Progetto We Like
Progetto di formAzione per studenti sul consumo responsabile

La sostenibilità nelle strategie delle imprese
• Si realizza attraverso la Responsabilità Sociale
d’impesa (RSI)
• La Responsabilità Sociale d‘Impresa riguarda le
implicazioni di natura etica all'interno della visione
strategica d'impresa: è una manifestazione della
volontà delle grandi, piccole e medie imprese di
gestire efficacemente le problematiche d'impatto
sociale ed etico al loro interno e nelle zone di
attività.

La RSI va valutata lungo l’intera filiera lavorativa
Rispettando le condizione di tutti i lavoratori

Le aziende sostenibili possono essere piccole, medie o grandi
ma devono avere chiare strategie sostenibili e adottare comportamenti
coerenti e non episodici

Esempi di aziende
di diverse
dimensioni e
diversi gradi di
responsabilità
sociale

Alcuni Pionieri della sostenibilità
nel settore agroalimentare
NCO – Nuova Cooperazione Organizzata in Campania è una
cooperativa sociale che è partita dalla valorizzazione di alcuni
prodotti tipici campani per coniugare il tema della qualità a
quello dell’inclusione sociale, favorendo l’inserimento
lavorativo di alcune tipologie svantaggiate di cittadini.
Agricoltura Capodarco nel Lazio ha deciso di orientare le sue
strategie nella scelta di materie prime sostenibili e solidali,
valorizzando il concetto del KM0, rifornendosi solo da
produttori locali, e divulgandolo nelle scuole attraverso
laboratori formativi/didattici con gli studenti.
Libera Terra in Sicilia, ha scelto di partire dai terreni confiscati
alla mafia per proporre un tipo di agricoltura a scopo sociale
ed educativo, riappropriandosi di beni comuni abbandonati o
inutilizzati, e facendo attività a sostegno del territorio e della
comunità locale.

Alcuni Pionieri della sostenibilità
nel settore tessile
Cangiari in Calabria è riuscita a unire tecniche e strumenti di
tessitura tradizionali delle generazioni passate con la
creatività e l’innovazione delle future generazione, creando
un marchio di Moda Etica di alta fascia.
Chico Mendes in Lombardia è partita dai principi del
commercio equo solidale per la vendita non solo di prodotti
agroalimentari solidali ma anche indumenti che rispettino le
condizione deilavoratori nel sud del mondo e in Italia,
garantendo prezzi equi e sostenibili.
Orange Fiber in Sicilia è una startup di giovani che ha iniziato
a lavorare dagli scarti alimentari delle arance per creare dei
prodotti tessili che facessero bene alla salute delle persone,
sensibilizzando e stimolando processi di recupero e riuso delle
risorse.

Alcuni Pionieri della sostenibilità
nel settore chimico
• Saponificio Gianasso in Liguria ha adottato tecniche di
produzione rispettose dell’ambiente e della salute delle
persone, rispettando al contempo i lavoratori lungo tutta la
sua filiera.
• Henkel in Lombardia ha fin dall’inizio orientato la
produzione dei suoi prodotti per ridurre la componente
chimica dannosa delle sue materie prime utilizzate (ad
esempio la colla UHU) in favore di elementi naturali e
sostenibili.
• Novamont in Piemonte è riuscita a utilizzare dei processi
chimici innovativi per ridurre l’amido di mais in molecole
utilizzate per creare un tipo di materiale ecocompatibile
(mater bi) per stoviglie e posate, utilizzato a livello nazionale
e internazionale per il giusto connubio tra durevolezza e
biodegradabilità.

