Consorzio Gamma Servizi
promuove il Percorso Formativo gratuito:

IMPRESA RESPONSABILE TRA IMPRENDITORIALITA’ E
INNOVAZIONE SOCIALE
Codice progetto: 2354-0001-816-2019
Finanziato a valere sulla DGR n.816 dell’11/06/19
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Il progetto è stato selezionato nel quadro
del Programma Operativo cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo e secondo
quanto previsto dall'Autorità di Gestione,
in attuazione dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di Sorveglianza
del Programma con DDR. n. 1357 del
08/11/2019.
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Il presente progetto offre alle aziende e non solo,
l'opportunità di un percorso di formazione/assistenza che
contribuirà a sostenerle in modo attivo nei rispettivi
progetti di sviluppo sostenibile che esse hanno indicato
come strategicamente rilevante per i prossimi tre anni. In
particolare è l'ob. 9 dell'Agenda a fornire il focus del
Piano: "Costruire un'infrastruttura resiliente e
promuovere l'innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile, sostenibile". Le direttrici di sviluppo
sostenibile lungo cui si muovono vanno dalla creazione
del welfare aziendale, alla redazione del Bilancio di
sostenibilità e conseguente coinvolgimento operativo
della rete di stakeholder (attivata da RIS), all'attivazione
di politiche per il riciclo dei materiali di scarto a politiche
per il risparmio energetico, fino ad un'innovazione di
prodotto caratterizzata dall'utilizzo di materiali biodegradabili. Il punto di forza del presente
progetto è senza dubbio la rete dei partner coinvolti tutti
protagonisti di azioni di innovazione sociale.

OBIETTIVI FORMATIVI:
-

Promuovere una riflessione sulla la funzione
strategica per l'azienda di un impegno sulla
problematica dello sviluppo sostenibile;

-

-

-

-

-

Contribuire alla crescita del personale dirigente
rispetto alle modalità di individuazione di
obiettivi e strumenti per l'implementazione di
percorsi di innovazione sostenibile;
Introdurre i lavoratori alle specifiche di
implementazione di procedure operative, per le
diverse funzioni organizzativo gestionali, volte
all'introduzione in azienda di percorsi di
responsabilità sociale d’impresa;
Mettere in grado di redigere report di
rendicontazione sociale che affrontino con
strumenti quali-quantitativi le tre tematiche
basilari: economica, sociale, ambientale;
Favorire lo sviluppo di una "economia circolare",
che metta in rete produzioni e catene di
fornitura, potendo in tal modo dialogare sia in
termini di profitto sia di sviluppo sostenibile del
territorio, oltre che di creazione di nuove
opportunità occupazionali, attraverso la nascita
di nuove professionalità;
Pervenire, a conclusione del percorso di
formazione-intervento, a risultati concreti per
ciascuna delle aziende coinvolte, in termini di
nuove strategie, nuove procedure operative,
nuovi contatti di rete etc.

Il progetto è stato selezionato nel quadro
del Programma Operativo cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo e secondo
quanto previsto dall'Autorità di Gestione,
in attuazione dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di Sorveglianza
del Programma con DDR. n. 1357 del
08/11/2019.

DESTINATARI:
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DURATA E SEDI DI SVOLGIMENTO:
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I destinatari saranno afferenti a molteplici tipologie
in relazione alle diverse linee progettuali prescelte:
-lavoratori occupati presso imprese venete;
-titolari di impresa;
-Liberi professionisti e lavoratori autonomi;
-disoccupati svantaggiati.

I diversi interventi verranno realizzati in 12 mesi, da
dicembre 2020 a gennaio 2021.
L’attività è co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla
Regione Veneto, pertanto non comporta costi di
iscrizione a carico degli utenti.
Importo complessivo progetto finanziato: € 98.646,50.

