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VENETO RESPONSABILEVENETO RESPONSABILE
Rete Regionale per la Responsabilità sociale

workshop progettuale

Padova Sostenibile & Responsabile

Giovedì 12 novembre 2009 Dott. Luca Dalla Libera

PadovaFiere, c/o “EXPOSCUOLA Società Consortile “Percorsi Responsabili”

Le finalitàLe finalità

L'Associazione Veneto Responsabile si L'Associazione Veneto Responsabile si 
propone di propone di promuovere una cultura di promuovere una cultura di 
impresa (ma non solo) orientata alla impresa (ma non solo) orientata alla 
Responsabilità SocialeResponsabilità Sociale e e quindi facilitare quindi facilitare 
la diffusione di "buone pratiche"la diffusione di "buone pratiche"
attraverso la costruzione di una RETE attraverso la costruzione di una RETE 
tra i diversi soggetti del contesto tra i diversi soggetti del contesto 
economicoeconomico --sociale ed istituzionale.sociale ed istituzionale.
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La scelta strategicaLa scelta strategica

Veneto Responsabile è un’Associazione 
nata nel giugno 2003 da alcune 
organizzazioni che si sono aggregate 
attorno ad una scommessa: fornire chiavi 
interpretative valide a declinare la 
Responsabilità Sociale delle Imprese con 
uno sviluppo del territorio armonico e 
integrato. 

Coniugare la Responsabilità Sociale (impresa) 
con Sviluppo Sostenibile (territorio)

Lo stile del dialogoLo stile del dialogo

La strada è quella che ci viene dalla natura 
stessa di Veneto Responsabile: una rete tra 
diversi soggetti, un luogo di confronto tra gli 
attori diversi di un territorio : tavolo 
multistakeholder.

Questo pu ò avvenire solo attraverso la 
realizzazione di effettive le relazioni tra i 
diversi interessi in gioco , ricercando anche 
nuovi strumenti di dialogo ed un nuovo 
atteggiamento di confronto. 
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GLI GLI 
ASSOCIATIASSOCIATI

Sindacato

Aziende del 
credito

Rappresentanza 
Imprenditoriale

Api di Vicenza
Legacoop - Veneto

Banca Pop.re Etica
Federveneta BCC

CISL Veneto
CGIL Veneto
Fiba Cisl Veneto

Ass. consumatori

Federconsumatori Veneto

Società civile

Acli reg.li Veneto
Asa Ethike – Civitas
Asa Italia
Atantemani
Fondazione Fontana
Forum Veneto Terzo Settore

Enti di ricerca 
e formazione

Centro G. Toniolo
Fondazione Cesar
Prisma Servizi

Università

Univ. Verona
Dip. Studi giuridici

Consulenza

St.ass.comm. Giordano
Sinedi Srl
Lorenzo Zambotto
Kpmg Spa
Pr Consulting Srl
Sogesca Srl
Agenda 21 counsulting srl

RETE DI 
SOGGETTI

PERCORSO 
CONDIVISO

LABORATORIO 
VENETO

Veneto Responsabile Veneto Responsabile 
è…è…
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Rete di SoggettiRete di Soggetti

ORGANIZZARE UNA RETEORGANIZZARE UNA RETE : finalizzata a : finalizzata a 
riunire gli attori economici, sociali ed riunire gli attori economici, sociali ed 
istituzionali interessati a sviluppare un istituzionali interessati a sviluppare un 
lavoro comune, riguardante uno specifico lavoro comune, riguardante uno specifico 
contesto territoriale, sul significato di contesto territoriale, sul significato di 
Responsabilità Sociale d'Impresa (e non Responsabilità Sociale d'Impresa (e non 
solo)solo) , sulle azioni che ne scaturiscono e , sulle azioni che ne scaturiscono e 
sugli strumenti che possano misurarla.sugli strumenti che possano misurarla.

Percorso condivisoPercorso condiviso

CONSOLIDARE UN PERCORSOCONSOLIDARE UN PERCORSO : con : con 
l'intenzione di far crescere progressivamente l'intenzione di far crescere progressivamente 
la sensibilità, l'attenzione e la la sensibilità, l'attenzione e la praticabilitàpraticabilità di di 
scelte di Responsabilità Sociale. scelte di Responsabilità Sociale. 
Il percorso si articola in sensibilizzazione, Il percorso si articola in sensibilizzazione, 
analisi e ricerca e analisi e ricerca e sperimentazionesperimentazione degli degli 
strumenti di Responsabilità Sociale, strumenti di Responsabilità Sociale, 
unitamente alla relativa formazione degli unitamente alla relativa formazione degli 
operatori. Rivolto a soci e non soci.operatori. Rivolto a soci e non soci.
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Laboratorio VenetoLaboratorio Veneto

CONSIDERARE IL VENETO COME CONSIDERARE IL VENETO COME 
LABORATORIOLABORATORIO : sottolinea la specificità : sottolinea la specificità 
territoriale del progetto, che è anche specificità territoriale del progetto, che è anche specificità 
sociale ed economica. Vi è quindi la volontà di sociale ed economica. Vi è quindi la volontà di 
definire nel percorso degli strumenti che definire nel percorso degli strumenti che 
potranno potranno realmente misurare la responsabilitàrealmente misurare la responsabilità
sociale (dell'impresa ma non solo) veneta, sociale (dell'impresa ma non solo) veneta, 
partendo dalle sue caratteristiche economiche partendo dalle sue caratteristiche economiche 
specifiche e dal contesto sociale e territoriale.specifiche e dal contesto sociale e territoriale.

Le nostre azioniLe nostre azioni

…sul versante interno …sul versante interno (1)(1) e su quello esterno e su quello esterno (2)(2)::

11. Costruire e rafforzare la propria vita associativ a. Costruire e rafforzare la propria vita associativ a
••Tavoli tecnici/tematici (es. per gruppi di soci)Tavoli tecnici/tematici (es. per gruppi di soci)
••Formazione per gli operatori dei sociFormazione per gli operatori dei soci
••Realizzazione del sito e delle newsletterRealizzazione del sito e delle newsletter
••Workshop tematiciWorkshop tematici

22. Attività di promozione e sensibilizzazione . Attività di promozione e sensibilizzazione 
••Convegni pubbliciConvegni pubblici
••Seminari di studioSeminari di studio
••Formazione sui temi della RSI e RSTFormazione sui temi della RSI e RST
••Attività di documentazioneAttività di documentazione
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Il braccio operativoIl braccio operativo

A seguito dell’approfondimento delle nostre A seguito dell’approfondimento delle nostre 
finalità associative (essere associazione finalità associative (essere associazione 
culturale) ci veniva sempre più richiesto di:culturale) ci veniva sempre più richiesto di:

-- di di uscire all’esternouscire all’esterno degli associati degli associati in modo in modo 
propositivopropositivo anche verso interlocutori anche verso interlocutori 
istituzionali (pubblici ma non solo),istituzionali (pubblici ma non solo),

-- ma anche di diffondere la Responsabilità ma anche di diffondere la Responsabilità 
sociale anche sociale anche offrendo sperimentazione, offrendo sperimentazione, 
progetti concreti e servizi attuativi, progetti concreti e servizi attuativi, …quindi……quindi…

… la fase 2 del nostro percorso

La fase 2La fase 2

Per dare completezza a quanto concordato 
nel 2003 e vissuto negli anni successivi, 
l’assemblea dei soci di Veneto 
Responsabile, del marzo 2007 , ha operato 
una scelta impegnativa, la costituzione di:

Percorsi Responsabili , 
società consortile a responsabilità limitata,

Impresa sociale di Veneto Responsabile
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Dal dire al fare…Dal dire al fare…
Assemblea 16 MARZO 2007Assemblea 16 MARZO 2007

Vorremo fare di Veneto Responsabile quel Vorremo fare di Veneto Responsabile quel 
laboratorio laboratorio non solo di idee ma anche di azioninon solo di idee ma anche di azioni
concrete sul campo della responsabilità sociale.concrete sul campo della responsabilità sociale.
Ci siamo resi conto però che per attuare questo Ci siamo resi conto però che per attuare questo 
importante passo l’associazione non riconosciuta importante passo l’associazione non riconosciuta 
presenta alcune insufficienze di fondo (…), è per presenta alcune insufficienze di fondo (…), è per 
questo che oggi approviamo la costituzione di un questo che oggi approviamo la costituzione di un 
“braccio operativo”“braccio operativo” dell’Associazione che possa dell’Associazione che possa 
agire nel territorio, risolvendo al meglio le agire nel territorio, risolvendo al meglio le 
preoccupazioni sopra descritte.preoccupazioni sopra descritte.

Il senso del percorso 2007Il senso del percorso 2007

Lo statuto “Percorsi”
Art.2 Finalità 

(…) L’attività caratteristica consiste nella 
realizzazione e  sperimentazione operativa di 
progetti e studi rivolti alla promozione, 
formazione, diffusione e praticabilità della 
Responsabilità sociale nelle sue diverse 
accezioni: d’impresa, di territorio, di 
organizzazione in generale.(…)
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In estrema sintesiIn estrema sintesi

- Promozione della cultura della RSI e RST
- Rafforzamento la rete dei soggetti per la RS

-Laboratorio e sperimentazione
-Formazione e ricerca
-Progetti e Buone pratiche di azione territoriale

Associazione… i nostri valori

Consorzio… le nostre realizzazioniConsorzio… le nostre realizzazioni

Grazie per Grazie per 
l’attenzione.l’attenzione.

Luca Dalla LiberaLuca Dalla Libera
Consigliere di AmministrazioneConsigliere di Amministrazione

Percorsi Responsabili Percorsi Responsabili –– S.c.a.r.l. S.c.a.r.l. 
Impresa sociale di Veneto ResponsabileImpresa sociale di Veneto Responsabile

Padova, giovedì 12 novembre 2009 PadovaFiere, c/o “EXPOSCU OLA


