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CSR MANAGER NETWORK PER LE PMI 

Proposta per il 2016 
 

 

 

 

Grandi imprese che chiedono alle PMI delle loro filiere di rivedere processi e prodotti 
in chiave green; organizzazioni che inseriscono parametri di sostenibilità nelle gare di 
appalto; consumatori sempre più attenti al rispetto dell’ambiente e ai diritti delle 
persone.  

L’importanza che il mercato attribuisce alla sostenibilità sta crescendo 
rapidamente: aspettare il momento in cui nuove leggi imporranno 
comportamenti sostenibili o giocare d’anticipo, guadagnando quote di 
mercato?  

Il CSR Manager Network propone alle PMI un percorso, composto da workshop, 
webinar, consulenza sulla rendicontazione di sostenibilità e laboratori, per fare 
della sostenibilità un fattore di successo.  

Il programma è aperto a tutte le aziende interessate ad aderire: per info e 
iscrizioni scrivere a segreteria@csrmanagernetwork.it 
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1. I WORKSHOP 
 

Sono previsti almeno 5 workshop (della durata di 3 ore, dalle 10 alle 13) su tematiche 
di interesse delle PMI. I workshop avranno l’obiettivo di fare cogliere agli associati 
appartenenti ad imprese di dimensioni minori le potenzialità di un approccio 
sostenibile al business.   

Di seguito gli incontri già fissati: 

− 29 aprile 2016: Carbon footprint: la verifica indipendente come strumento di 

valorizzazione dell’impegno nella lotta al cambiamento climatico (in 

collaborazione con RINA) 

− 18 maggio 2016: Lo stakeholder engagement a livello di territorio (in 
collaborazione con Avanzi) 

− 16 giugno 2016: La valutazione del rischio: la bussola per orientare l'impegno 
nei confronti delle persone e dell'ambiente (in collaborazione con Bureau 
Veritas Italia) 

− 14 ottobre 2016: La sostenibilità nella catena di fornitura (in collaborazione 
con VIGEO) 

− 11 novembre 2016: Il Life Cycle Thinking (in collaborazione con lo Studio 
Fieschi) 

 

Partecipanti: ai workshop sono invitati gli associati e i loro colleghi, fino ad un 
massimo di 2 per azienda iscritta al CSR Manager Network. Le aziende non iscritte al 
Network, possono scrivere a segreteria@csrmanagernetwork.it 

 

2. I WEBINAR 
 

Nel 2016 verranno proposti almeno 4 webinar riservati agli iscritti e ai loro 
collaboratori (senza limiti di numero). I webinar vertono su tematiche molto specifiche 
e possono essere seguiti a distanza mediante un computer con collegamento ad 
internet grazie alla piattaforma webex messa a disposizione dal Network. Hanno una 
durata di 45/60 minuti e sono strutturati con una presentazione di un esperto della 
materia con seguente sessione di domande. 

Al momento sono in programma i seguenti: 

− Competitività e PMI: un approccio sostenibile (in collaborazione con Romina 
Noris) 

− Sostenibilità dei Biocarburanti e Bioliquidi (in collaborazione con RINA)  

− Tracciabilità di prodotto per la trasparenza delle filiere: il caso di una PMI (in 
collaborazione con Palm) 

− Il rating di affidabilità: cosa cambierà per le PMI  

I webinar vengono registrati quindi possono essere seguiti anche in differita. Le 
registrazioni di tutti i webinar tenuti dal CSR Manager Network sono a disposizione di 
tutti gli associati. Per informazioni: segreteria@csrmanagernetwork.it 
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−  

 

3. CONSULENZA SUL TEMA DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA’  

 

 
(in collaborazione con ALTIS Università Cattolica) 
 

 

 

Il 22 settembre e il 6 ottobre 2016 sono previste due giornate (orario: 10 –  16) nel 
corso delle quali gli associati della sezione PMI potranno sviluppare le competenze 
necessarie per redigere un report di sostenibilità relativo alla propria azienda. Il 
percorso sarà guidato dai professionisti di ALTIS che vantano una esperienza 
pluriennale in questo campo. 

Per informazioni: segreteria@csrmanagernetwork.it 

 

 

4. CICLO DI 4 LABORATORI PER LO SVILUPPO DI PRATICHE/SERVIZI DI 
SOSTENIBILITA’ CONDIVISA TRA PMI E ALTRI SOGGETTI DEL TERRITORIO  
 

 

 
(in collaborazione con POLIMI DESIS Lab del Dipartimento di 
Design del Politecnico di Milano. POLIMI DESIS Lab fa parte 
del network internazionale DESIS, Design for Social 
Innovation and Sustainability http://www.desis-network.org/) 
 

 
La capacità di un’impresa di valorizzare le proprie risorse e il proprio sapere in 
collaborazione con la comunità locale e in risposta ai bisogni da essa espressi può 
essere considerata un elemento di innesco per servizi e pratiche di responsabilità 
sociale. In uno scenario in cui la dimensione collaborativa locale assume sempre 
maggiore importanza strategica, le PMI possono amplificare la propria naturale 
connessione con il contesto sperimentando alleanze e relazioni con soggetti 
“inaspettati”, al fine di promuovere innovazione, anche sociale. Partendo da questi 
assunti, in collaborazione con il Politecnico di Milano, viene proposto un percorso 
organizzato in 4 laboratori (orario: 10 – 13; 14 – 17), il cui scopo è la progettazione di 
modalità innovative di collaborazione. I laboratori si terranno presso il Politecnico di 
Milano, Campus Bovisa, via Durando 38/a – Milano. 
 

Laboratorio 1-2 (30 giugno 2016): A partire dallo sviluppo di uno scenario condiviso, i 
partecipanti saranno invitati ad attivare un processo creativo che li porterà a 
progettare un sistema di CSR. Utilizzando un approccio di design thinking, l’incontro 
si propone di costruire lo scenario di progetto, far emergere le aree di opportunità, 
co-progettare servizi di responsabilità sociale per le PMI. 
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Laboratori 3-4 (7 luglio 2016)
partecipanti approfondiranno la progettazione dei servizi individuati e dei 
risorse necessari alla loro 
role-play che permetteranno di individuare 
le relazioni tra soggetti diversi
collaborazione e il ruolo che assumono all’interno della stessa.
A conclusione dei 4 laboratori, due sono i risultati attesi: da un lato
metodo e alcuni strumenti propri 
servizi che potranno essere oggett
prototipazione.  
Per informazioni: segreteria@csrmanagernetwork.it

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

Oltre a questi appuntamenti 
categoria: 

 

 

• possibilità di richiedere un primo assessment sulle attività di 
sostenibilità effettuato da parte di laureandi opportunamente 
formati (in collaborazione Hub Gio

• possibilità di fruire di tutti gli altri eventi in programma (vedi: 
http://www.csrmanagernetwork.it/calendario/

• (agli associati PMI che ne faranno richiesta) assegnazione di un CSR Manager 
TUTOR individuato tra i CSR Manager delle aziende di maggiori dimensioni;

• opportunità di visibilità sui media grazie alla vasta rete sviluppata dalla nostra 
Associazione; 

• convenzioni per l’erogazione di servizi di formazione/consulenza.
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4 (7 luglio 2016): A partire dagli esiti dei precedenti laboratori, i 
partecipanti approfondiranno la progettazione dei servizi individuati e dei 

 attivazione. L’incontro adotterà strumenti di co
che permetteranno di individuare le connessioni sulle quali si costruiscono 

relazioni tra soggetti diversi, progettando il diverso grado di coinvolgimento nella 
l ruolo che assumono all’interno della stessa. 

A conclusione dei 4 laboratori, due sono i risultati attesi: da un lato
propri del design thinking, dall’altro progettare una serie di

servizi che potranno essere oggetto di una successiva fase di approfondimento e 

segreteria@csrmanagernetwork.it 

________________________________________________________________

Oltre a questi appuntamenti pensati per le PMI, per tutti gli associati di questa 

possibilità di richiedere un primo assessment sulle attività di 
sostenibilità effettuato da parte di laureandi opportunamente 
formati (in collaborazione Hub Giovani); 

possibilità di fruire di tutti gli altri eventi in programma (vedi: 
http://www.csrmanagernetwork.it/calendario/); 

associati PMI che ne faranno richiesta) assegnazione di un CSR Manager 
TUTOR individuato tra i CSR Manager delle aziende di maggiori dimensioni;

opportunità di visibilità sui media grazie alla vasta rete sviluppata dalla nostra 

per l’erogazione di servizi di formazione/consulenza.

: A partire dagli esiti dei precedenti laboratori, i 
partecipanti approfondiranno la progettazione dei servizi individuati e dei ruoli e delle 

trumenti di co-design e 
le connessioni sulle quali si costruiscono 

grado di coinvolgimento nella 

A conclusione dei 4 laboratori, due sono i risultati attesi: da un lato apprendere un 
progettare una serie di 

o di una successiva fase di approfondimento e 

________________________________________________________________ 

tutti gli associati di questa 

possibilità di richiedere un primo assessment sulle attività di 
sostenibilità effettuato da parte di laureandi opportunamente 

possibilità di fruire di tutti gli altri eventi in programma (vedi: 

associati PMI che ne faranno richiesta) assegnazione di un CSR Manager 
TUTOR individuato tra i CSR Manager delle aziende di maggiori dimensioni; 

opportunità di visibilità sui media grazie alla vasta rete sviluppata dalla nostra 

per l’erogazione di servizi di formazione/consulenza. 


