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Laboratorio Innovhub-SSI di studi e ricerche in ambito CSR

CONTESTO
L’Unione Europea ha approfondito in diversi documenti1 le ragioni ultime verso una spinta sempre
maggiore delle organizzazioni alla Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) invitandole ad adottare
un comportamento socialmente responsabile, rispondendo dunque ad aspettative economiche,
ambientali, sociali di tutti i portatori di interesse con l’obiettivo di cogliere anche un vantaggio
competitivo e massimizzare gli utili nel lungo periodo.
Il carattere distintivo della CSR sta nell’essere un investimento volontario che l’azienda o organizzazione
opera in termini di capitale umano, ambientale ed nel rapporto con le parti interessate.
PROGETTO
Il progetto si articola nelle seguenti attività:
• creare un team CSR interdivisionale con l’obiettivo di apprendere i principi cardine della Responsabilità
Sociale d’Impresa;
• individuare per ciascuna Divisione e per settori di riferimento alcune aziende leader con cui creare
un rapporto di richiesta di informazioni su tematiche/aspetti ambientali specifici e trasversali
considerati impattanti;
• creare un rapporto monografico da pubblicare sul sito aziendale e liberamente consultabile utile
ad indirizzare associazioni/aziende contribuenti ad iniziare un percorso di adozione di principi in
campo CSR relativamente alla tematica/aspetto ambientale considerato.
OBIETTIVI
Promuovere l’uso di pratiche di CSR con riferimento alla sfera ambientale, attraverso la partecipazione
a programmi finanziati nazionali ed europei per la ricerca e l’innovazione ed attraverso studi e
monografie.
Rendere, in questo modo, l’Azienda Speciale capace di fornire il proprio “punto di vista” in merito alle
migliori pratiche di CSR allo scopo di indirizzare i policy makers locali e nazionali in termini oggettivi
riguardo le attività legislative pubbliche con specifico riferimento agli aspetti ambientali e di salute e
sicurezza sul lavoro.
Luglio 2001, Libro Verde per “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”; Ottobre 2011,
Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio COM(2011)681: Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia
di responsabilità sociale delle imprese
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RICADUTE
Lo sviluppo di CSRLAB può essere visto in una duplice chiave con ricadute quantitative e qualitative.
Sul primo fronte, relativamente alla mission aziendale nel campo della ricerca ed innovazione, la
partecipazione, in partnership, a progetti di ricerca finanziati permetterà di acquisire know-how sul
tema.
In ambito commerciale, si mira allo sviluppo di servizi di supporto per aziende che decidano di
dotarsi di uno strumento di rendicontazione in ambito CSR o che vogliano portare avanti un percorso
finalizzato alla certificazione di standard in tale ambito (AA1000 per la rendicontazione e SA8000
per la certificazione).
Le ricadute qualitative possono indubbiamente considerarsi quelle della consapevolezza del binomio
esistente tra CSR e sviluppo durevole dell’impresa relativamente agli aspetti ambientali, sociali e di
benessere e salute e sicurezza dei dipendenti dell’Azienda Speciale così quindi da poter adottare
internamente un comportamento socialmente responsabile.
TEMPISTICA
Il progetto è stato ufficialmente attivato in data 19 luglio 2012. Ha durata di un anno e pertanto
terminerà nel mese di luglio 2013.
A questo seguirà, come previsto in fase di approvazione progetto, un periodo di disseminazione, il
cui termine è previsto per dicembre 2013.
DIVISIONI COINVOLTE
Divisione Combustibili

Divisione Sperimentale Carta,
Cartoni e Paste per Carta

SSC

SSCCP

Divisione Innovazione

Divisione Olii e Grassi

Divisione Seta

SSOG

SSS

Contatti
Coordinatore del progetto: Paolo Lopinto
Divisione Combustibili - SSC
Indirizzo: Viale Alcide De Gasperi, 3 - 20097 San Donato Milanese
Telefono: +39 02 516041
Email: lopinto@ssc.it

