modena, 	
diversi Poliambulatori di 
Modena e provincia. 

Agevolazioni Soci e 
dipendenti: https://
www.gulliver.mo.it/elenco-
annunci.php?
settore=esseresocio&idarg=
51

Progetti con il Territorio/
Comunità 

A misura di 
bambino

A seguito del terremoto del 24 
agosto 2016 nel Centro Italia, 
Gulliver ha deciso di prendere 
contatti con realtà del territorio 
con l’obiettivo di contribuire ad 
attività che rispondessero ai 
bisogni post terremoto della 
comunità.

Conclusosi il 30 giugno 2017 il 
progetto “A misura di 
bambino” ha svolto opera di 
sostegno a famiglie, bambini, 
adolescenti provenienti dai 
comuni di Accumuli e 
Grisciano.

- Cooss Marche

- Associazione Simbiosofia

- Comune di San Benedetto del 
Tronto

https://www.gulliver.mo.it/
scheda_annuncio.php?
settore=gulliver&idarg=131
&ida=587

Artigiani e Artisti Inclusione sociale

Integrazione

Scambio di competenze

Realizzazione di una mostra di 
ceramica e pittura realizzata 
dagli studenti del “Venturi” di 
Modena e dai ragazzi dei 
centri diurni e occupazionali 
del Comune di Modena.

- Comune di Modena

- Il Megafono Coop. Soc.

- Aliante Coop. Soc.

- Anffas

- Charitas asp

http://
www.comune.modena.it/
eventi/eventi-2017/artigiani-
e-artisti

Piove con il Sole Valorizzare un progetto 
formativo dedicato ai famigliari 
e agli operatori delle Case 
Residenza per Anziani di 
Modena, per sensibilizzare su 
tematiche legate alla terza età, 
alla malattia e alla non 
autosufficienza.

Realizzazione del film 
documentatario “Piove con il 
Sole”, presentanto alla 
cittadinanza nell’evento del 
11.11.2017 al Teatro  
Michelangelo.

- Patrocinio della Camera dei 
Deputati

- Patrocinio del Comune di 
Modena, della Città di 
Castelfranco

https://www.gulliver.mo.it/
scheda_annuncio.php?
settore=terzaeta&idarg=67&
ida=617

Rendicontazione impegni/ 
impatti sostenibilità

Pianificazione 
Strategica 
Aziendale 
Partecipata

Frutto di un percorso avviato 
nel 2012, mira a coinvolgere i 
soci della Cooperativa nel 
percorso di individuazione 
degli obiettivi futuri.

PSA 2016-2018:

Definizione di azioni e 
orientamenti declinati in 
quattro macro ambiti 
(sviluppo, organizzazione, 
qualità e partecipazione)

Gruppo di progetto: 7 soci, 
incontri settimanali di 2h per 7 
mesi

https://www.gulliver.mo.it/
elenco-annunci.php?
settore=gulliver&idarg=139

Repertorio dei progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa 2017 �21

https://www.gulliver.mo.it/elenco-annunci.php?settore=esseresocio&idarg=51


Hera S.p.A.

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi 
2017

Partners coinvolti Web per info dettaglio

Progetti con il 
Territorio/Comunità 

FarmacoAmico 
Modena

Riduzione Rifiuti 

Sostegno agli enti che 
assistono le fasce deboli 
della comunità, 

Riduzione degli sprechi e 
della spesa sanitaria

Progetto avviato a luglio 
2017 (effettuata prima 
cernita medicinali il 
9/11/2017)

Comune di Modena, LMM, 
AUSL Modena, Ordine 
Farmacisti Provincia di 
Modena, Farmacie comunali 
di Modena, Federfarma 
Modena, Unione Farmacie 
Informatizzate, Fondazione 
ANT Italia Onlus, 
Associazione Porta Aperta

http://
www.gruppohera.it/
gruppo/attivita_servizi/
business_ambiente/
progetti_ambientali_vale
nza_sociale/
farmacoamico/

Recupero 
eccedenze 
HeraLAB Modena

Prevenzione e riduzione 
dei rifiuti

Progetto/pilota 
sperimentale presso il 
Mercato Albinelli avviato il 
8/11/2017

Comune di Modena, 
Mercato Albinelli, LMM, 
Associazione Porta Aperta

Cambia il finale 
Modena

Riduzione Rifiuti 

Recupero e riutilizzo di 
beni ancora in buono 
stato

Sostegno agli enti che 
assistono le fasce deboli 
della comunità,

Progetto avviato nel 2014.


13.875 numero pezzi ritirati

88.799 kg dei pezzi ritirati*


*Consuntivo aggiornato a 
settembre 2017 riferito alle 
Onlus di Modena

LMM, 

Tric e Trac - Associazione 
Insieme in quartiere x la 
città, 

Associazione Porta Aperta,

Libellula Coop.va Sociale 
Onlus

Auser volontariato di 
Modena, gruppo di 
Campogalliano

Auser volontariato di 
Modena, gruppo di 
Pievepelago

Auser volontariato di 
Modena, gruppo di Bastiglia

http://
www.gruppohera.it/
gruppo/attivita_servizi/
business_ambiente/
progetti_innovativi/
cambiailfinale/
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Mediamo srl

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi 
2017

Partners coinvolti Web per info dettaglio

Welfare Aziendale – 
Conciliazione Vita-
lavoro

Ristrutturazione 
spazi comuni

Ristrutturazione di tutti gli 
spazi comuni 
dell’azienda, in 
particolare la zona mensa

Creazione di uno spazio 
dedicato alla mensa, nuovi 
colori per tutte le pareti, 
installazione di tende per il 
miglioramento 
dell’illuminazione

www.mediamo.net

Progetti con il 
Territorio/Comunità 

Volontariato 
d’impresa

Promuovere il 
volontariato presso tutte 
le persone attive 
nell’impresa

Donazione di 90 ore di 
volontariato

Centro servizi volontariato, 4 
associazioni di volontariato

www.mediamo.net

Supporto al 
progetto emporio 
sociale Portobello

Sostenere il progetto 
tramite la fornitura di 
conoscenze e servizi 
gratuiti per la 
comunicazione del 
progetto di comunità

Materiali di comunicazione 
per evento Compleanno di 
Portobello, raccolte 
alimentari e campagna di 
raccolta fondi di Natale

Le altre aziende partecipanti 
al progetto

www.mediamo.net

Supporto al 
Panathlon Club di 
Modena

Sostenere il progetto 
tramite la fornitura di 
conoscenze e servizi 
gratuiti per la 
comunicazione del 
progetto di comunità

Gestione del sito web, 
realizzazione dei materiali 
di comunicazione

www.mediamo.net

Rendicontazione 
impegni/impatti di 
Sostenibilità

Realizzazione del 
Bilancio di 
Sostenibilità

Rendicontare le attività di 
responsabilità sociale

Analisi interna sul welfare 
aziendale

I diversi stakeholder interni 
e esterni

www.mediamo.net
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Cantine Riunite & Civ

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi 
2017

Partners coinvolti Web per info dettaglio

Welfare Aziendale – 
Conciliazione Vita-
lavoro

Sostegno 
economico alle 
famiglie

Aiutare i nuclei familiari a 
fruire di servizi per 
assistenza sanitaria, 
assistenza familiari, spese 
scolalistiche, attraverso 
convenzioni aziendali

Estensione a tutti Mutua Sanità

Innovazione Green di 
prodotto/processo

Carbon Foot Print; Riduzione impatto 
anidride carbonica da 
processo produttivo. 

Progetto pilota
 Società consulenza

Progetto di Filiera; Innovazione Green e 
lavoro di qualità.

Piano triennale, in attesa di 
autorizzazione Regionale

Progetto interno

Pratiche 
agronomiche

Riduzione impatto 
sull’uso di fitofarmaci e 
antiparassitari in vigna

Riduzione misurabile degli 
impatti e qualità delle uve

Consulenza agronomica
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Nordiconad

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi 
2017

Partners coinvolti Web per info dettaglio

Progetti con il 
Territorio/Comunità 

Mangiando 
s’Impara

Promuovere una corretta 
alimentazione e sani stili 
di vita

Nel corso dell’anno 
scolastico 2016/2017 sono 
stati coinvolti 1.000 
bambini delle scuole 
primarie, 2.800 delle 
materne e 1.040 bambini 
dei centri estivi, 
complessivamente circa 
4.850.

Le scuole, i fornitori che 
supportano il progetto con 
la fornitura di prodotti, le 
istituzioni locali.

Www.mangiandosimpara
.it
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Edilteco S.p.A.

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners coinvolti Web per info

Welfare Aziendale – 
Conciliazione Vita-
lavoro

L’equilibrio del 
giocoliere

Supporto al dipendente nella definizione 
dell’orario standard di lavoro e 
agevolazione nelle modifiche occasionali.

Flessibilità e conciliazione vita-lavoro 
dei dipendenti. 

Dipendenti

Innovazione Green di 
prodotto/processo

Life Clim’Foot 
Project

Valutazione dell’impronta carbonica del 
processo produttivo di Edilteco.

Valutazione delle emissioni climalteranti 
in Input, Imballaggi e Trasporto merci

Enea ed altri partner 
europei

http://www.cli 
mfoot- 
project.eu/

MasterPiece Sviluppare Massetti ad alta efficienza 
Termica, Polifunzionali, Ignifughi ed 
Ecologici, a ridotto impatto Economico

Sviluppata una gamma di prodotti con 
contenuto di materie prime seconde 
aventi una % di riciclato fino all’85%.

Certimac, Tecnalia,  
Giordano, Zeta Lab 

Progetto CESME Diffondere le buone pratiche 
sull’economia circolare.

Confronto sulle buone pratiche di 
economia circolare. Visita in Danimarca 
ad aziende virtuose. 

Ervet 
 https://www.in 
terregeurope.e u/
CESME/ 

Innovazione Green di 
prodotto/processo

EE-CFCC Evoluzione Economicamente ed 
Ecologicamente sostenibile di Compositi 
Fibrorinforzati a matrice Ceramica in 
Forma Complessa 

Collaborazione per lo sviluppo del 
fibrorinforzato. Ad oggi presente il 
primo prototipo.

ENEA

Progetti con il 
Territorio/Comunità 

Impara con Edilteco Mostrare le attività produttive e di 
controllo dell’azienda a due classi delle 
scuole medie.

Nella terza edizione del progetto (2017) 
si è riscontrato un buon interesse sia 
degli insegnanti che degli studenti.

Scuole Malpighi Renzi 
di Cento (FE)

http://www.edilteco.it/
it/news/550/impara-
con-edilteco

Edilteco Academy Convenzioni per attivazione di Tirocini 
formativi con studenti di Università ed Enti 
di formazione Superiore

6 percorsi formativi con tirocinanti con 
Università ed enti di formazione o 
istituti tecnici superiori.

Unimore, Università di 
Verona, Università di 
Bologna, IFOA, altri. 

Progetti con il 
Territorio/Comunità 

Mettiti alla prova con 
Edilteco, impara 
facendo 

Attivazione di percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro con studenti degli Istituti 
Superiori locali

2 percorsi di Alternanza attivati nel 
2017.

- Istituti “Giuseppe 
Luosi” e “Galileo Galilei” 
di Mirandola

Sosteniamo 
Portobello

Sensibilizzazione dei dipendenti e raccolta 
alimentare di beni da consegnare 
all’emporio sociale Portobello. 

Circa il 15% dei dipendenti ha aderito 
alla raccolta.

Portobello Emporio 
Sociale

www.portobello
modena.it 


YEP:Young 
Entreprising People 
(Eroi d’impresa) 


Intervenire nel sistema di istruzione con 
azioni di educazione all'imprenditorialità e 
competenze. 

6 classi degli istituti superiori della città 
di Modena coinvolte, per un totale di 
circa 120 studenti.

Comune di Modena,  
Scuole, Fondazione 
Democenter, Play Res 

http://
www.comune.moden
a.it/modena under/
young-enterprising-
people 
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Energy Way

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners coinvolti Web per info 
dettaglio

Progetti con il 
Territorio/Comunità 

#alloraspengo
 Il progetto #alloraspengo ideato 
da Energy Way si pone l’obiettivo 
di promuovere la cultura del 
risparmio energetico tramite 
l’utilizzo intelligente dei dati. Non 
solo gli studenti, ma anche le 
scuole e le aziende coinvolte, si 
rendono partecipi nella 
divulgazione dell’importanza 
dell’efficientamento energetico 
per la comunità. 

Tra maggio e giugno 2017 il progetto è 
stato portato all’IC Ferrari-Galilei di 
Maranello. In una settimana, la scuola ha 
ottenuto un risparmio energetico del 33% 
e il percorso didattico ha suscitato grande 
entusiasmo tra i ragazzi della scuola. I 
risultati positivi hanno consentito di 
espandere il progetto all’IC Marinelli di 
Forlimpopoli. Il percorso didattico in 
questo istituto è iniziato a novembre 2017 
e terminerà nel 2018. 

BPER Banca;  
Idrotermica Coop;  

Tellure rota s.p.a; 
Comune di 
Maranello; Officina 
educative (RE)

http://
alloraspengo.i
t/

ASL (alternanza 
scuola lavoro)

Energy Way, pone al centro 
dell’esperienza di ASL percorsi 
strutturati, ma flessibili nelle 
conoscenze e nelle competenze, 
per soddisfare le esigenze 
didattiche delle scuole e 
sviluppare visioni innovative di 
come affrontare i problemi di 
studio

L’esperienza ha portato risultati molto 
positivi in quanto il dispositivo realizzato è 
stato impiegato nel monitoraggio estivo 
dei consumi dell’ufficio e i ragazzi si sono 
dimostrati interessati all’attività svolta.

Repertorio dei progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa 2017 �27



Socfeder S.p.A.

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners coinvolti

Welfare Aziendale – 
Conciliazione Vita-lavoro

Frutta km 0 Fornire ai dipendenti frutta a km 0 buona riuscita con partecipazione  
del 70% del personale all’iniziativa

Az. Agricola Montale

Progetti con il Territorio/
Comunità 

RSI in Alternanza Fornire alle giovani generazioni 
esperienza di alternanza scuola-
lavoro con diffusione dei principi 
della RSI

Spiegare ai ragazzi un’idea di cosa 
sia la RSI e il fare impresa in diversi 
settori

Liceo Wiligelmo + 4 altri 
Istituti+ 8 aziende 
dell’Associazione (vedere 
altro dettaglio)

Rendicontazione impegni/
impatti di Sostenibilità

Valore in Bilancio Indicare nel bilancio ufficiale della 
ditta il valore generato e e le 
inziative di RSI svolte

Maggior diffusione cultura RSI in 
istituti finanziari
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Nazareno Work

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners coinvolti Web per info dettaglio

Progetti con il 
Territorio/Comunità 

Progetto di recupero 
di prodotti di prima 
necessità per 
l’Emporio Portobello

L’obiettivo è ottenere che 
vengano donati a Portobello 
generi di prima necessità 
quali pannolini per bambini, 
riso e olio rispondendo così 
ai bisogni di povertà e 
richiesta alimentari di 
famiglie del territorio.

Raccolta generi richiesti Porta Aperta

Prosciuttificio BP

CSI

Coop Attiva

EmilBanca

Riunite Civ e Civ

Repertorio dei progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa 2017 �29



TEC Eurolab srl

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners 
coinvolti

Web per info dettaglio

Progetti con il Territorio/
Comunità 

Il Peso delle Idee Sensibilizzazione degli studenti 
delle scuole di ogni ordine e 
grado ai temi della scienza e 
delle misurazioni

1.000 studenti coordinati da 80 
insegnanti  coinvolti nella 
redazione di elaborati scientifici

Museo della 
Bilancia

http://www.museodellabilancia.it/
annuncio.php?ida=332&idarg=62

Sostegno ai disabili Cofinanziamento di autovettura 
attrezzata per il trasporto dei 
disabili

Maggiori disponibilità per il 
trasporto verso i luoghi di cura

Croce Blu Soliera

Comune 
Campogalliano

Comune Soliera

YEP – Young 
Enterprising People

Divulgare la cultura d’impresa 
favorendo l’incontro tra i 
ragazzi e le aziende del 
territorio

Incontrati studenti di due istituti, 
discusso dei fattori che 
favoriscono la costituzione di 
imprese e la creazione di valore 
per la comunità.

Comune di Modena

Associazione 
Aziende Modenesi 
per la RSI

http://www.comune.modena.it/
salastampa/archivio-comunicati-
stampa/2017/5/al-
via-201cyep-201d-il-progetto-per-
l2019impresa-con-150-studenti

Mutina Splendidissima Collaborare all’analisi di alcuni 
reperti archeologici

Caratterizzati reperti di un letto 
risalente al 1° sec. DC

Musei Civici 
Modena

Alternanza Scuola 
Lavoro

Supporto alle scuole per la 
realizzazione dei programmi di 
ASL

Effettuati stage in Alternanza 
Scuola Lavoro

Istituto Fermi di 
Modena

Associaz. Aziende 
Modenesi per la RSI

ITS Maker Organizzazione di incontri con 
docenti e studenti

Supporto alla formazione 
tecnica specialistica

ITS Maker http://www.istitutoberenini.gov.it/
pvw/app/PRIT0008/pvw_sito.php?
sede_codice=PRIT0008&page=206
5264

Inclusione Sociale / 
Diversity Management

pallaVoliamo insieme Organizzazione di attività 
sportiva per ragazzi con 
sindrome di Down e 
diversamente abili

Aggregazione e attività sportiva 
2 volte a settimana per 26 
ragazzi affetti da sindrome di 
Down e 7 diversamente abili

Volley Modena AD

(Comune di Modena 
e ANPAS)

Rendicontazione impegni/
impatti di Sostenibilità

Bilancio Sociale 2016 Condivisione con collaborator 
e stakeholder esterni delle 
politiche aziendali e dei risultati 
raggiunti

Coinvolgimento e valorizzazione 
dell’attività d’impresa.

https://www.tec-eurolab.com/eu-it/
bilancio-di-sostenibilita.aspx
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Tellure Rota S.p.A.

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi Partners coinvolti

Progetti con il Territorio/
Comunità 

Cucina Porta aperta Rinnovo attrezzature per il servizio mensa 
di porta aperta

Acquisto di attrezzature nuove per 
cucina Porta Aperta e piccoli 
elettrodomestici per appartamenti.

Tellure Rôta S.p.A., 
Angelo Po, FoxBompani, 
Porta Aperta

Hub Ca’ Bella Realizzazione di un luogo sul Comune di 
Formigine attrattivo per giovani

Progetto ancora in fase di studio 
per realizzazione nel 2018.

Tellure Rôta S.p.A., RCM, 
Worgas, Opokrin, e Altri.

Formazione in 
impresa

Stage aziendale di 1 studente per 
progetto di formazione per “Tecnico per la 
conduzione e manutenzione di impianti 
automatizzati”

Inserimento in azienda di Nr. 1 
studente all’interno della catena 
produttiva TR per 250 ore (le altre 
250 verranno svolte nel primo 
semestre del 2018).

Tellure Rôta S.p.A., IAL 
Emilia Romagna

Alternanza scuola 
lavoro

Stage aziendale di 1 studente per 
progetto di formazione per “Tecnico 
superiore in progettazione meccanica e 
materiali”

Inserimento in azienda di uno 
studente per 120 ore.

Tellure Rôta S.p.A., 

ITS Maker

Alternanza scuola 
lavoro

Stage aziendali a supporto progetti di 
alternanza scuola lavoro per studenti delle 
superiori

Nr. 2 stage aziendali ufficio CED 
(corso Informatica e 
Telecomunicazioni) e Commerciale 
Marketing (corso linguistico) per 
progetto alternanza lavoro per un 
totale di 160 ore

Tellure Rôta S.p.A., 
scuole Selmi, Enrico 
Fermi

Orientamento 
scolastico

Visita aziendale per attività di 
orientamento agli studenti delle scuole 
superiori in collaborazione con il Comune 
di Modena per il progetto “YEP! Young 
Enterprising People (Eroi d'Impresa)”

Nr. 1 visita aziendale finalizzata 
all’apprendimento del significato 
del concetto di “Imprenditorialità”

Tellure Rôta S.p.A., 

Fermo Corni di Modena, 
Comune di Modena

Orientamento 
scolastico

Visite aziendali per attività di orientamento 
agli studenti delle scuole medie inferiori

N r. 3 visite aziendali per 
conoscenza realtà produttive del 
territorio

Tellure Rôta S.p.A., 
Scuola Galileo Galilei di 
Maranello, Scuola A. Fiori 
di Formigine
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Tetra Pak Packaging Solutions S.p.A.

Aree di CSR Titolo progetto Obiettivi Risultati in sintesi 
2017

Partners coinvolti

Welfare Aziendale 
Conciliazione Vita-lavoro

WorkLife Balance

More for me, More for 
Tetra Pak

Differenti iniziative a supporto della 
conciliazione per contribuire ad un 
buon equilibrio tra lavoro e vita 
perivata.

Soddisfazione dei dipendenti misurata 
attraverso un questionario interno.

Alla domanda “Esprimi la tua opinione 
in merito alla qualita' dei servizi 
WorkLife Balance forniti (es. portale 
WorkLife Balance, Counselling Point, 
Benefits Plan, Parents Program...)”

il risultato e’ stato di 4.47 su una scala 
(1-5)

Servizi offerti da 
imprese del territorio 
modenense.

Easy Welfare gestore 
del portale WLB.

Inclusione Sociale / Diversity 
Management

Disability manager Agevolare l’inclusione lavorativa di 
qualita’ delle persone appartenenti 
alle categorie protette inserite in 
azienda, introducendo la figura del 
“Disability manager”.  Distacco 
presso Tetra Pak di un educatore di 
CoopAttiva per supportare i 
responsabili di reparto nell’impiego 
di ragazzi con disabilità.

Buon inserimento dell’educatore nei 
meccanismi organizzativi ed efficace 
impiego dei ragazzi con disabilità nel 
reparto

CoopAttiva 
cooperativa sociale 
Onlus
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Riferimenti 

www.aziendemodenesiperlarsi.it
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