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Road-CSR: A Roadmap for Integrating Corporate Social 

Responsibility into EU member States and Business 

Practices

II bando Interreg Europe

Il Progetto Road-CSR
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7 partner

� Larnaca and Famagusta
Districts Development Agency, 
Cipro

� Regione di Creta, Grecia

� Regione dell’Extremadura, 
Spagna

� E-Institute, Slovenia 

� Regione della Sud Boemia, 
Repubblica Ceca

� NTNU Norwegian University of 
Science and Technology, 
Norvegia

� Unioncamere del Veneto, Italia
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Aiutare gli Stati membri dell'UE ad applicare la RSI 

come approccio di gestione olistico alle PMI

Integrare i principi della RSI negli strumenti di 
programmazione nazionali e regionali (POR –
Programmi Operativi Regionali) per aiutare le PMI ad 

essere più competitive, sostenibili, innovative e in grado 

di gestire il cambiamento verso un'economia globale 

sostenibile

Obiettivo
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Risultati del progetto Road-CSR

� Studio tematico congiunto sulla CSR

� Studio sugli effetti dell'integrazione

dei principi della RSI nella gestione delle PMI

� Guida alle buone pratiche sulla RSI

� Piani d'azione regionali RSI

� 12 Regional stakeholders meeting

� 3 Joint temathic seminars

� Evento finale online - 8 ottobre 2020

Policy Learning Platform: 
https://www.interregeurope.eu/policylearning/

Sito web: https://www.interregeurope.eu/road-csr/



6

Risultati in Veneto

Action plan per l’integrazione della Corporate Social 

Responsibility nel POR FSE 2014 – 2020 della Regione 

Veneto

� AZIONE 1 – Promuovere la responsabilità sociale attraverso 

innovative catene del valore

Asse: II. Inclusione Sociale - Obiettivo Tematico: 9 – Promozione 

dell’inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi 

discriminazione. DGR 816/2019 IMPRESE RESPONSABILI

� AZIONE 2 – Promuovere la partecipazione dei giovani 

nell’innovazione sociale

Asse: I Occupabilità - Obiettivo Tematico: 8 - Promuovere 

un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 

lavoratori.
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V bando

12 mesi: settembre 2021  - agosto 2022

Budget: 233.550 euro

Partner:

� Larnaca and Famagusta Districts Development Agency, Cipro

� Regione dell’Extremadura, Spagna

� NTNU Norwegian University of Science and Technology, 
Norvegia

� E-Institute, Slovenia 

� Regione della Sud Boemia, Repubblica Ceca

� Unioncamere del Veneto, Italia

La continuazione del Progetto 
Road-CSR
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La pandemia di Covid-19 ha un profondo impatto sulla 

RSI:

� maggiore importanza al ruolo delle imprese nella 
società 

Le PMI devono adottare strategie di CSR per 

stabilire un impegno aziendale verso la società

� I governi hanno stabilito pacchetti di aiuti economici per 

alleviare la pressione imminente per le PMI, ma è 

necessario promuovere misure che sostengano una 
maggiore partecipazione delle imprese alla 

costruzione di un percorso di ripresa resiliente
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Obiettivo: favorire lo scambio di idee su come la pandemia 

da Covid-19 ha influenzato le pratiche di Responsabilità 

Sociale d’Impresa. 

Verranno identificati:

� gli impatti della pandemia sulla CSR e le azioni di CSR 
che sono state sviluppate dalle imprese in risposta 

all’emergenza;

� le modalità per rendere gli strumenti di programmazione 
regionali più adatti alla nuova situazione in cui la CSR 

può giocare un ruolo cruciale nell’alleviare le conseguenze 

negative della pandemia nelle aziende e nella società.
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Attività:

� 2 incontri regionali degli stakeholders in ogni

regione (eccetto Norvegia) => uno in ogni semestre

per discutere gli impatti della pandemia nel campo

della RSI e le politiche regionali da adottare;

� studio per evidenziare gli impatti della pandemia

sulle PMI e sulla CSR e le nuove iniziative di CSR

emerse durante la pandemia;
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Larnaca (Cipro)

3 – 4 maggio 2022

Cáceres (Spagna)

26 – 27 luglio 2022

Attività:

� 2 incontri transnazionali congiunti

(stakeholder e staff)



Project smedia

Grazie! 

Irene Gasperi
041 0999 311
irene.gasperi@ven.camcom.it


