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Mission

Anima è l’Associazione non profit nata nel 2001 e promossa da 

UnindustriaUnindustria - Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, 

Frosinone, Rieti e Viterbo - che riunisce un gruppo di manager e 

aziende con la missione di sviluppare, tra le imprese e nell’opinione 

pubblica, una cultura della cittadinanza, della responsabilità e della 

sostenibilità. 

SostieneSostiene progetti di sviluppo eprogetti di sviluppo e valorizzazione della valorizzazione della 

ResponsabilitResponsabilitàà Sociale tra le imprese del territorioSociale tra le imprese del territorio



Identità

Fanno parte di Anima circa 50 aziende, dalle multinazionali alle

Piccole e Medie Imprese, appartenenti a diversi settori: prodotti/e 

servizi, consulenza, information-tecnology, telefonia, chimico-

farmaceutico

�� Promozione e implementazione della CSR verso le imprese Promozione e implementazione della CSR verso le imprese 

e la societe la societàà civilecivile

�� Valorizzazione delle attivitValorizzazione delle attivitàà di CSR sviluppate dai socidi CSR sviluppate dai soci

�� Triangolazione tra Triangolazione tra IstituzioniIstituzioni--ImpreseImprese--TerzoTerzo Settore per Settore per 

intervenire su problematiche specifiche del territoriointervenire su problematiche specifiche del territorio

Linee di azione: Linee di azione: 



LE AZIENDE ASSOCIATE:

FONDAZIONE 

DINO ED ERNESTA 

SANTARELLI -

ONLUS

ASSOCIATI PARTNER:

ENTE PROMOTORE:



Attività di networking

Anima collabora e interagisce da anni con diverse realtà a livello locale 

e nazionale:

Giuria Sodalitas

Social Award

Giuria 

Oscar di Bilancio 
Comitato Scientifico 

Fondazione I-CSR

Commissione Tecnica 

“Responsabilità sociale 

delle organizzazioni”

UNI

La newsletter Anima è uno degli  strumenti attraverso cui le iniziative, gli 

eventi e le best practices vengono veicolate a tutto il network Anima.

Anima è nel comitato promotore della 



�Progetti principali



Forum CSR Anima

Nell'ambito delle iniziative previste dalla 

Commissione Cultura di Confindustria -

Gruppo di Lavoro CSR, sono nati i Forum sulla 

Responsabilità Sociale di Impresa che hanno lo 

scopo di creare un’effettiva conoscenza dei 

vantaggi che i comportamenti "sostenibili" 

possono dare alle imprese. 

18 novembre 2010: Primo Forum CSR Anima “Responsabilità d’impresa e 

competitività”- Roma – sede Unindustria

I Forum CSR Locali sono dei gruppi di lavoro da attivare presso le territoriali di

Confindustria nei quali imprenditori e esperti locali avviano azioni e iniziative rivolte a 

diffondere le tematiche base della CSR e della sostenibilità. 

In programma il prossimo 

22 novembre 2011

Forum CSR Frosinone sul tema CSR & Innovazione



Manager con Anima

In collaborazione con l’associata Shenker, nel 

mese di gennaio 2011 , ha preso avvio il progetto 

Manager con Anima, 

““Luxottica: un welfare con gli occhialiLuxottica: un welfare con gli occhiali””

““ELICA: Arte e ResponsabilitELICA: Arte e Responsabilitàà Sociale dSociale d’’ImpresaImpresa””

““Telecom Italia:  SocietTelecom Italia:  Societàà digitale, economia e sostenibilitdigitale, economia e sostenibilità”à”

““FERRERO:  Condividere Valori per creare ValoreFERRERO:  Condividere Valori per creare Valore””

Il prossimo Manager con Anima in programma 24 novembre 2011 vedrà

protagonista l’azienda Barilla sul tema “Il percorso di sostenibilità”. 

che ha l’obiettivo di raccontare storie di manager che hanno pensato e 

realizzato nella loro azienda, uno o più progetti di Responsabilità

Sociale di Impresa creativi e innovativi.

Sono stati realizzati gli incontri:



Anima e l’Assessorato 

Lavoro e Formazione della 

Regione Lazio hanno 

siglato il 20 maggio 2011 il

Protocollo d’intesa con la Regione Lazio

Allo studio una serie di progettualità da avviare

insieme alle aziende associate. 

“Protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi diretti a 

sostenere la “buona occupazione” e la promozione della cultura 

della responsabilità sociale d’impresa” nell’ambito del piano 

strategico dell’Assessorato ‘Lazio 2020’ finalizzato al rafforzamento del 

mercato del lavoro.



Premio Anima 

“per la crescita di una coscienza etica”

Vincitori Premio Anima 2011 :

Premio speciale per i 150 anni dell’Unita’ d’Italia – Amarelli

Cinema: “Corpo Celeste” di Alice Rohrwacher – menzione speciale:Dagmawi Ymer

Giornalismo: “Facciamolo a skuola” di M. Lombardo Pijola – menzione speciale Nunzia Penelope

Letteratura: “Ternitti” di Mario Desiati – Menzione speciale: Fabio Geda

Musica: Claudio Baglioni per il progetto Oscia’ – menzione speciale “Sanitansemble”

Teatro: Alessandro Gassman “Roman e il suo cucciolo” – menzione speciale: Punta Corsara

X edizione – 19 settembre 2011

Nato nel 2002, il “Premio Anima” è unico sul panorama nazionale ed è

volto a valorizzare il contributo che personalità del mondo dell’arte e 

della cultura hanno offerto per la crescita della coscienza etica, della 

solidarietà e della responsabilità sociale, premiando artisti e 

intellettuali, promotori attivi e sensibili delle tematiche sociali. 

CATEGORIE: Cinema, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro 



• Il Bilancio integrato è uno strumento che potrebbe dare un ulteriore 

impulso all’ integrazione della CSR nelle imprese. 

• Il bilancio integrato avvicina chi gestisce gli aspetti finanziari delle 

imprese – come l’Ordine dei Commercialisti – alla CSR e quindi anche 

agli aspetti non tangibili del valore aziendale che sono oggi il

principale oggetto dei bilanci di sostenibilità.

• Come Anima ci impegneremo quindi per informare ed organizzare 

momenti di scambio di esperienze, sia per i nostri associati che per le 

imprese di Unindustria, sulle esperienze che le imprese - grandi e 

meno grandi - stanno facendo sul bilancio integrato. 

Il bilancio integrato



www.animaroma.it


