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RESPONSABILMENTE 
Promuovere l’innovazione sociale e trasmettere l’etica 

 

Progetto 
CAPITALE SOCIALE E COMUNITÀ DI VALORE  

NEL VENEZIANO 
 
PREMESSA 
 
La Regione del Veneto, conscia di quanto l’innovazione sociale sia una forza potente per 
modernizzare l’economia, attingere a nuovi settori e mercati, stimolare l’imprenditorialità e 
affrontare le attuali sfide per mantenere un modello sociale europeo inclusivo e  
sostenibile, ha inserito all’interno del POR FSE 2014- 2020 un obiettivo specifico 
prevedendo una serie di azioni volte a sostenere: 
− la promozione di progetti e partenariati tra pubblico, privato e privato sociale 
finalizzati all’innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del 
welfare community; 
- sviluppo di nuovi modelli organizzativi e produttivi più sostenibili sia per quanto 
riguarda l’utilizzo delle risorse naturali e il rispetto dell’ambiente nei processi produttivi, sia 
per garantire organizzazioni più inclusive e attente al benessere individuale; 
− la promozione della finanza etica; 
- l’aumento di condizioni di legalità e leale concorrenza; 
− la promozione dell’inclusione sociale da realizzarsi nell’ambito della responsabilità 
sociale d’impresa (RSI). 
 
 
TERRITORIO E COMUNITA’ LOCALE 
 
Il progetto (Ambito 4 – Territorio e Comunità locale) ha la finalità di promuovere lo sviluppo 
del capitale sociale nel territorio, e il consolidamento di reti e azioni di collaborazione tra i 
diversi stakeholder che operano nella provincia di Venezia. 
Il valore aggiunto che distingue un territorio è dato dal suo “capitale sociale”, come 
l’insieme delle relazioni che si attivano tra imprese, organizzazioni di rappresentanza, PA e 
società civile. Il tema centrale dello sviluppo della RSI è pertanto la gestione delle relazioni 
tra soggetti che devono confrontarsi in maniera costruttiva al fine di creare una rete che 
renda possibile operare per identificare il capitale sociale a livello locale ed aumentarne la 
percezione comune di valore. 
 
Gli attori locali del territorio veneziano possono agire in modo strategico, valorizzando la 
responsabilità sociale di ciascuno trasformandolo in valore per la comunità: una rete di 
imprese, istituzioni, associazioni e altri attori genera nuove ricchezze, a loro volta 
impiegate in modo condiviso per realizzare un futuro progettato in modo coordinato e 
collettivo. E’ questa una nuova concezione di “capitale territoriale”, nelle sue dimensioni di 
capitale cognitivo, capitale sociale, capitale eco sistemico, capitale infrastrutturale. Questa 
multiforme risorsa collettiva può essere impiegata dalla comunità per perseguire obiettivi di 
cambiamento, a cui concorrono sia i beni pubblici sia quelli privati per ottenere benefici a 
livello comunitario, generando un tessuto produttivo sostenibile e competitivo, che 
concorre allo sviluppo sociale e economico, attivando relazioni sostenibili tra 
ecosistemi imprenditoriali e comunità territoriali, promuovendo processi virtuosi di 
inclusione sociale e governance dei territori, finalizzati a capitalizzare il valore 
sociale del territorio. 
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FINALITA’ 

Favorire, sul territorio, la creazione di una rete di imprese innovative che contribuisca a 
promuovere lo sviluppo del capitale sociale e la nascita di interazioni sinergiche e 
costruttive con i principali attori del territorio stesso; 
Sostenere la competitività delle imprese attraverso percorsi di formazione e 
accompagnamento che migliorino i processi gestionali, la capacità di misurare le 
performance aziendali, la valutazione degli impatti sociali ed economici che generano per il 
territorio 
Favorire l’incontro e il dialogo tra studenti e aziende e incentivare i rapporti con 
Università, Centri di ricerca e altri enti che si occupano di ricerca e sviluppo nel territorio 
 
DESTINATARI: 

Lavoratori e imprese 
Le imprese sociali, i lavoratori e gli operatori di organizzazioni profit o non-profit, 
pubbliche o private che operano nell’economia sociale 
Soggetti svantaggiati 
 
Per favorire il raggiungimento delle finalità progettuali potranno essere coinvolti nelle 
attività anche: studenti, servizi del territorio (pubblici, privati e privato sociale-profit e non 
profit), operatori di enti pubblici del territorio, centri di ricerca ed Atenei del Veneto. 
 
PARTNER PROGETTO: 
 
Associazioni datoriali dei Sistemi Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, 
Confindustria, Confesercenti e relativi Enti di formazione collegati, Sindacati, Università, 
CCIAA, Istituti Scolastici, Istituti di credito, Comuni ed Enti pubblici. 
 
INTERVENTI: 

Seminari e workshop di promozione della RSI e delle iniziative di valorizzazione del 
capitale sociale territoriale 
Percorsi di formazione per la crescita della competitività delle imprese: analisi e 
miglioramento del bilancio sociale d’impresa (etica d’impresa, performance aziendali, 
impatto ambientale, rating di legalità, gestione sostenibile, …), gestione del capitale umano 
(soft skills manageriali, organizzazione aziendale, team working, …) 
Open day tematici per promuovere la valorizzazione a livello locale del capitale sociale 
territoriale 
Azioni di comunicazione e marketing territoriale per capitalizzare il valore sociale del 
territorio. 
Visite di studio di percorsi di innovazione sociale per lo sviluppo locale 
Workshop tematici per imprese e scuole 
Seminari volti ad analizzare e sviluppare le collaborazione con i Comuni e la PA 
Borse di studio finanziate per la partecipazione a Master sullo sviluppo Locale o 
strumenti di governo dell’impresa (Università di Padova e Università di Venezia) 
Ricerca applicata in azienda volta a misurare e dare evidenza dell’impatto sociale ed 
economico delle imprese che lavorano per lo sviluppo locale 
Percorsi formativi e percorsi di tirocinio per soggetti svantaggiati 
Spot video promozionale 
 
 


