RISERVA DELLA BIOSFERA MONTE GRAPPA
TAVOLO TEMATICO
“RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA”
REPORT DELL’INCONTRO DEL 18/01/2022
Si è svolto Martedì 18 gennaio 2022, tra le ore 16.00 e le 17.40, su piattaforma on-line, il primo
incontro del Tavolo Tematico “Responsabilità Sociale di Impresa” (uno dei Tavoli di lavoro tematici
in cui si articola l’Assemblea Consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa) con il seguente
ordine del giorno:
1. Introduzione: La Rete delle Riserve della Biosfera e la Riserva della Biosfera del
Montegrappa: la sua governance, il Piano di Azione (a cura di IPA con il supporto di Punto3)
2. I Tavoli Tematici: focus specifico sul ruolo e i compiti dei Tavoli Tematici, sulle opportunità
che si aprono dal partecipare, sulle modalità di adesione ai tavoli, ruolo e impegni dei
partecipanti (a cura di IPA con il supporto di Punto3)
3. Presentazione del Tavolo: obiettivi, tempi e risultati attesi, proposti in fase di richiesta di
attivazione (a cura del coordinatore con il supporto di IPA e Punto3)
4. Presentazione dei partecipanti e discussione sugli obiettivi, tempi e risultati attesi,
finalizzata alla definizione di un documento condiviso dai partecipanti; Mappatura delle
progettualità in atto sulle tematiche del tavolo; Definizione dell’agenda e delle specifiche
logistiche del prossimo incontro
5. Varie ed eventuali.
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Confartigianato Treviso
NECSI
Confartigianato Treviso
Confartigianato Marca Trevigiana
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Cadornin Group
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Sintesi degli esiti dell’incontro
Dopo la presentazione della Riserva della Biosfera Monte Grappa e della funzione e scopo dei tavoli
tematici istituiti al suo interno con l’obiettivo di individuare progettualità per il Piano d’Azione
della Riserva della Biosfera, i partecipanti si presentano quindi si introducono le finalità specifiche
del tavolo su “Responsabilità Sociale di Impresa.
ll tavolo in oggetto intende lavorare sul tema della responsabilità sociale d'impresa in quanto
fattore strategico per la sostenibilità economica sul medio e lungo periodo. Gli obiettivi sono
sostenere e assicurare con sempre maggior efficacia agli investimenti in sostenibilità ambientale e
sociale intrapresi dagli operatori economici del territorio.
A tal fine si prefigge di operare come segue:
•

sensibilizzare sul tema tutto il tessuto economico del territorio condividendo messaggi
e iniziative, anche realizzando campagne di educazione alla sostenibilità presso i propri
associati;

•

mettere in comune il patrimonio di esperienze e di azioni già concluse ed analizzarne i
motivi di successo e di insuccesso;

•

valorizzare i comportamenti ritenuti più virtuosi e trasformarli in prassi operative
comprensibili e realizzabili dal maggior numero di soggetti;

La sinergia tra le principali associazioni di categoria del territorio unitamente al mondo della
scuola costituisce un punto di partenza ottimale per condurre un lavoro capillare di educazione e
di coinvolgimento dei soggetti interessati che arrivi a produrre un cambiamento autentico.

I partecipanti quindi illustrano quanto stanno già facendo all’interno delle proprie organizzazioni
in merito alla tematica della “Responsabilità Sociale di Impresa” prendendo atto che:
•

•

•

tutti i soggetti sono interessati ad approfondire per la propria organizzazione o per gli
associati a cui essa si rivolge i temi della RSI, condividendo che possa a breve diventeranno
strategici.
per lo più tutte le organizzazioni rappresentate dai partecipanti hanno avviato riflessioni o
qualche progetto relativamente alla RSI, ma si può dire che siano ancora in una fase
embrionale. I progetti sin ora realizzati sono nell’ambito dell’informazione di base e della
raccolta e valorizzazione delle buone pratiche mediante premi e vetrine
Tutti i partecipanti condividono che l’ambito della RSI sia molto ampio e che per tanto sia
opportuno individuare su quali tematiche concentrarsi prioritariamente. Serve inoltre fare
una valutazione dei settori economici in cui la RSI è già oggi rilevante ed identificare in tali
ambiti quali siano gli strumenti e le competenze più significative.

•

•

Enrico Moro stimola a tenere in considerazione le opportunità connesse alle Società Benefit
ed alla certificazione BCORP, come strumenti trasversali alle aziende di tutti i settori
interessate a manifestare la propria RSI
Tutti i partecipanti convengono sull’importanza di connettere un progetto di RSI d’area con
il rinascimento MAB UNESCO del Monte Grappa, sia in termini di qualificazione del progetto
che di distintività rispetto a territori competitor. La Riserva della Biosfera può, in tal senso
sia fungere da connettore (come sta già facendo con questo tavolo di lavoro), sia rafforzare
in termini di brand l’eventuale promozione dell’impegno in termini di RSI delle imprese del
territorio. In tal senso si può prendere spunto anche dall’esperienza del la Riserva della
Biosfera Appennino Tosco Emiliano con il progetto “I CARE APPENNINO”

In vista del prossimo incontro del tavolo, fissato per Martedì 22 Febbraio alle ore 16.30, i
partecipanti si impegnano a:
•
•
•

Coinvolgere nei prossimi appuntamenti del tavolo il maggior numero di soggetti interessati
(in particolare associazioni di categoria operanti nel territorio della Riserva della Biosfera)
Raccogliere buone pratiche di RSI della propria organizzazione e dei propri associati e a
riportarle sinteticamente
a valutare:
o su quali ambiti tematici della RSI e/o settori merceologici concentrarsi
prioritariamente
o attraverso quali strumenti (questionario, indagine di fosus group,….) poter
monitorare in modo congiunto lo stato dell’arte e le esigenze in termini di RSI del
tessuto imprenditoriale operante nella Riserva della Biosfera (e territori limitrofi)
o quali azioni comuni potrebbero essere intraprese per creare consapevolezza sulle
opportunità e strategicità della RSI negli imprenditori della Riserva della Biosfera
Monte Grappa (formazione, educational tour, premi, network di imprese virtuose…)

La videoregistrazione integrale dell’incontro è disponibile (sino al 31/12/2022) al seguente link:
https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/88416af296ba5c4a4f21d632fa81852ba3d61849240ff
8d3bff63d87240ffdf1
Si chiede alle organizzazioni che non abbiano manifestato l’interesse di aderire al tavolo, di farlo
attraverso il modulo predisposto ed allegato al presente report, che può essere consegnato in copia
cartacea al prossimo incontro oppure re-inviato via mail al referente del soggetto coordinatore a
questo indirizzo: Marta De Nardo m.denardo@am.confart.tv
Si allega a questo report la presentazione condivisa durante l’incontro.

