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La Responsabilità Sociale d’Impresa 
 

 
La Responsabilità Sociale d’Impresa viene definita come: 
 
 «l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e 
nei loro rapporti con le parti interessate»  
 

  dal Libro Verde promosso dalla 
Commissione delle Comunità Europee nel Luglio 2001 

 
 
 
 

 
«Essere socialmente responsabili» viene aggiunto nello stesso documento «significa non 
solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là 
investendo “di più” nel Capitale Umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti 
interessate.» 
 
 



 
Il Counsellor sostiene, accompagna le 
Organizzazioni nei Progetti di Responsabilità 
Sociale. 
 
 Il valore aggiunto del Counsellor in tali Progetti, 
è dato dalla sua  naturale flessibilità, «plasticità», 
abilità di ascolto ed integrazione. 
 
Come «esperto di contesto», è in grado di 
raccogliere e contenere le esigenze dei portatori 
di interesse («stakeholder»), tessendo reti di 
relazione e facilitando il  cambiamento.  

 
«Il ruolo del Counsellor nelle Organizzazioni rappresenta una sintesi tra la vocazione 
all’aiuto individuale, il supporto allo sviluppo professionale e la conoscenza delle tematiche 
del cambiamento e della cultura organizzativa» . 
        Gianluca Biggio 

 
 

 

Il Counselling Organizzativo 
 



  
 

 

 

 

 

«TESORI URBANI» 
 

In viaggio nel territorio alla scoperta dei tesori: 

un Progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa! 

 



  
 

 
 

 

 «Lo “spostamento di prospettiva” inizia con alcuni cambiamenti qualitativi 
localizzati, aprendo così alla logica del locale, dei valori perseguibili….. 

 
 Sentiamo di avere uno scopo, sentiamo che esiste una via e che per una via ci si sta 

muovendo….. 
 
 Coniugare estetica e politica e riportare la bellezza nei nostri interessi e nel nostro 

ambiente, per restituire efficacia al nostro operare, al fine di predisporre una 
“politica della bellezza”, del contatto con la bellezza.  

 Perché della bellezza l’anima gode e si nutre.» 
 
 

James Hillman da «L’Anima dei Luoghi» 



  
 

 

 

Nasce «TESORI URBANI» 

 

 Il Progetto ha una duplice finalità:  

 
di intervento e miglioramento sociale  
di sostegno alla crescita del Capitale Umano 



 

 

 
 In sintesi, gli obiettivi di progetto sono: 
 

 

«Segui sempre le tre “R”: Rispetto per te stesso, Rispetto per gli 
altri, Responsabilità per le tue azioni» 

Dalai Lama 

● Obiettivi di formazione e crescita del Capitale Umano, soprattutto in termini di 
consapevolezza e responsabilità personale, capacità realizzativa e di 
collaborazione  

● Obiettivi di intervento e innovazione nel Sociale e di riqualificazione ambientale 
● Obiettivi di sviluppo organizzativo a sostegno di un processo culturale di change 

management aziendale 
 

 
 
 I dipendenti ZetaService sono Protagonisti  del progetto, in tutte 

le fasi: dall’ideazione, alla progettazione, alla realizzazione delle 
attività. 

 

 

 
  



 
 

Definizione 
valori e 

obiettivi di 
riferimento 

Closing 
Event 

Aprile 2014 Dicembre 2014.. 
…e oltre…........ 

Incontri dei 
gruppi: per 

brainstorming, 
progettazione, 
organizzazione, 

realizzazione  

 Coinvolge tutta la popolazione aziendale  (160 persone) 

 L’adesione al progetto è su base volontaria (adesione del 70% dei dipendenti) 

 Ogni mese ciascun dipendente può dedicare il 5% del tempo lavorativo ai progetti di RSI 

 In tutte le fasi del progetto (brainstorming, progettazione, realizzazione) i gruppi di lavoro 

sono coordinati da Consulenti Counsellor; le attività di gruppo sono intervallate da laboratori 

formativi sulle capacità realizzative ed emotivo/relazionali (self empowerment, 

collaborazione, iniziativa). In altre parole, ogni laboratorio formativo è alternato all’Esperienza 

di Responsabilità Sociale  

 E’ attivo uno sportello di counselling, a disposizione dei dipendenti  

 Una formazione sul People Management è stata dedicata ai capi 

IL PROGETTO  «TESORI URBANI» IN BREVE 

 

Verifica dei 
risultati per 

piano di 
miglioramento 
e replicabilità 

dell’esperienza 

EVENTO DI 
 KICK OFF CON 

PROIEZIONE DI VIDEO 
REALIZZATI DA 

ALCUNI DIPENDENTI 
E COSTITUZIONE DEI 

GRUPPI DI PROGETTO 

 

Definizione 
beneficiari 

e possibili Partner 



Aree di Azione 

In Placement Lodi 

ColoraTO 

Zero Scuse 

Do&Ma 

A Casa di Enzo 

Ricomincio da Zeta 

I Love Viale Ortles 

Il progetto di si sviluppa su più Aree di azione, tutte  ideate, progettate e realizzate da team di 

dipendenti, coordinati da un’unica «Cabina di Regia». 



A casa di Enzo 



A CASA DI ENZO  

Un progetto ideato e realizzato dai dipendenti ZETASERVICE a favore 

della Casa di Accoglienza Enzo Jannacci e dei suoi Ospiti 
 

 

 

 

 



 

Obiettivi: 
● Fornire agli Ospiti maggiori possibilità di 

formazione e lavoro, promuovendone l’inclusione 

sociale; 

● Riposizionare l’immagine della Casa 

dell’Accoglienza; 

● Sostenere e arricchire il personale della struttura. 

 

A Casa di Enzo 

Un progetto CSR di Zeta 
Service 

 

 

…dagli obiettivi  a… 



……le quattro linee di azione: 
 

1. Il lavoro è un diritto di tutti – sostenere gli Ospiti della Casa nel riconoscimento delle proprie 

competenze e facilitarne le azioni di ricerca  ed inserimento lavorativo:  tutoraggio nella 

compilazione CV, simulazioni di colloqui di lavoro, accompagnamento nella gestione  burocratica 

e legislativa. 

2. Progetto informatica - allestire un’aula  informatica  ed organizzare corsi di informatica a più 

livelli; 

3. Italiano per tutti – Insegnare la lingua italiana e  le  principali competenze comunicative; 

affiancare gli Ospiti nella risoluzione di specifiche problematiche legate alla lingua italiana; 

4. Libro – Raccogliere in un libro le storie di vita di alcuni ospiti della Casa (e di ex ospiti) al fine di  

facilitarne il processo di adattamento ed inclusione sociale, valorizzarne la ricchezza culturale, 

offrire all’esterno un’immagina rinnovata della Casa, non soltanto luogo di accoglienza, bensì di 

sostegno alla ricerca di nuove possibilità. 
 



I Love Viale Ortles 



Un po’ di verde….e non solo. 
 

Obiettivi: 

 

● Riqualificare, abbellire la zona Ortles a Milano, 

dove si trova una delle sedi aziendali ed  

imprimere nuova energia al quartiere; 

● Coinvolgere gli ospiti della Casa 

dell’Accoglienza Enzo Jannacci nelle iniziative di 

riqualificazione, valorizzandone le abilità e, allo 

stesso tempo, facilitando l’acquisizione di 

nuovi mestieri; 

● Sensibilizzare i residenti e convolgerli nelle 

iniziative; 

● Migliorare la viabilità. 
 



Gli interventi. 

Il progetto è diviso in più fasi: 

 

● Cura del Verde, pulizia e manutenzione delle 

piante e  delle aiuole circostanti l’Azienda e la 

Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci, con il 

coinvolgimento degli ospiti della Casa; 

● Puliamo il Mondo, organizzazione di un evento in 

partnership con Legambiente per la pulizia del 

viale, coinvolgendo e sensibilizzando i residenti; 

● Murales, abbellire i muri di Milano, decorandoli 

con dei graffiti ornamentali realizzati dagli esperti 

writer dell’Istituto W. Kandinsky; 

● Viabilità e Trasporto Pubblico, promuovere 

l’utilizzo  dei mezzi pubblici ATM e delle biciclette 

tra i cittadini, attraverso la creazione di piste 

ciclabili e stazioni di bike-sharing. 
 



  
 

 

 

 

 
 «...una nuova figura di professionista che attiva relazioni integrate operando, 

appunto, nelle zone di confine: una figura che promuove condivisione, spinge al 
confronto apre alla relazione e al dialogo.  

 
 Negli spazi relazionali che si aprono tra le diverse discipline si prefigura una matrice 

delle responsabilità che non mira tanto a disciplinare gli apporti, quanto a rendere 
comprensibile e ad affidare alla nostra cura ciò che ci circonda, perché ciascuna cosa 
partecipi delle altre. 

 
 In primo piano non ci sono i principi, le procedure, ma l’immediato presentarsi delle 

cose, così come sono….» 
 

James Hillman da «L’Anima dei Luoghi» 



Grazie per l’attenzione! 
annarita.scolamiero@gmail.com 

 

 
 
 

«Il lavoro è  
poter andare di pari passo 
con la terra e la sua 
anima.……» 

 
   
 

Kahlil Gibran 

sodalitas.it 

 zetaservice.com/servizi/social/social-responsibility 
 

 …..e per 

saperne di più: 


