
Titolo del progetto: CAPITALE SOCIALE E COMUNITA' DI VALORE NEL VENEZIANO 

Ente capofila: IVL 

Oggetto:  

Favorire, sul territorio, la creazione di una rete di imprese innovative che contribuisca a 
promuovere lo sviluppo del capitale sociale e la nascita di interazioni sinergiche e 
costruttive con i principali attori del territorio stesso; 
Sostenere la competitività delle imprese attraverso percorsi di formazione e 
accompagnamento che migliorino i processi gestionali, la capacità di misurare le 
performance aziendali, la valutazione degli impatti sociali ed economici che generano per il 
territorio 
Favorire l’incontro e il dialogo tra studenti e aziende e incentivare i rapporti con 
Università, Centri di ricerca e altri enti che si occupano di ricerca e sviluppo nel territorio 
 

Destinatari:  

Lavoratori e imprese 

Le imprese sociali, i lavoratori e gli operatori di organizzazioni profit o non-profit, 
pubbliche o private che operano nell’economia sociale 

Soggetti svantaggiati 
Per favorire il raggiungimento delle finalità progettuali potranno essere coinvolti nelle 
attività anche: studenti, servizi del territorio (pubblici, privati e privato sociale-profit e non 
profit), operatori di enti pubblici del territorio, centri di ricerca ed Atenei del Veneto. 

scadenza: 02/11/2018 
Periodo erogazione corsi: 24 mesi dal primo novembre 2016 

Struttura corsi: 

Seminari e workshop di promozione della RSI e delle iniziative di valorizzazione del 
capitale sociale territoriale 

Percorsi di formazione per la crescita della competitività delle imprese: analisi e 
miglioramento del bilancio sociale d’impresa (etica d’impresa, performance aziendali, 
impatto ambientale, rating di legalità, gestione sostenibile, …), gestione del capitale umano 
(soft skills manageriali, organizzazione aziendale, team working, …) 

Open day tematici per promuovere la valorizzazione a livello locale del capitale sociale 
territoriale 

Azioni di comunicazione e marketing territoriale per capitalizzare il valore sociale del 
territorio. 

Visite di studio di percorsi di innovazione sociale per lo sviluppo locale 

Workshop tematici per imprese e scuole 

Seminari volti ad analizzare e sviluppare le collaborazione con i Comuni e la PA 

Borse di studio finanziate per la partecipazione a Master sullo sviluppo Locale o 
strumenti di governo dell’impresa (Università di Padova e Università di Venezia) 

Ricerca applicata in azienda volta a misurare e dare evidenza dell’impatto sociale ed 
economico delle imprese che lavorano per lo sviluppo locale 

Percorsi formativi e percorsi di tirocinio per soggetti svantaggiati 

Spot video promozionale 


