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FSE FESR DGR 816 - “IMPRESA RESPONSABILE” (LINEA 2 – AZIENDE) 
 
Il presente Bando si pone l’obbiettivo di sostenere la realizzazione di progetti volti a promuovere e 
diffondere la cultura della responsabilità sociale d’impresa quale fattore strategico per lo sviluppo del 
territorio e per la competitività delle imprese venete. 
Le finalità che si intendono perseguire, pertanto, sono correlate alla progettazione e all’attuazione di modelli 
sostenibili di produzione e di consumo incentivando la riduzione dell’impatto ambientale e dello spreco 
energetico, il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei materiali e la trasformazione dei rifiuti in risorse. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Dovranno essere realizzati una serie di interventi che, variamente combinati, contribuiranno al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi e finalità progettuali previsti (progresso sociale e salvaguardia 
dell’ambiente) che nello specifico ha l’obiettivo di incentivare la cultura della responsabilità e della 
sostenibilità attraverso interventi specifici sui seguenti temi: 

▪ alfabetizzazione per lavoratori di aziende così dette “inconsapevoli”; 
▪ accompagnamento alle imprese nell’adozione di comportamenti socialmente responsabili; 
▪ formazione/accompagnamento di occupati e disoccupati per l’acquisizione di competenze 

necessarie nei processi di trasformazione e cambiamento in un’ottica di sviluppo sostenibile. 
 
Le attività dovranno coinvolgere imprese del medesimo settore o di settori diversi, se operanti nello stesso 
territorio. I progetti dovranno essere riferiti ad almeno uno o più tra i seguenti ambiti di innovazione con 
particolare attenzione alle nuove tecnologie e alle applicazioni collegate all’intelligenza artificiale: 

▪ trasporti e logistica e packaging, grafica, design e industrie creative; 
▪ chimica, gomma, plastica, vetro e settore dell’edilizia sostenibile; 
▪ settore agroalimentare e vitivinicolo nell’ottica della sicurezza alimentare e della sostenibilità della 

filiera;  
▪ settore moda, tessile e made in Italy nell’ottica di abbattimento dello spreco energetico e 

sostenibilità;  
▪ manifattura e servizi integrati; 
▪ nuovi modelli e processi di recupero di aree artigianali e industriali non più utilizzate e di materiale 

obsoleto  
▪ recupero e riciclo di materie prime danneggiate e trasformazione dei rifiuti in risorse  

 
Dovranno inoltre essere previste specifici interventi di formazione/accompagnamento destinati a 
disoccupati. Si potrà favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ed eventualmente prevedere 
anche il coinvolgimento di istituti scolastici in azioni di co-apprendimento. 
 

BENEFICIARI 
Sono ammessi al sostegno: 

▪ lavoratori occupati (anche apprendisti), titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa operanti in 
Regione; 

▪ soggetti disoccupati; 
▪ liberi professionisti, lavoratori autonomi; 
▪ imprese, comprese imprese sociali, lavoratori e operatori di organizzazioni profit o non profit, 

pubbliche o private operanti nell’economia sociale. 
 
Non sono ammessi i soggetti riferibili ai settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale, nonché soggetti 
che abbiano un rapporto con organismi di formazione, accreditati o non.  
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ATTIVITÁ FINANZIATE 
Le proposte progettuali potranno realizzare le seguenti attività: 

▪ interventi brevi di formazione 
▪ visite aziendali/ studio 
▪ laboratorio esperienziale/feedback 
▪ assistenza/consulenza e project work 
▪ action reserch 

▪ borse ricerca 
▪ focus group 
▪ teatro d’impresa 
▪ barcamp 
▪ voucher AF 

▪ evento finale (obbligatorio) di restituzione dei risultati raggiunti (realizzato in forma aggregata) 
▪ spese FESR: acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature; canoni leasing di 

beni; spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti, ecc. 
(max 30% valore del progetto / quota di ammortamento annua in caso di cespiti). 

 

TEMPI E SCADENZE 
Presentazione entro le ore 13.00 del 2/8/2019. La valutazione entro 90gg, avvio entro 30 giorni e durata 15 
mesi. 
 

 
SUPPORTO DA LISA SERVIZI 

Lisa Servizi e le società partener possono aiutarti a partecipare al presente bando previa verifica dei 
requisiti. Se interessati vi preghiamo di compilare i dati sottostanti e di inviarli a: 
commerciale@lisaservizi.it  
 
 

Dati anagrafici 
 

Società/Ente  

Attività Società/Ente 

Indirizzo Città 

Persona interna di riferimento:  

Telefono Cellulare 

Mail 
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