
Appartenenza ad un network di aziende con le quali crescere nella 
conoscenza e nella pratica della sostenibilità e dell’innovazione, 
attraverso l’interscambio di buone pratiche.

Aderire attivamente all’Open day e al Forum di fi ne anno. 

Partecipare a diversi momenti formativi ed eventi:
• incontri con esperti del settore
• visite di aziende leader
• partecipazione ad eventi pubblici e festival di settore
• appuntamenti di networking tra i soci

Lavorare ai progetti promossi dall’Associazione ogni anno (Festival 
dello sviluppo sostenibile sostenuto da ASVIS) e in particolare ai 
macroprogetti pluriennali.

Contribuire alla mappatura delle buone pratiche di sostenibilità e 
innovazione dei soci.

Associazione 
per la Responsabilità
Sociale d'Impresa
Competitività e sviluppo
per creare valore sostenibile
L’Associazione per la RSI è nata nel 2014, ma era già attiva dal 2009 come Club e si 
pone come obiettivo la promozione della Responsabilità sociale d’impresa attra-
verso il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio. 
Possono fare parte dell’Associazione per la RSI aziende di ogni dimensione e settore 
che abbiano a cuore la sostenibilità del proprio agire non solo dal punto di vista 
economico ma anche sociale ed ambientale. L’Associazione ha fatto propri e pro-
muove, all’interno delle aziende associate, i 17 obiettivi delle Nazioni Unite (SDGs) 
con i relativi 169 target e, più in generale, cerca di diffonderne la conoscenza su 
tutto il territorio.

Partecipa anche tu: scarica il modulo di adesione e la carta dei valori disponibili su 
www.associazioneperlarsi.it oppure scrivici a info@associazioneperlarsi.it

 Perchè aderire 
all'associazione



Via Divisione Acqui 129 - 41121 Modena
P.iva 03596270367 - C.F. 94177980367

www.associazioneperlarsi.it
info@associazioneperlarsi.it

Seguici su

Codice etico dell'associazione
Eterogenità e inclusività
Riconosce e sostiene le peculiarità di ogni impresa associata quali elementi 
necessari al proprio sviluppo e opera in totale indipendenza da interessi privati 

Legalità e trasparenza 
Riunisce imprese che rispettano leggi, regolamenti, contratti di e  rifiutano ogni infil-
trazione mafiosa e malavitosa all’interno della propria organizzazione. 

Impegno e coerenza
Nasce e si sviluppa grazie all’impegno delle imprese aderenti. Ciascuna di esse ope-
ra attraverso il confronto reciproco.

Sostenibilità e innovazione 
Si impegna a costruire un gruppo di imprese attento alla sostenibilità in tutte le sue 
forme. Una visione che propone l’adozione di un modello economico e sociale di 
sviluppo sostenibile. 

Territorialità e partecipazione 
Crede che le imprese responsabili possano contribuire alla creazione di valore per il 
territorio. Considera la dimensione locale come un prezioso ambito di partecipazione 
ed aggregazione.

Persone ed equità
Promuove la valorizzazione delle risorse umane, ponendo al centro la persona,at-
traverso la condivisione di buone pratiche e lo sviluppo di proposte innovative ri-
guardanti la tutela del lavoro, l’investimento nelle competenze, le pari opportunità, la  
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il welfare aziendale.


