
FORUM PERMANENTE DELLA  
RESPONSABILITÀ SOCIALE IN CAMPANIA 

Atto costitutivo 
 

Premesso 

che Spazio alla Responsabilità è un' associazione di promozione sociale avente come 
proprio scopo la diffusione della Responsabilità Sociale in Campania intesa come 

1.modello di sviluppo territoriale che, nel perseguire contestualmente la 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale, invita tutte le parti interessate a 
tener conto degli interessi collettivi nel raggiungimento dei propri obiettivi e a 
rendere conto in modo trasparente delle proprie attività al fine di creare un sistema 
di fiducia reciproca, credibilità ed affidabilità propedeutico alla costruzione di una 
società equa, coesa ed inclusiva. 
2. modello competitivo di business, slegato da retaggi puramente filantropici, che 
consente alle organizzazioni di risparmiare risorse, migliorare le performance dei 
lavoratori, accrescere la propria reputazione ed incrementare la propria redditività 
potendo rispondere alla crescente domanda di prodotti e servizi sostenibili e 
responsabili nel mercato b2b come in quello b2c, 

con ricadute positive sulle imprese e sui lavoratori, su cittadini e consumatori, 
sull'ambiente e sul territorio dal duplice effetto: endogeno, in grado di rianimare il tessuto 
socio-economico alla luce di nuovi valori incentrati sul benessere collettivo attuale e delle 
future generazioni ed esogeno per riconquistare credibilità ed affidabilità dei diversi attori 
soprattutto fuori dal contesto locale. 

che a tal fine si è dotata del progetto “CSR CAMPANIA”, un piano triennale di azioni volto 
a declinare sul territorio regionale le strategie e strumenti indicati dal Piano Nazionale per 
la Responsabilità Sociale  

che, nel perseguimento degli obiettivi prefissati dal progetto CSR Campania, Spazio alla 
Responsabilità si è resa promotrice della costruzione di un tavolo di lavoro 
multistakeholder finalizzato a promuovere il dialogo sulle le azioni di sostegno alla 
diffusione di una cultura della responsabilità sociale presso le organizzazioni pubbliche e 
private, profit e no profit, cittadini e comunità territoriali; 

che a fronte della sottoscrizione di un protocollo d'intesa in tal senso orientato hanno 
aderito alla proposta di costituzione del suddetto tavolo: l'ODCEC di Napoli, l'Ordine dei 
Giornalisti della Campania, Confimpresa Campania, CIDA Campania Federmanager-SICDAI 
Napoli, Ordine degli Psicologi della Campania, Forum Nazionale dell’Agricoltura Sociale, 
Mutua Consumatori Campania, CPO Ordine degli Avvocati di Napoli,  100% Campania rete 
d’imprese per il packaging sostenibile, ... ... 

SI CONVIENE 

la costituzione del Forum Permanente della Responsabilità Sociale in Campania dedicato 
all’armonizzazione delle iniziative intraprese sul territorio in tema di sostenibilità 



ambientale, sociale ed economica ed alla messa a sistema di un modello di sviluppo 
competitivo, sostenibile ed inclusivo secondo la logica del confronto e della condivisione 
delle conoscenze, attraverso la cooperazione e lo scambio di esperienze tra tutti gli 
stakeholder aderenti e che vi vorranno aderire. 

Il Forum Permanente della Responsabilità Sociale in Campania, nel seguire gli indirizzi 
strategici indicati dal Piano Nazionale per la RSI e declinati sul nostro territorio con il 
progetto CSR Campania,  ha ad obiettivi: 

A)informare/sensibilizzare le organizzazioni, pubbliche e private, profit e no profit e loro 
aggregazioni in reti, filiere e distretti attraverso la raccolta di best practices propedeutica 
alla costruzione di un "albo regionale delle imprese responsabili" secondo aree tematiche 
predefinite, da diffondere attraverso gli strumenti di comunicazione che si renderanno 
disponibili con particolare riferimento al sito web csrcampania.it; 
B)coadiuvare le attività di rilevazione/monitoraggio dello stato di applicazione della RS 
nella governance delle organizzazioni pubbliche e private, profit e no profit attive sul 
territorio al fine di di effettuare un'indagine quanti-qualitativa sulla Responsabilità sociale 
in Campania 
C)promuovere l'integrazione della Responsabilità Sociale nell’ambito dell’istruzione, della 
formazione e della ricerca nei diversi contesti di riferimento con il coinvolgimento di 
Università e scuole di ogni ordine e grado; la creazione di corsi di formazione sulla RS 
destinati a diplomati e neolaureati, l’organizzazione di workshop presso gli ordini 
professionali, associazioni datoriali e terzo settore; l'organizzazione di convegni e seminari 
pressi distretti industriali ed agglomerati d'impresa; 
D)promuovere la piena istituzionalizzazione della Responsabilità Sociale nel quadro 
normativo locale affinché siano compendiate anche politiche trasparenti e condivise di 
premialità ed incentivazione per le organizzazioni virtuose con particolare riferimento alla 
P.A. ed al settore bancario; 
E)agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di prodotti e servizi sostenibili - con 
particolare riferimento al binomio possibile tra profit e no profit, per sviluppare una rete 
di organizzazioni responsabili; 
F)rispondere in modo efficacie ed efficiente alle opportunità legate alla programmazione 
dei fondi europei, diretti ed indiretti, 2014/2020 attraverso gli strumenti del partenariato 
e della cooperazione.  

Il Forum Permanente della Responsabilità Sociale in Campania, di cui il presente atto ne 
rappresenta ufficiale formalizzazione, è ad oggi costituito da Spazio alla Responsabilità, 
quale soggetto capofila e promotore del tavolo, l'ODCEC di Napoli, l'Ordine dei Giornalisti 
della Campania, Confimpresa Campania, CIDA Campania Federmanager-SICDAI Napoli, 
Ordine degli Psicologi della Campania, CPO Ordine degli Avvocati di Napoli, Forum 
Nazionale dell’Agricoltura Sociale, 100% Campania rete d’imprese per il packaging 
sostenibile, ... ... 
L'adesione al Forum Permanente della Responsabilità Sociale in Campania è aperta in 
qualsiasi momento agli altri portatori di interesse verso le attività promosse; possono 
altresì aderire al tavolo altre organizzazioni, profit no profit, pubbliche e private che, 
vogliano contribuire al miglior esito dei lavori. 



I soggetti aderenti al tavolo si impegnano a  
1. dedicare proprie risorse umane ed organizzative al funzionamento del Tavolo, 

garantendo la qualità tecnico-professionale e la continuità della presenza per 
fornire la massima collaborazione al perseguimento degli obiettivi suddetti; 

2. ad incontrarsi periodicamente per monitorare lo stato dei lavori ed i risultati 
raggiunti;  

3. concorrere al reperimento delle risorse economico-finanziarie necessarie 
all'implementazione delle attività previste e da prevedersi. 

4. garantire, all’interno ed all'esterno delle proprie strutture, adeguati flussi 
informativi relativi alle attività del tavolo al fine di rafforzarne il ruolo nello scenario 
di riferimento; 
 

 
Napoli, 10/07/14       Il Presidente del  
             Forum Permanente della  
             Responsabilità Sociale in Campania 
         Raffaella Papa 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




