
COE 
COMMUNICATION  

ON ENGAGEMENT 

2012/2019 

  
 

7 ANNI  

PER LA CSR 
Cooperazione sulla 

Responsabilità  

Sociale  



 COE  

COMMUNICATION  

ON ENGAGEMENT 

2012/2019  

7 anni per la CSR  
 

Part. I  
Statement of  

Continued Support  
by the President of  

SPAZIO ALLA 
RESPONSABILITÀ 

Association 

 
 
 
 
 
 
Ai nostri Stakeholder 
 
Spazio alla Responsabilità è un’associazione fondata nel 2012 
per promuovere la cultura della Responsabilità Sociale nella 
governance di organizzazioni pubbliche e private, profit e no 
profit e negli stili di comportamento di cittadini e consumatori, 
al fine di accelerare il cambiamento verso un futuro sostenibile 
per le generazioni di oggi e di domani. 
Nel perseguire i nostri obiettivi confermiamo il nostro impegno 
a sostenere il Global Compact delle Nazioni Unite e a 
promuovere i 10 Principi in materia di Diritti Umani, Lavoro, 
Ambiente e Anticorruzione, considerando i 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile collegati all’Agenda 2030 come le sfide più 
importanti cui destinare attività e risorse. 
La presentazione del COE - Communication on Engagement  è 
per noi occasione preziosa di condivisione con i nostri 
stakeholder dei risultati raggiunti in sette anni di promozione 
della CSR intesa come responsabilità non solo delle imprese ma 
come diritto/dovere di tutti gli attori del sistema a dare il 
proprio contributo per lo sviluppo di una società più equa, 
coesa ed inclusiva, rispettosa delle persone e dell’ambiente.  
Un modello di innovazione responsabile che facilita la nascita di 
nuove forme di cooperazione multi-stakeholder, incentivando 
la collaborazione tra pubblico e privato, profit e no profit al fine 
di trovare soluzioni comuni e condivise capaci di coniugare 
inclusione e coesione sociale, sostenibilità e competitività. 
 
Napoli, 26.04.2019   il Presidente 
   Raffaella Papa 

Associazione Spazio alla Responsabilità | C.F 95174910638 | Via Suarez, 5 Napoli  
www.spazioallaresponsabilita.it | info@spazioallaresponsabilita.it 



Part.II  

Description  

of Actions 

Nel perseguimento dei suoi obiettivi, Spazio alla Responsabilità 
si è dotata della CARTA di NAPOLI quale manifesto dei        

valori, degli obiettivi e delle linee programmatiche per la 
Responsabilità Sociale nel Mediterraneo. 
 

IL SISTEMA DEI VALORI 
Il sistema dei valori e delle linee guida trova piena espressione 
nei 10 Principi del Global Compact, nelle Linee Guida dell'OCSE 
per la Condotta Responsabile e le Linee Guida della ISO 26000. 
Nella Carta Europea della Responsabilità Sociale Condivisa si 
riconosce il quadro strategico di riferimento per la creazione di 
nuove forme di cooperazione e nuove strutture di governance 
partecipative e deliberative. Nei Principi Guida su Imprese e 
Diritti Umani adottati dalle Nazioni ritroviamo le regole di 
comportamento in materia di diritti umani e nei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, collegati all’Agenda 2030, le sfide più 
importanti cui destinare attività e risorse, concentrando i nostri 
impegni nel perseguimento di sdgs per noi primari: 
 
 
 
 
 

GLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI 
>>Promuovere la conoscenza dei principi e dei valori di 
riferimento e sollecitare l'integrazione della Responsabilità 
Sociale, in ottica multistakeholder ed alla luce dell'Agenda 
2030, nella governance di tutte le organizzazioni rafforzando gli 
impegni per la trasparenza e la legalità, la tutela dei diritti 
umani e dell'ambiente. 
>>Promuovere la cultura della Responsabilità negli stili di 
comportamento di cittadini e consumatori, la partecipazione 
ai processi di rigenerazione territoriale e scelte di consumo a 
vantaggio delle imprese responsabili. 
>>Promuovere l'integrazione della Responsabilità Sociale 
nell’ambito dell’istruzione, della formazione e della ricerca con 
il coinvolgimento del sistema scolastico, dell'Università ed 
incubatori/acceleratori d'impresa intesi come costruttori di 
competenze necessarie ad innescare processi di innovazione 
responsabile.  
>>Promuovere la costruzione di un'ecosistema collaborativo 
per una pianificazione del cambiamento, efficace e condivisa, 
nell’ambito della dimensione locale di implementazione 
dell’Agenda 2033 come nella sua dimensione euro-
mediterranea, stimolando una maggior cooperazione tra 
istituzioni, imprese e territori. 



Part.II  

Description  

of Actions 

LE LINEE PROGRAMMATICHE  
1.promuovere luoghi aperti di contaminazione che agevolino il 
dialogo  e la cooperazione tra gli stakeholder; 
2.creare tavoli di lavoro per identificare criticità ed obiettivi 
comuni al fine di generare soluzioni condivise da rappresentare 
anche nelle sedi istituzionali locali, nazionali ed europee; 
3.stimolare politiche di premialità ed incentivazione per le 
organizzazioni virtuose, capaci di accelerare il processo di 
responsabilizzazione nei diversi contesti di riferimento; 
4.promuovere la valorizzazione e diffusione degli impegni già 
portati avanti dalle organizzazioni e stimolare la realizzazione di 
percorsi di responsabilità sociale e sostenibilità, con 
particolare riferimento ai temi della trasparenza e la legalità, 
tutela dei diritti umani e dell'ambiente, destinati ai principali 
gruppi di stakeholder - clienti, dipendenti, fornitori e comunità;  
5.sollecitare il ruolo delle grandi organizzazioni come driver 
verso lo sviluppo sostenibile stimolando processi di 
innovazione responsabile lungo la catena di fornitura e la rete 
delle pmi gravitanti nel loro indotto; 
6.promuovere la diffusione e la nascita di imprese sociali, di 
start up innovative a elevata ricaduta sociale e di imprese 
benefit aventi ad obiettivo di business la generazione di impatti 
positivi, sulle persone e sull’ambiente, favorendo la 
integrazione della Responsabilità Sociale anche nell'ambito di 
incubatori ed acceleratori d'impresa; 
7) promuovere la realizzazione di corsi di formazione per la 
creazione di nuove competenze e nuovi profili professionali; 
l’organizzazione di workshop, convegni e seminari in 
collaborazione con gli ordini professionali, associazioni 
datoriali, terzo settore e p.a. 
 

CSR e MEDIRTERRANEO 
  CSR e SICUREZZA 

CSR e LEGALITÀ 
CSR e INNOVAZIONE 

RESPONSABILE  
CSR e DIRITTI UMANI 

 CSR e ACCOUNTABILITY 



QUOTA 100 ADERENDI AL CSRMed Forum  
CHE HANNO SOTTOSCRITTO LA CARTA DI NAPOLI 
 
ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA e ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DI 
INTERESSI COLLETTIVI |  ADACI Centro Sud - Associazione Italiana Acquisti e Supply 
Management; AGCI Campania - Associazione Generale Cooperative Italiane; AICQ 
Meridionale -Associazione Italiana Cultura Qualità; AIDP Campania - Associazione 
Italiana Direttori del Personale; AIDDA Campania - Associazione Imprenditrici e Donne 
d'Azienda; AIGA Napoli - Associazione Italiana Giovani Avvocati Napoli; AIPP - 
Associazione Italiana Prevenzione e Protezione; ANCI Campania - Associazione 
Nazionale Comuni Italiani; ANIA Campania-Associazione Nazionale Ingegneri ed 
Architetti; ANMIL Campania - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro; ASSIF 
- Associazione Italiana Fundraiser -Articolazione campana; AssoretiPMI -Associazione 
Reti d'Imprese;  Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; BUSSINESMED -
Union of Mediterranean Confederations of Enterprises; Camera di Commercio Italiana a 
Malta; Casa del Consumatore Campania; Centro Formazione e Sicurezza Napoli; 
Confassociazioni International; Compagnia delle Opere Campania; Consorzio ASI 
NAPOLI; CIDA Campania Federmanager-SICDAI Napoli; CISL Campania; Comune di 
Napoli; CNA Napoli Nord; Confapi Campania; Confartigianato Napoli; Confcommercio 
Imprese per l'Italia Provincia di Salerno; Confcooperative Campania; Confimprenditori 
Napoli; Confimpresa Campania; CPO Ordine degli Avvocati di Napoli; CSV Assovoce 
Caserta; CSV Napoli; CUP Campania; Dipartimento di Economia, Management ed 
Istituzioni Università degli Studi di Napoli Federico II; Dipartimento di Ingegneria 
Industriale Università degli Studi di Napoli Federico II; Dipartimento di Scienze Politiche 
Università degli Studi di Napoli Federico II; Federconsumatori Campania; Forum 
Nazionale dell'Agricoltura Sociale; INAIL Campania; IRISS/CNR; Forum Terzo Settore 
Agro-nolano; Legacoop Campania; Maestri del Lavoro della provincia di Napoli; MEA-
Malta Employers Association; Mutua Consumatori Campania; Obiettivo Famiglia 
Federcasalinghe Campania; ODCEC di Napoli -Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili; Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti di Napoli; Ordine degli 
Ingegneri di Napoli; Ordine degli Psicologi della Campania; Ordine dei Giornalisti della 
Campania; Ordine Dottori Commercialisti Caserta; 
 IMPRESE, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PARTNER | ALI Società Consortile; Asia Napoli; 
Coelmo SPA; Consorzio Nazionale Sicurezza; Consorzio Promos Ricerche; D'Avino 
zucchero srl; EIDT scarl; EAV srl-Ente Autonomo; Volturno; ENEA srl; GMA -Generale 
Meccatronica Applicata srl; Intramedia srl; Idea Energia srl; IPM Edge srl; Meridonare srl; 
Ranieri Impiantistica srl ; Road New Media sas; Romano Trasporti srl; SABOX srl;  Imago 
srl; Agenda 21 per Carditello e Regi Lagni; Ariete Onlus; Arteteca;Associazione Italiana 
Donne Medico -Napoli Polimnia Marconi; CED - Centre for Economics Development & 
Social Change; Comitato Italiano Fair Play ; CRAL Italia; Earth - Napoli e Caserta; Federico 
TV Communication; Festival della Filosofia in Magna Grecia; FIBA Social Life; Fondazione 
Ordine Ingegneri Napoli; Fondazione CARISAL; Fondazione San Gennaro; Istituto di 
Cultura Meridionale; Mare Vivo Capri; NOI - Napoli Open Innovation; Osservatorio 
Sanitario di Napoli; Pentapolis Associazione per la Responsabilità Sociale – ONLUS; Slow 
Food Campania; UCMED -Università della Cucina Mediterranea; Un'Infanzia da Vivere; 



Iniziative e progetti  

>> il Salone Mediterraneo  della 

Responsabilità  Sociale Condivisa 
l’unico evento in Italia dedicato ai 
temi dell’innovazione responsabile 
per lo  sviluppo sostenibile  nel 
Mediterraneo.  Nelle ultime edizioni, 
l’evento ha visto la partecipazione 
della Fondazione Global Compact 
Network Italia e diverse sessioni  
dedicate ai Diritti Umani, Lavoro, 
Ambiente e Anticorruzione. La 7a 
edizione si tiene ad ottobre 2019 
durante la Settimana Europea della  
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> il CSRMed Forum 

Tavolo multistakeholder,  
sulla soglia delle 100  
Organizzazioni Aderenti, come  
piattaforma permanente di lavoro  
per la messa in rete di attori ed 
iniziative,  la promozione delle 
buone prassi e la programmazione 
di azioni condivise. 
 

>> Il Rating di legalità  

Osservatorio e Sportello  
Informativo Multicanale 
Monitoraggio sugli accreditamenti 
delle imprese  presso l’AGCM  e 
casi di applicazione della norma; 
servizio informativo gratuito con 
numero verde dedicato.  
 

>> i Caffè della Responsabilità  

“Cosa c’entra Adriano Olivetti  
con i 17 SDGs?” Incontri periodici 
sui temi della gestione 
responsabile e sostenibile 
dell'impresa e della sua 
partecipazione alle dinamiche di 
sviluppo del territorio. 12 gli 
appuntamenti realizzati. 
 

>> Comunicare la Responsabilità 

La Responsabilità di Comunicare. 
Campagna di sensibilizzazione con 
Riconoscimenti conferiti ogni anno 
al mondo delle imprese, della 
informazione e dei media.  
20 le Organizzazioni premiate  
Nelle prime tre edizioni . 



Iniziative e progetti  

>> Tra gli Stakeholder del CIDU 
Comitato Interministeriale sui Diritti 
Umani a supporto della diffusione,  
promozione ed applicazione del Piano 
d’Azione Nazionale (PAN) italiano su 
Impresa e Diritti Umani per il 

quinquennio 2016-2021. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
>> CSR e nuove generazioni 

Scuola –Università-Impresa 
Corsi di formazione di alternanza, 
seminarie incontri con gli studenti delle 
scuole superiori  e delle Università con 
visite presso le imprese che adottano 
pratiche di responsabilità sociale 

>> Progetto CSR e SPORT  
Lanciato dall’intesa siglata con il 
Comitato Nazionale Italiano Fair Play   
in collaborazione con il CONI e INAIL,  
il progetto promuove la diffusione della 
CSR nelle organizzazioni sportive e lo 
sport come leva di sviluppo locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> Progetto CSR e TRASPORTI       
con la partecipazione del’Ente 
Autonomo Volturn,o società di 
trasporto pubblico regionale e 
dell’Autorità di Sistema Portuale  
di Napoli, per stimolare il ruolo 
del comparto e dei suoi big player   
nel perseguimento dei 17SDGs sui 
nostri territori. Tra le principali sfide, 
il ruolo delle ZES come grande  
opportunità, se basate su un 
ecosistema collaborativo a garanzia  
di una governance responsabile 



I Gruppi di lavoro 

>> Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
gruppo di lavoro coordinato da AIPP 
•Piano Operativo Regionale 
•Campagna Europea 2019/20 
•Sicurezza nell'era digitale 
•Sicurezza stradale 
•vantaggi  CSR/INAIL 

  

>> Legalità e Trasparenza 

Gruppo di lavoro coordinato da Spazio 
alla Responsabilità 
• Osservatorio Rating di Legalità 
• nuovi ambiti di utilizzo (indicatore 
territoriale di legalità) 
• Rating di legalità e Blockchain  
• Cittadinanza attiva e beni confiscati 
• Anticorruzione 
>>Il rating di legalità nel modello 
competitivo della CSR  
>>Dal rating di legalità alla reputazione 
come asset per la competitività 
>> Il rating di legalità come agente del 
cambiamento nell'era della 
trasformazione digitale 
 

>> Innovazione e social impact  

gruppo di lavoro coordinato dal DEMI 
Dipartimento di Economia, 
Management ed Istituzioni Università 
degli Studi di Napoli Federico II  in 
collaborazione con Dipartimento di 
Ingegneria Industriale 
•metodologie/strumenti per la 
misurazione dell'impatto sociale di 
una organizzazione  
•Start up innovative a ricaduta sociale 
•laboratorio di innovazione sociale 
•Start Cup Campania - potenziamento 
sez. innovazione sociale 

 

>>Cittadinanza Digitale  
gruppo di lavoro coordinato da AICQ 
Meridionale/CNA Napoli Nord 
•smart working e sicurezza 
•CSR 4.0: principi, criteri e strumenti 
per la responsabilità sociale digitale 
(trasparenza, accessibilità, privacy, ...) 
>>La buona innovazione 
CSR e trasformazione digitale: incontri 
ravvicinati del 4°tipo 
>>La più bella del mondo parla 
digitale 

http://www.spazioallaresponsabilita.it/sicurezza-nellera-digitale-tavola-rotonda/
http://www.sr-m.it/p/rassegna-economica-1-2015/
http://www.sr-m.it/p/rassegna-economica-1-2015/
http://www.spazioallaresponsabilita.it/wp-content/uploads/2018/04/Raffaella-Papa_IL-RATING-DI-LEGALITÀ_SRM_Rassegna-Economica-2017.pdf
http://www.spazioallaresponsabilita.it/wp-content/uploads/2018/04/Raffaella-Papa_IL-RATING-DI-LEGALITÀ_SRM_Rassegna-Economica-2017.pdf
http://www.spazioallaresponsabilita.it/wp-content/uploads/2018/04/Raffaella-Papa_IL-RATING-DI-LEGALITÀ_SRM_Rassegna-Economica-2017.pdf
http://www.spazioallaresponsabilita.it/wp-content/uploads/2018/04/Raffaella-Papa_IL-RATING-DI-LEGALITÀ_SRM_Rassegna-Economica-2017.pdf
http://www.spazioallaresponsabilita.it/wp-content/uploads/2018/04/Raffaella-Papa_IL-RATING-DI-LEGALITÀ_SRM_Rassegna-Economica-2017.pdf
http://www.spazioallaresponsabilita.it/wp-content/uploads/2019/03/Raffaella-Papa_RATING-DI-LEGALIT%C3%80-AGENTE-DEL-CAMBIAMENTO_Rassegna-Economica_2018-1.pdf
http://www.spazioallaresponsabilita.it/wp-content/uploads/2019/03/Raffaella-Papa_RATING-DI-LEGALIT%C3%80-AGENTE-DEL-CAMBIAMENTO_Rassegna-Economica_2018-1.pdf
http://www.spazioallaresponsabilita.it/wp-content/uploads/2019/03/Raffaella-Papa_RATING-DI-LEGALIT%C3%80-AGENTE-DEL-CAMBIAMENTO_Rassegna-Economica_2018-1.pdf
http://www.qualitaonline.it/la-buona-innovazione/
http://www.qualitaonline.it/responsabilita-sociale-e-trasformazione-digitale-incontri-ravvicinati-del-4tipo/
http://www.qualitaonline.it/responsabilita-sociale-e-trasformazione-digitale-incontri-ravvicinati-del-4tipo/
http://www.qualitaonline.it/responsabilita-sociale-e-trasformazione-digitale-incontri-ravvicinati-del-4tipo/
http://www.qualitaonline.it/responsabilita-sociale-e-trasformazione-digitale-incontri-ravvicinati-del-4tipo/
https://www.researchgate.net/publication/328629934_la_piu_bella_del_mondo_parla_digitale
https://www.researchgate.net/publication/328629934_la_piu_bella_del_mondo_parla_digitale


Part.III  

 

MAIN 

OUTCOMES 

6 edizioni del Salone Mediterraneo   
della Responsabilità  Sociale Condivisa 
12 Caffè della Responsabilità 
4 gruppi di lavoro 
1 Osservatorio Rating di Legalità 
QUOTA 100... Aderenti al CSRMed Forum 
+ 2000 studenti coinvolti 
+20 Organizzazioni premiate 
+100 convegni realizzati 
+3000 organizzazioni coinvolte 
+100.000 contatti generati 
 
 
Outlook 2019/2020 
>>23>25/10/2019, 7° CSRMed  
Salone Mediterraneo della  
Responsabilità Sociale Condivisa 
>>Partnership con VitignoItalia –Salone del 
Vino e dei territori con iniziative dedicate   
alla promozione dei Principi del Global 
Compact e dei 17 SDGs nel comparto
agro-alimentare 
>>Stati generali della CSR nel Mediterraneo 

 

Ottobre 2020

 



TGRCampania 

https://www.facebook.com/SpazioallaResponsabilita/videos/1898823796835658/
https://www.facebook.com/SpazioallaResponsabilita/videos/1898697256848312/


www.spazioallaresponsabilita.it 
info@spazioallaresponsabilita.it 


