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Il Forum Multistakeholder 

Forum Multistakeholder della Regione Marche
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Il Forum 

Multistakeholder

Il Forum risponde alla finalità di sviluppare azioni di confronto costante con il 

territorio per recepire le istanze, le necessità e le aspettative delle aziende e 

degli stakeholder al fine di costruire e sviluppare in maniera coerente ed efficace 

il sistema regionale delle imprese marchigiane socialmente responsabili.

Il Forum Multistakeholder ha inoltre l’obiettivo di promuovere la Responsabilità 

Sociale d’Impresa (RSI) sul territorio e di migliorarne la diffusione presso le 

istituzioni locali e la comunità imprenditoriale, con particolare riguardo alle 

Piccole e Medie Imprese (PMI), incentivando il dialogo multi-stakeholder fra le 

rappresentazione sindacali e datoriali, la società civile e l’associazionismo 

marchigiano. 

I principali temi di confronto nell’ambito del Forum saranno:

• condivisione delle modalità di sensibilizzazione e coinvolgimento delle aziende 

che parteciperanno alla sperimentazione prevista da I.Re.M.;

•coinvolgimento nella definizione del Sistema I.Re.M.;

•promozione degli strumenti di RSI, con particolare attenzione alle esigenze 

delle PMI e alla crescita sostenibile del territorio;

• messa a punto dei cinque incontri provinciali tecnico-operativi;

Il Forum prevede:

•2 incontri a livello regionale

•5 incontri a livello provinciale
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Il Forum Multistakeholder 

Forum Multistakeholder della Regione Marche
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Composizione del 

Forum 

Multistakeholder

Il Forum Multistakeholder è composto da rappresentanti regionali individuati fra le 

parti sociali, le istituzioni, il sistema economico, la società civile e le 

organizzazioni attive sul tema RSI. Sarà invitato a partecipare un rappresentante 

operativo delle seguenti organizzazioni:

• CNA Marche

• Confindustria Marche

• Confapi  Marche

• Confartigianato Marche 

• Confcommercio Marche

• Unione regionale delle camere di commercio della Regione Marche 

(Unioncamere);

• Confesercenti Marche 

• CIA Marche

• Coldiretti Marche

• Copagri Marche

• un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei 

lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale – CGIL, CiISL e UIL; 

• Confcoopertaive Marche

• Lega Coop

• rappresentanti della Regione Marche; 

• rappresentanti delle Università residenti nella Regione

• Consigliere di parità

• CLAAI Marche

• Confagricoltura Marche

Altre istituzioni, associazioni e organizzazioni attive sul tema della RSI potranno essere 

invitate ad assistere ai lavori del Forum multi-stakeholder.
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Il Forum Multistakeholder 

Coinvolgimento delle aziende
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Coinvolgimento delle 

PMI attraverso  incontri 

a livello provinciale

5 incontri di coinvolgimento nelle diverse province , con lo scopo di condividere 

e partecipare allo sviluppo di iniziative e/o progetti nell’ambito degli obiettivi, dei 

temi e delle priorità individuate dall’Assemblea regionale al fine di stimolarne la 

realizzazione. 

Durante questi incontri vi sarà il coinvolgimento dei rappresentanti provinciali 

delle associazioni individuate e delle aziende locali al fine di cogliere le necessità 

e le aspettative dei territori regionali e accrescere la conoscenza e la sensibilità 

sui temi della RSI.

A tali incontri potranno essere invitati altri stakeholder ed esperti che potranno, 

con i loro contributi, arricchire le conoscenze e le pratiche in merito alla 

Responsabilità Sociale. 

Assemblee provinciali

Coinvolgimento della 

filiera produttiva di 

grandi imprese 

marchigiane

In questa fase saranno individuate alcune aziende marchigiane sensibili alla 

tematica dello sviluppo sostenibile. 

In particolare le aziende individuate come “leader nella filiera 

produttiva” svolgeranno il ruolo di promotori nei confronti della catena di 

fornitura delle tematiche di sostenibilità.

Incontri nelle aziende
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Nell’ambito dello svolgimento delle assemblee provinciali è previsto il coinvolgimento oltre che delle 

associazioni anche delle imprese del territorio e saranno organizzate attività di coinvolgimento con le 

piccole e medie imprese marchigiane.

Nell’ambito di tale attività, saranno affrontate in particolare le seguenti tematiche:

• lo sviluppo delle tematiche e delle iniziative di Responsabilità Sociale d'Impresa a livello nazionale ed 

internazionale in relazione alla competitività delle imprese e alla creazione del patrimonio intangibile;

• lo sviluppo di sinergie sul tema della responsabilità sociale lungo la filiera produttiva;

• la sensibilizzazione delle PMI sulle tematiche di responsabilità sociale contenute nelle linee guida, nel 

codice di comportamento e nel disciplinare  e raccogliere dei loro feedback sul tema anche per aggiornare il 

disciplinare I.Re.M. della Regione Marche;

• la RSI come strumento per favorire i passaggi generazionali.

•Le aziende che parteciperanno alle assemblee provinciali potranno candidarsi per la sperimentazione delle 

Linee Guida regionali di RSI.

Il Forum Multistakeholder 

Assemblee provinciali - Coinvolgimento delle PMI marchigiane
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Il Forum Multistakeholder 

Forum Multistakeholder della Regione Marche – prima ipotesi
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Attività

Assemblea regionale 

iniziale

Incontri della assemblea 

provinciale (5 incontri) 

Assemblea regionale 

conclusiva

Gen ‘10 Feb ‘10 Mar ‘10 Apr ‘10 Mag ‘10 Giu ‘10

Le attività del Forum Multistakeholder si articoleranno in tre fasi principali nei tempi e modalità di seguito descritte:

•L’Assemblea regionale del Forum Multistakeholder nel suo primo incontro si riunisce per condiviidere gli indirizzi strategici, 

le Linee Guida di RSI e le modalità di coinvolgimento delle PMI aderenti alla fase sperimentale del progetto I.Re.M.

•A seguito dell’incontro regionale saranno svolti 5 incontri di coinvolgimento nelle diverse province presso le principali 

sedi territoriali della Regione, al fine di rilevare le necessità e le aspettative del territorio.

•L’Assemblea regionale, a conclusione della fase sperimentale si riunirà per valutare l’applicazione delle linee guida regionali 

di Responsabilità sociale d’Impresa ed eventualmente fornire ulteriori indicazioni per la loro più ampia diffusione in ambito

regionale al fine di stimolare lo sviluppo di comportamenti socialmente responsabili.

Lug‘10Mag ‘10

5

Fase sperimentale sviluppo 

sistema I.Re.M. nelle PMI
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Il sistema I.Re.M.

Gli elementi caratterizzanti

Il sistema I.Re.M. si basa sullo sviluppo di tre elementi fondamentali 

che voglio essere una guida per le PMI marchigiane per al fine di 

diffondere l’adozione di comportamenti responsabili nell’ambito del 

sistema marchigiano delle imprese socialmente responsabili

Il sistema I.Re.M.

Linee guida di RSI Disciplinare tecnico

Codice di 

comportamento 

della RSI
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Il sistema I.Re.M.

Linee guida regionali di Responsabilità Sociale d’Impresa per le PMI 

marchigiane
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Le Linee Guida intendono fornire alle Piccole e Medie Imprese Marchigiane uno strumento univoco da 

seguire per gestire il proprio business in modo socialmente responsabile. 

Oltre a contribuire all’adozione di un metodo condiviso, le Linee Guida mirano a diffondere la cultura 

della trasparenza ed a favorire la costruzione di un dialogo permanente tra imprese, territorio e 

portatori di interesse.

Le linee guida

Livelli minimi di 

Responsabilità 

Sociale 

Cruscotto 

della 

sostenibilità 

I principi alla 

base del 

sistema di 

gestione della 

RSI nelle PMI

LINEE GUIDA DI RSI PER LE 

PMI MARCHIGIANE



2010  KPMG Advisory S.p.A., an Italian limited liability share capital company, is a member firm of KPMG International a Swiss cooperative. All rights reserved.

Il sistema I.Re.M.

Codice di comportamento della RSI
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Sulla base del concetto di RSi sono definiti i 

principi di comportamento etico, sociale e 

ambientale attinenti al territorio, alle comunità 

locali e alle logiche di rete-filiera rispetto ai quali 

specificare i singoli comportamenti responsabili 

da assumere.

In esso sono definiti:

• Gli elementi distintivi dell’Impresa 

Socialmente Responsabile

•I principi di comportamento 

dell’impresa responsabile

.

Codice di comportamento

Codice di 

comportamento 

della RSI
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Il sistema I.Re.M.

Disciplinare tecnico RSI
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Il Disciplinare tecnico sulla Responsabilità Sociale 

d’Impresa per le PMI marchigiane, illustra i 

principi e la metodologia per l’applicazione delle 

disposizioni contenute nelle Linee Guida e per 

l’implementazione di un sistema di gestione e 

rendicontazione della RSI.

Nel disciplinare sono illustrati i ruolo dei diversi 

soggetti coinvolti nel sistema regionale delle 

imprese socialmente responsabili

.

Disciplinare tecnico

Disciplinare tecnico
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Analisi dei principali standard, linee-guida

Le linee Guida GRI-G3 per le PMI

Small, Smart and Sustainable – Experiences of SME Reporting in 

the Global Supply Chain. Questo documento raccoglie le principali 

esperienze nella gestione della catena di fornitura. Il principale obiettivo 

del progetto è stato quello di favore lo sviluppo di partnership all’interno 

della catena di fornitura  nello sviluppo di sistemi di reporting secondo 

le linee guida GRI. 

18

Starting Points – GRI Sustainability Reporting: A common language 

for a common future. Questo documento offre una chiave di lettura 

comune alle principali sfide della sostenibilità. Illustra inoltre come 

l’applicazione delle linee guida del GRI possono aiutare le aziende ad 

individuare le migliori soluzioni di trasparenza e contabilizzazione, infatti 

se un’organizzazione intende rafforzare la propria credibilità è essenziale 

comprendere le proprie azioni e gli impatti ad esse correlati e integrarli in 

ogni decisione aziendale.

Pathways: The GRI sustainability reporting cycle: A handbook 

for small and not-so-small organizations

Una guida per  le PMI alla definizione passo dopo passo di un sistema 

di reporting di sostenibilità. 

Le linee guida GRI dedicano un’attenzione particolare allo 

sviluppo di percorsi di  sviluppo socialmente responsabili  per le 

PMI. A tal proposito dedicano degli approfondimenti allo sviluppo 

dei sistemi di reporting della sostenibilità.

LE LINEE GUIDA GRI-G3
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Analisi dei principali standard, linee-guida

Le linee Guida GBS per le PMI

19

Lo standard elaborato dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) è il risultato del lavoro di 

un equipe formata da accademici, professionisti del mondo della rendicontazione etico-sociale e della 

revisione contabile.

Lo standard si propone come standard di rendicontazione sociale adattabile non solo alle grandi 

imprese, ma anche alle medie e piccole realtà e disciplina in modo puntuale:

•la struttura del Bilancio Sociale: sezioni, stakeholders verso cui rendicontare, parametri da 

considerare come indicatori di performance;

•i principi di redazione del Bilancio Sociale: responsabilità, identificazione, trasparenza, inclusione, 

coerenza, neutralità, competenza di periodo, prudenza, comparabilità, comprensibilità, chiarezza ed 

intelligibilità, periodicità, omogeneità, utilità, significatività e rilevanza, verificabilità, ecc.

IDENTITA’ AZIENDALE

introduzione al profilo aziendale ed al 

contesto di riferimento: assetto 

istituzionale, valori di riferimento, 

mission, strategie, politiche

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 

DEL VALORE AGGIUNTO

riclassificazione del bilancio di esercizio 

per il calcolo del valore aggiunto 

prodotto e distribuito a definite classi di 

stakeholder: personale, pubblica 

amministrazione, creditori, proprietari, 

azienda e collettività

RELAZIONE SOCIALE

impegni assunti, stakeholders di 

riferimento, politiche indirizzate a 

ciascuna categoria di stakeholders, 

processo di formazione del BS, giudizi 

degli stakeholder, obiettivi di 

miglioramento per l’esercizio 

successivo, eventuali pareri e giudizi 

delle parti terze

Lo Standard del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 
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Analisi dei principali standard, linee-guida

Lo standard SA 8000

Lo scopo della SA8000 è fornire uno standard basato sulle norme internazionali sui diritti umani 

e sulle leggi nazionali sul lavoro, che protegga e contribuisca al rafforzamento di tutto il 

personale che concorre a realizzare l’attività di un’azienda, chi produce prodotti o fornisce servizi 

per quell’azienda, incluso il personale impiegato dall’azienda stessa, così come quello impiegato 

dai propri  fornitori/subcontrattisti, sub-fornitori e lavoratori a domicilio.

20

Lo standard SA8000 si fonda sul rispetto da parte delle imprese di nove requisiti:

1.Lavoro infantile

2.Lavoro obbligato

3.Salute e sicurezza

4.Libertà di associazione e contrattazione collettiva

5.Discriminazione

6.Procedure disciplinari

7.Orario di lavoro

8.Retribuzione

9.Sistema di gestione

SA8000 si pone in questo senso come una garanzia minima di base, che non può essere 

superata

da leggi locali meno rispettose dei diritti umani. 

I REQUISITI

LO STANDARD SA 8000
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Analisi dei principali standard, linee-guida

Lo standard SA 8000 per le PMI

La legge italiana, relativamente ai temi disciplinati dai primi otto requisiti, offre in genere ai lavoratori una tutela pari o 

addirittura maggiore alla normativa SA8000. Le imprese del nostro Paese dovrebbero quindi essere già in regola con 

buona parte delle  previsioni dello standard etico, per cui gli adeguamenti  necessari per raggiungere la certifi cazione

dovrebbero essere abbastanza limitati. 

Il vero elemento innovativo della SA8000 per le aziende italiane - e particolarmente per le PMI è l’implementazione, 

prevista dal nono requisito, di un sistema di gestione della responsabilità  sociale analogo a quello previsto per la 

Gestione Qualità e basato su 9 punti.

21

Le novità per le PMI

A. Politica

B. Riesame della direzione

C. Rappresentanti dell’organizzazione

D. Pianificazione e implementazione

E. Controllo dei fornitori e subappaltatori

F. Problematiche ed azioni correttive

G. Comunicazione esterna

H. Accesso alla Verifica

I. Registrazioni

SA 8000: Requisiti per il sistema di gestione della responsabilità
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Analisi dei principali standard, linee-guida

INAIL  - Requisiti per la riduzione del tasso medio di tariffa del 

premio

Responsabilità sociale per INAIL  significa garantire condizioni di lavoro ottimali, in grado di 

offrire un elevato grado di benessere ed una tutela adeguata della salute e della sicurezza dei 

lavoratori. 

I riflessi positivi che derivano dall’adozione di un comportamento socialmente responsabile si 

riconducono a: 

• riduzione dei costi per la sicurezza;

• riduzione dei costi per la produzione;

• miglioramento del clima aziendale interno;

• aumento della fidelizzazione delle risorse;

• aumento della qualità e della produttività;

• miglioramento della immagine e della reputazione aziendale;

• aumento della competitività sul mercato. 
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INAIL - SEZIONE DEL MODULO OT/24 Riferimenti a CSR 

A tale scopo INAIL ha definito un questionario per la valutazione della Responsabilità 

Sociale delle Imprese ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle 

Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (DM 12/12/2000) – Sezione A domanda a) del 

modello OT24-2006

Per questo motivo, INAIL valuta il comportamento socialmente responsabile inerente la 

prevenzione nei luoghi di lavoro, ai fini dell'oscillazione del tasso. Per tale valutazione si fa 

riferimento allo specifico set di indicatori contenuto nel Social Statement del Ministero del 

Lavoro , tra gli indicatori assumono particolare rilevanza, ai fini prevenzionali, quelli relativi 

agli indici infortunistici e alla implementazione di Sistemi di gestione della sicurezza (SGSL). 
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