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LABORATORIO IMPRESE 
EMILIA OVEST PER LA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE 
D’IMPRESA 
Le imprese del territorio verso 
l’agenda 2030 (CSR LAB Emilia Ovest)



CSR LAB Emilia Ovest si propone di favorire la visibilità delle azioni di respon-
sabilità sociale di impresa, già in essere, delle aziende del territorio emiliano 
e la disseminazione di tali pratiche alle altre imprese al fine di rinforzare la 
cultura responsabile delle imprese. 

L’unità operativa di Piacenza lavora sugli aspetti di sostenibilità ambientale del 
CSR con l’obiettivo di:

■ incentivare la creazione di una rete tra imprese, che veda coinvolte in particolare le grandi re-
altà produttive, in modo che dalla condivisione di esperienze possano nascere nuovi stimoli 
per mettere in pratica azioni di RSI; 

■ conseguire alti standard di produttività delle micro, piccole e medie imprese caratterizzanti le 
filiere agroalimentari del territorio che spesso già adottano iniziative e percorsi di sostenibilità 
non formalizzate; 

■ diffondere e promuovere l’efficienza globale nel consumo e nella produzione delle risorse, 
un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, nel tentativo di scollegare la crescita 
economica dalla degradazione ambientale, conformemente al Quadro decennale di pro-
grammi relativi alla produzione e al consumo sostenibile.

Impatto sociale 
■ Più di 35 aziende e organizzazioni coinvolte
■ Coinvolgimento delle associazioni di categoria (Confagricoltura, Confcoperative, Coldiretti, Le-

gacoop)
■ Aggiornamento ed un approfondimento dei temi del progetto rispetto diversi punti di vista 

operativi
■ Promozione del dialogo tra diversi stakeholders
■ Identificazione di alcune criticità e l’individuazione di possibili soluzioni in materia di sosteni-

bilità
■ Individuazione di gap informativi e progettazione di azioni formative/informative

Partner 
■ Fondazione E35
■ Mondinsieme
■ Easy Care
■ Università di Modena e Reggio
■ Focus Lab 

Finanziatori 

elena.angeleri
Nota
Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia Romagna e promosso dal Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con i Comuni di Parma e Piacenza, la Provincia di Parma, e le Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.


