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Bando: 
A gennaio 2019 la Commissione Europea ha pubblicato il documento di riflessione “Verso 
un’Europa sostenibile entro il 2030”1 che vuole ispirare il dibattito sul futuro dell’Europa in 
preparazione all’Agenda strategica 2019-2024 dell’Unione Europea. 
È necessario ripensare la progettazione di materiali e prodotti per essere adeguatamente 
attrezzati per il ricorso crescente al riutilizzo, alla riparazione e al riciclaggio. Questo a sua 
volta permetterà non solo di ridurre i rifiuti, ma farà anche diminuire il fabbisogno di nuove 
risorse estratte a costi finanziari e ambientali elevati. La transizione verso un’economia 
circolare, ivi compresa la bioeconomia circolare, rappresenta un’enorme opportunità per 
creare vantaggi competitivi in modo sostenibile. 
 
Finalità del piano:  
 
Il progetto si pone la priorità di disseminare ad una platea di aziende venete i concetti e le 
pratiche di RSI (si coinvolgono infatti sia imprese" inconsapevoli" rispetto alla tematica sia 
aziende che hanno già acquisito i concetti di base ma intendono ampliarne l'applicazione 
interna/esterna). 
Il focus progettuale è sul concetto di "Responsabilità come servizio innovativo", intesa 
quindi come un approccio che, attraverso la strutturazione di pratiche di Life Cycle 
Assessment e la creazione di modelli di business responsabili e basati sulla value chain e 
l'economia circolare, può spostare il focus dal profitto allo sviluppo di pratiche 
sostenibili per il benessere del territorio. 
 
Obiettivi specifici:  
 
Obiettivo del progetto "R.A.I.SE: Responsability 
As an Innovative Service" è quello di avvicinare 
le imprese venete al concetto di RSI intesa 
come servizio innovativo a clienti e 
consumatori, stimolando la creazione di modelli 
di business basati sulla RSI e sui concetti di 
value chain e circular economy. 
 
Le attività saranno: 
 alfabetizzazione, per sensibilizzare aziende che attualmente non adottano 
comportamenti responsabili ma sono interessate alla tematica ed al suo eventuale sviluppo 
interno, con un intervento formativo sui principi e le strategie generali nel campo della RSI;  
 formazione e accompagnamento per le imprese che, già interessate dalla tematica, 

            intendono approfondire il concetto di RSI applicando modelli di business incentrati  
sull'LCA, la Servitisation e la circolarità: in questa fase si prevedono attività di formazione di 
breve durata, un'attività di project work e un laboratorio di feedback.  
 
La proposta progettuale, inoltre, accompagnerà verso forme di lavoro "responsabile" anche 
soggetti disoccupati, che attraverso un percorso breve potranno godere degli strumenti 
necessari per ricercare lavoro all'intendo delle organizzazioni operanti nel settore 
dell'economia sociale.  

 

 

OBIETTIVI QUANTITATIVI 

 

Ore di formazione 580 

N. azioni formative 121 

N. aziende 18 

N. partecipanti 118 

   

  

 


