Laboratorio Imprese Emilia Ovest
per la Responsabilità Sociale d’Impresa

Promotori

Le imprese di Reggio Emilia, Parma e Piacenza verso l’Agenda 2030 ONU

Laboratorio CSR di Parma 2018
Agricoltura Sociale e Welfare Aziendale
Cos’è il CSR LAB di Parma

Vantaggi nel partecipare

È un percorso e luogo di
confronto tra aziende del
territorio parmense dedicato allo
scambio di esperienze e alla coprogettazione di pratiche di CSR.

• Aggiornarsi su pratiche e
riferimenti di innovazione e
sostenibilità

Il Laboratorio fa parte del progetto
interprovinciale “CSR Lab Emilia
Ovest”, e rientra nel progetto
regionale di promozione della CSR
sui territori.
Obiettivi
Confrontarsi-aggiornarsi
partendo da pratiche in
corso tra aziende di vari
settori e dimensioni
Valorizzare le azioni già in
corso e comunicarle in un
quadro di CSR territoriale
Elaborare progetti di CSR
individualmente o in
partnership tra imprese
A chi è rivolto
A tutte le imprese, di grandi, medie
e piccole dimensioni, di varie filiere
produttive dell’economia parmense.

• Scambiare conoscenze, pratiche
e collaborare con altre aziende del
territorio
• Valorizzare e promuovere le
proprie azioni-iniziative di
Sostenibilità / CSR
• Trovare nuove idee ed esempi
per realizzare progetti di Welfare
Aziendale e Agricoltura Sociale
Modalità di lavoro - attività
• 4 Workshops di confronto e
co-progettazione tra aziende
partecipanti
• Momenti di aggiornamento
formativo su temi CSR
• Visite aziendali di Experiential
Learning
• Co-progettazione di azioni di
CSR Agricoltura Sociale e
Welfare Aziendale
• 1 Forum pubblico di
Presentazione dei risultati 2018

Coord. tecnico

Temi di confronto-lavoro 2018
Agricoltura Sociale
Collaborazioni tra
imprese e aziende
agricole per creare
impatti positivi sui
territori e sulle persone

Welfare Aziendale
Azioni e servizi per
rispondere ai
fabbisogni di welfare
dei dipendenti e delle
loro famiglie.

Calendario attività 2018
28 marzo - ore 14.30
1° workshop di co-progettazione
presso Camera di Commercio di Parma

19 aprile - ore 14.30
2° workshop di co-progettazione

22 maggio - ore 14.30
3° workshop di co-progettazione

12 settembre - ore 14.30
4° workshop di co-progettazione

Novembre (data da definire)
Forum pubblico di presentazione

Info e adesioni
Segreteria
Camera di Commercio di Parma
e-mail: promozione@pr.camcom.it
tel. 0521 210280
Sito web: https://e-35.it/it/2016/09/30/csrlab/
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