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Ente 
finanziatore 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

Bando DGR nr. 816 del 11 giugno 2019  

Impresa Responsabile 

Obiettivo Realizzazione di progetti volti a promuovere e diffondere la cultura della responsabilità 
sociale d’impresa quale fattore strategico per lo sviluppo del territorio e per la competitività 
delle imprese venete 

Dotazione 
finanziaria 

La dotazione finanziaria Euro 1.500.000,00. 

Localizzazione Gli interventi oggetto del bando possono essere realizzati su tutto il territorio della regione Veneto 

Destinatari - lavoratori occupati presso imprese operanti in unità localizzate sul territorio regionale con 
modalità contrattuali previste dalla normativa vigente anche in situazione di svantaggio; 

- titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa; 
- liberi professionisti, lavoratori autonomi; 
- disoccupati. 

Sono, inoltre, coinvolte le imprese sociali, i lavoratori e gli operatori di organizzazioni profit o non-
profit, pubbliche o private che operano nell’economia sociale. 

Tipologie 
progettuali  

Linea 1 
La RSI come fattore strategico per lo sviluppo del 
territorio 

Linea 2 
La RSI a sostegno delle imprese e di modelli di 
consumo sostenibili 

Consolidamento di reti tra stakeholder, enti del 
territorio, imprese e cittadini, per la promozione 
della Responsabilità Sociale d’Impresa a partire 
dalle buone pratiche emerse in iniziative pregresse 
e degli esiti del monitoraggio delle attività 
realizzate in Veneto negli ultimi anni. 
Nell’ambito di tale Linea dovranno essere previsti 
interventi finalizzati al miglioramento 
dell’ambiente di lavoro e del benessere dei 
lavoratori, alla promozione di un approccio 
responsabile nel management e nei lavoratori, 
all’adozione di modelli di business basati 
sull’economia circolare e allo sviluppo di un 
sistema di relazioni con la catena di fornitura 
basato sui principi della responsabilità sociale e 
della sostenibilità e al rafforzamento del rapporto 
tra imprese profit e imprese no profit allo scopo 
di sostenere l’inclusione sociale. 

Realizzazione di percorsi di innovazione e di 
organizzazione e riorganizzazione dei prodotti e 
dei servizi per aumentarne la sostenibilità. 
Ogni progetto, di carattere esclusivamente 
pluriaziendale, dovrà prevedere percorsi di 
sviluppo sostenibile, anche con l’utilizzo di 
nuove tecnologie, che possano avere un impatto 
migliorativo sui processi (gestionali operativi e di 
innovazione) e sui prodotti aziendali, nelle 
relazioni con i fornitori e i clienti, nonché sul 
modello organizzativo dell’azienda con ricadute 
in termini di efficienza ed efficacia all’interno 
dell’impresa stessa 

Tipologie di 
interventi 

Linea 1 Linea 2 

diffusione e promozione della cultura della 
responsabilità sociale d’impresa: 

- eventi moltiplicatori 
- borse di ricerca 

scambio tra organizzazioni pubbliche e private allo 
scopo di incentivare la cultura della responsabilità 
sociale d’impresa: 

- eventi moltiplicatori 
- workshop 

alfabetizzazione per lavoratori di aziende così 
dette “inconsapevoli” 
accompagnamento alle imprese nell’adozione di 
comportamenti socialmente responsabili 
formazione e accompagnamento di utenza 
occupata o disoccupata nei processi di 
trasformazione e cambiamento in un’ottica di 
sviluppo sostenibile 
attività di diffusione dei risultati 
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- seminari 
educazione finanziaria integrata a interventi di 
analisi ambientale: 

- workshop  
- seminari 

attività di diffusione dei risultati: evento finale 

Valore delle 
proposte 
progettuali 

Il progetto della Linea 1 può avere un costo complessivo massimo di Euro 250.000,00. 
I progetti della Linea 2 devono avere un valore complessivo non inferiore ad Euro 50.000,00 e non 
superiore ad Euro 100.000,00. 

Scadenze per 

la 

presentazione 

Entro e non oltre le ore 13.00 del 2 agosto 2019 

Durata delle 

azioni 

La durata massima di un Progetto è di 15 (quindici) mesi dalla data di approvazione 

 


