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Programma
“Responsabilità sociale di impresa in Danimarca:
strategie, politiche e strumenti operativi”
Amministrazione ospitante
Ministry of Business and Growth, Danish Business Authority
Ministry of Employment, Danish Agency for Labour Recruitment and Retention

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)

25 e 26 marzo 2014

Obiettivi della visita di studio
La visita di studio, calendarizzata per il 25 e 26 marzo prossimi, rappresenta il terzo appuntamento del
percorso di approfondimento realizzato dai progetti DIESIS Obiettivo Competitività regionale e
Occupazione e DIESIS Obiettivo Convergenza sul tema della Responsabilità Sociale di Impresa.
Il percorso di approfondimento si è caratterizzato come occasione per un confronto tra Amministrazioni
italiane (rappresentate da livelli centrali e regionali) e le Amministrazioni di due Paesi europei (Danimarca e
Germania) con un’esperienza ed approcci diversificati al tema.
Il percorso è stato avviato il 6 novembre 2013 con un laboratorio transnazionale, che ha visto la
partecipazione dei due Paesi europei individuati come partners ed ha offerto un'opportunità significativa per
confrontare i differenti approcci, attraverso una lettura condivisa dei Piani Nazionali di Italia, Germania e
Danimarca, e per proporre all’attenzione i primi risultati delle reti italiane e internazionali per la RSI.
Il secondo appuntamento è stato rappresentato dalla visita di studio in Germania, realizzata nel mese di
febbraio 2014. In considerazione dell’orizzontalità delle politiche oggetto della visita, la stessa ha mirato a
coinvolgere il livello nazionale, il livello locale e gli altri stakeholder, a partire dalle imprese e dalle loro
rappresentanze associative istituzionali. Tale prospettiva ha consentito di affrontare il tema della
responsabilità sociale di impresa da diverse angolazioni, ricostruendo 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 dei principi adottati a livello internazionale, il dettaglio delle azioni e degli interventi
in ragione del supporto ricevuto dal cofinanziamento comunitario, anche in ottica di programmazione 20142020.
La visita di studio, in fase di realizzazione il 25 e 26 marzo prossimi, intende proseguire
nell’approfondimento dei temi già in parte esaminati, con alcuni elementi di specificità:
- Iniziative e strumenti operativi messi in campo da Governo danese per rafforzare il concetto di RSI
nelle attività di public procurement;
- Buone pratiche in tema di RSI, da intende come approccio integrato e strategico dell’impresa,
sviluppate da imprese danesi (saranno presentati alcuni casi di studio, a cominciare da quello di
Ferrero Scandinavia);
- Ruolo dell’Amministrazione pubblica (Ministero dell’Occupazione) nella realizzazione di iniziative
tese a favorire un approccio alla RSI diretto all’inclusione sociale di persone a rischio di
emarginazione, al miglioramento degli ambienti di lavoro (welfare aziendale), ecc.
Considerata la trasversalità delle politiche oggetto della visita, la stessa è strutturata in modo da coinvolgere
il governo nazionale e tutti gli altri stakeholder rilevanti, 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 alla traduzione degli
stessi nell’attività ordinaria delle imprese.
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 coinvolgerà il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dello Sviluppo
Economico, le Amministrazioni regionali dell’Obiettivo Convergenza e dell’Obiettivo Competitività
Regionale e Occupazione.
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Programma
La visita di studio è strutturata in 2 giornate di lavoro:
Martedì 25 Marzo
Presso la Residenza dell’Ambasciatore italiano a Copenhagen
Fredericiagade 2, Copenhagen

11.00 – 13.00
Saluti istituzionali, Stefano Queirolo Palmas, Ambasciatore d’Italia
Introduzione ai lavori, Christian W. Larsen
Presentazione del modello Ferrero, Roberto Grasso, Ferrero Scandinavia
CSR nella prospettiva del Governo italiano, Danilo Giovanni Festa, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Tendenze nella Corporate Social Responsibility, Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, Copenhagen
Business School
Discussione, modera Christian W. Larsen
12.00
Pranzo presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia
14.00 – 17.00
Presso Danish Business Authority
Langelinie Allé 17, 2100 Copenhagen

14.00 – 14.10 Introduzione al Sistema danese di CSR, Victor Kjaer, Vice Direttore Generale,
Danish Business Authority
14.10 – 14.20 Presentazione dell’approccio italiano alla CSR, Danilo Giovanni Festa, Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali
14.20 – 15.00 CSR e sue prospettive internazionali: diritti umani, supply-chains, commercio e
sviluppo
Illustrazione della guida on line per la due diligence: Danish CSR Compass, Christina Skagen,
Danish Business Authority
Prospettive nelle attività commerciali e nelle attività per lo sviluppo, Carl-Christian Hasselbalch,
Ministero degli Affari Esteri
15.00 – 16.00 CSR e sue prospettive nazionali: Public Procurement
Responsible public procurement – presentazione di un’applicazione on line per committenti
pubblici, Ellen Marie Friis Johansen, Danish Business Authority
Vantaggi e cambiamenti legati al responsible procurement, Rikke Dreyer, National Procurement Ltd
Denmark
16.00 – 17.00 CSR and iniziative in specifici settori produttivi: settore tessile e della moda
Iniziativa di commercio etico, Hanne Gürtler, Direttore della Danish Ethical Trading Initiative
Approccio alla CSR del settore della moda, Jonas Eder-Hansen, Direttore del settore sviluppo,
Danish Fashion Institute
∗∗∗
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Mercoledì 26 Marzo
Danish Agency for Labour Recruitment and Retention
Njalsgade 72A, 2300 Copenhagen S

9.30 Welcome coffee
9.45 – 10.00 Presentazione del Ministero dell’occupazione, Morten Binder, Danish Agency for
Labour Recruitment and Retention
10.00 – 10-15 Illustrazione del progetto interregionale in tema di CSR, Rita Graziano,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rossella De Rosa, Ministero dell’Industria e dello
Sviluppo Economico, Giovanni Lombardo, Università Di Genova e Francesca Noventa, Regione
Veneto
10.15-10.45 Riforma del lavoro flessibile e per le categorie svantaggiate, Amila Saran e Mia
P. Mønsted, Danish Agency for Labour Market and Recruitment
10.45-11.15 Il Fondo per un ambiente di lavoro migliore e per la conservazione dei posti di
lavoro, Charlotte Fuglsang, Director
Coffee break
11.30-12.00 L’Impresa sociale, Katrine Stenild e Maria R. Ahlgreen, Danish Agency for Labour
Market and Recruitment
12.00-12.30 Come l’istituto di credito BRF è coinvolto in progetti di social housing, diretti a
creare posti di lavoro per gruppi svantaggiati, Lene Hjorth, CSR Manager
12.30-14.00

Pranzo e trasferimento al Crowne Plaza Hotel Copenhagen

Ørestads Boulevard 114 - 118 2300 Copenhagen S

14.00-14.30

Passeggiata sostenibile all’interno del Crowne Plaza

14.30-15.00 L’esperienza del Business Forum for Social Responsibility e del Cabi (iniziativa
per promuovere l’inlcusione di gruppi marginalizzati), Christina Schultz, Network Manager
15.00-15.30
Director

Iniziative per trovare lavoro a giovani a rischio di emarginazione, Ole Hessel,

15.30-16.00 Le iniziative del Crowne Plaza per includere persone a rischio di emarginazione,
Henriette Fridericia, HR Director
16. 00-16.30 Conclusioni
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