L’ASIPS aderisce al FORUM PERMANENTE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE IN CAMPANIA
La multi stakeholder strategy come strumento di crescita nei sistemi territoriali
Avviata la collaborazione tra l'ASIPS, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Caserta e
l'Associazione Spazio alla Responsabilità con la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la diffusione
della Responsabilità Sociale sul territorio della provincia di Caserta. Una condivisione d'intenti e di
linee programmatiche che formalmente sancisce l'adesione dell’Azienda Speciale al Forum
Permanente della Responsabilità Sociale in Campania, tavolo di lavoro multi‐stakeholder volto a
promuovere la Responsabilità Sociale come modello di sviluppo competitivo, sostenibile ed inclusivo
secondo la strategia Europa 2020; una piattaforma di dialogo tra le diverse parti sociali, con oltre 40
soggetti aderenti ad oggi, che condividono la necessità di ricostruire su basi nuove il rapporto di
fiducia tra cittadini, imprese ed istituzioni attraverso un modello di sviluppo socio‐economico
incentrato sulla responsabilità di tutti gli attori, slegato da retaggi filantropici e basato sui "nuovi
valori" della trasparenza e legalità, sostenibilità ed inclusività, competitività ed innovazione,
condivisione e partecipazione.
"L’ASIPS è impegnata già da tempo nel promuovere la cultura della RSI per l’affermazione di un nuovo
modello di sviluppo competitivo ed inclusivo, in grado di coniugare la sostenibilità economica con
quella sociale ed ambientale nei nostri territori” – dichiara Antonio Diana, Presidente ASIPS – “e la
collaborazione avviata con il Forum RSCampania si inserisce pienamente nella funzione propria
dell’ASIPS di collegamento e messa in rete dei diversi soggetti attivi per l’innovazione dei prodotti e
dei servizi con particolare riferimento al mondo delle PMI”.
In linea con le iniziative previste da ASIPS sul tema “impresa responsabile”, la collaborazione vede
l’attivazione su Caserta del multistakeholder local lab quale articolazione locale del Forum
RSCampania volto a coinvolgere le rappresentanze attive sul territorio, a partire da quelle che già
hanno aderito a livello regionale, nella declinazione delle progettualità previste e nel contempo nella
rilevazione delle buone prassi/casi di successo espresse dai diversi attori, al fine di renderle
patrimonio condiviso ed alimentare la rete delle organizzazioni responsabili che il Forum si propone di
costruire sul territorio campano.
Tra le prime iniziative, lo sviluppo del progetto sul Rating di Legalità in collaborazione con ANCI
Campania per promuovere l'inserimento di principi etici nei comportamenti aziendali e l’introduzione
di strumenti di premialità per le imprese virtuose nei rapporti con banche e P.A.
“Il Forum Permanente della Responsabilità Sociale in Campania nasce con l’obiettivo di promuovere
l'integrazione della RS nella governance delle organizzazioni pubbliche e private, profit e no profit, per
sviluppare una rete orizzontale della sostenibilità in grado di rappresentare la catena delle
organizzazioni responsabili protagoniste dell'economia positiva nei nostri territori” afferma Raffaella
Papa, Presidente di Spazio alla Responsabilità e promotrice del Forum RSCampania. “Ed il
coinvolgimento dell’ASIPS nelle nostre progettualità rappresenta un tassello di grande rilevanza nel
percorso mirato alla piena istituzionalizzazione della responsabilità sociale nei nostri territori.”
Questi i temi del convegno organizzato il 10 febbraio presso la Camera di Commercio di Caserta ed
incentrato sulle opportunità e criticità legate all'introduzione della multi-stakeholder strategy come
strumento di crescita nei sistemi territoriali.
I primi risultati dei lavori saranno presentati in occasione del 3° Salone Mediterraneo della
Responsabilità Sociale Condivisa, previsto alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 26/03 all’11/04.
Per informazioni : info@spazioallaresponsabilita.it | www.spazioallaresponsabilita.it
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