
                                                

 

 

             

                                                                                                                                         
 

 

  

 

 
 

 
 

Programma  
“Responsabilità sociale di impresa in Germania: strategie, 

politiche e strumenti operativi” 
 

Amministrazione ospitante  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Repubblica Federale di 

Germania 
 

Partecipanti 
La visita intende coinvolgere in un momento di lavoro comune tutte le 

Amministrazioni destinatarie dei due interventi progettuali (Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dello Sviluppo Economico, 

Amministrazioni regionali) 

 
Data 18 e 19 febbraio 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 
Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT052PO017]  
Obiettivo Convergenza 
Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT051PO006] 
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Obiettivi della visita di studio 

La visita di studio intende rappresentare un momento di riflessione intorno al complesso tema della 
responsabilità sociale di impresa e delle strategie e politiche che, a livello europeo, supportano la 
promozione della stessa, non da ultimo con un riferimento concettuale alle priorità del ciclo di 
programmazione comunitaria 2014-2020. 
 
La logica della visita è quella di approfondire, in una proficua dinamica di scambio, il quadro 
normativo e strategico di riferimento in un Paese benchmark fondamentale come la Germania. 
Quadro strategico-normativo che verrà ulteriormente approfondito nelle sue procedure e nei suoi 
strumenti operativi. 
 
Considerata la trasversalità delle politiche oggetto della visita, la stessa è strutturata in modo da 
coinvolgere l livello nazionale, quello locale e gli altri stakeholder, a partire dalle imprese. Ciò 
consentirà di affrontare il tema della responsabilità sociale di impresa da diverse prospettive, 
ricostruendo idealmente tutta la filiera di policy, partendo dagli orientamenti e dalle strategie 
internazionali e nazionali, fino alle specifiche locali ed alla traduzione degli stessi nell’attività 
ordinaria delle imprese. 
 
In particolare, la visita si propone di approfondire: 

– la relazione e l’interazione tra i programmatori pubblici – nazionali e locali – e gli 
stakeholder settoriali e territoriali; 

– la relazione e l’interazione tra i diversi livelli di governo impegnati nell’area di policy, con 
uno specifico riferimento alla traduzione nel sistema tedesco – e, quindi, esplorando il 
fenomeno in ottica comparata – dei principi adottati a livello internazionale; 

– l’elaborazione di azioni e interventi che possano trovare coerenza con le priorità definite nel 
quadro della programmazione comunitaria 2014-2020. 
 

Infine, la visita intende rappresentare, come di consueto, non solo un momento di discussione, 
confronto e approfondimento del tema specifico oggetto di attività – responsabilità sociale di 
impresa – ma anche un’occasione di stimolare e consolidare dinamiche e relazioni in ambito di 
transnazionalità e cooperazione territoriale.  
 

Partecipanti 

La visita intende coinvolgere il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dello 
Sviluppo Economico, le Amministrazioni regionali dell’Obiettivo Convergenza e dell’Obiettivo 
Competitività Regionale e Occupazione. 
 
Il numero di partecipanti alla visita di studio dovrà necessariamente essere definito sulla base della 
disponibilità manifestata dall’Amministrazione ospitante. 
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Programma 

La visita di studio sarà strutturata in 2 giornate di lavoro: 

Martedì 18 Febbraio 
Ministero Federale del Lavoro e delle Politiche Sociali, Wilhelmstrasse 49, Berlino - Conference 
room 4 “Kleist” 
 
10.00 – 13.00   
Saluti e introduzione ai lavori, Iris Kröning (Ministero Federale del Lavoro e delle Politiche 
Sociali), Danilo Giovanni Festa (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e Carlo Notarmuzi 
(Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione) 
 
Il Piano d’Azione nazionale tedesco sulla RSI, Torsten Christen (Ministero Federale del Lavoro e 
delle Politiche Sociali) 
 
Il Programma di RSI per le PMI, Carlo Drauth (Ministero Federale del Lavoro e delle Politiche 
Sociali) 
 
13.00 – 14.30 Lunch 
 
14.30 – 16.00  
Le politiche in ambito di RSI nella Regione del Baden-Württemberg: “Il Premio per la 
responsabilità sociale”, Günther Schmid (Ministero dell’Economia, Regione del Baden-
Württemberg) 
 
Mercoledì 19 Febbraio  
Fondazione Bertelsmann Stiftung, Unter den Linden 1, Berlino 
 
10.00 – 12.30  
Saluti e introduzione ai lavori, Marco Villani (FormezPA) 
Strategie ed esperienze nazionali e transnazionali di RSI, Birgit Ries e Samuil Simeonov 
(Fondazione Bertelsmann Stiftung) 
 
Presentazione del progetto interregionale “Creazione di una rete per la diffusione della RSI”, Rita 
Graziano (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali),  Daniele Branchini (Ministero per lo 
Sviluppo Economico), Giovanni Lombardo (Università di Genova) 
Presentazione di esperienze in ambito di RSI da parte delle Regioni italiane 
 
12.30 – 14.00 Lunch 
 
Ministero Federale del Lavoro e delle Politiche Sociali, Wilhelmstrasse. 49, Berlino - Conference 
room 4 “Kleist” 
 
14.00 – 15.00  
La RSI nel settore dell’artigianato, il Progetto di livello regionale per migliorare la qualità della vita 
sul territorio “Zukunft vor Ort”, Gudrun Laufer 
 
15.00 – 17.00 
L’esperienza di un’impresa: la Berliner Stadtreinigung (BSR – azienda municipalizzata della città di 
Berlino per la raccolta e smaltimento rifiuti) “Strategie sostenibili in ambito di gestione dei rifiuti”, 
Markus Spitznagel (Berliner Stadtreinigung) 


