
L’altruismo delle imprese : scambio di esperienze  sulla responsabilità sociale 
 
Le aziende del CONSEL ( Consorzio ELIS per la formazione superiore) si incontrano per confrontare i 
progetti di responsabilità sociale da esse  realizzati. 
 
A questo scopo è stato organizzato presso il Centro ELIS un convegno sul tema:  
“La Responsabilità sociale d’impresa: da ideale astratto a Realtà aziendale”.  
 
Scorrendo le iniziative presentate si scoprono interessanti modi di coniugare l’impresa con il non profit ed il 
sociale: 
 

 Detenuti esperti di Internet di CISCO Systems 
I corsi di informatica permettono ai  detenuti di ottenere  le prestigiose certificazioni CISCO, riconosciute in 
tutto il mondo e consentono di acquisire una professionalità. Alcuni fra i detenuti diventano docenti dei corsi. 
 

 Fondazione Neurothon di EDS 
Al fine di contribuire a progetti sociali, EDS con Global Volunteer Day, riserva ai dipendenti una giornata 
libera  per il  volontariato presso case per anziani e bisognosi. I dipendenti che non vogliano impegnarsi 
personalmente possono finanziare con un contributo in denaro le stesse attività sociali.  
 

 Progetto Equal di Ferrovie dello Stato 
Il progetto prevede la rivitalizzazione delle stazioni ferroviarie, anche attraverso la collaborazione con le 
associazioni di volontariato. 
 

 Accessibily Programm  di HP 
E’ un programma che rende possibile l’accesso ai siti internet ai disabili, con l’obiettivo di mettere la rete a 
disposizione delle categorie svantaggiate, favorendo anche il personale interno che rientri nell’ambito della 
categoria . 
 

 Obiettivo Zero Infortuni di Italcementi 
L’iniziativa ha ottenuto la diminuzione degli infortuni sul lavoro nella percentuale del 50% attraverso la 
formazione dei dipendenti e la prevenzione. 
 

 Alfabetizzazione informatica per non udenti di Poste Italiane. 
La alfabetizzazione informatica per non udenti è ottenuta tramite un percorso formativo che prevede la 
traduzione del corso in LIS , linguaggio italiano dei segni, oltre all’utilizzo di molti supporti visivi. 
 

 Digital Age di Telecom 
La formazione a distanza a favore dei dipendenti e delle loro famiglie oltre a far ad ottenere la patente 
europea del computer, punta allo sviluppo delle competenze relative alla lingua, all’informatica ed alle 
conoscenze manageriali. L’iniziativa è rivolta anche ai familiari. 
 

 Tim Mamma e papà 
Il progetto prevede una grande flessibilità di orario per genitori , mamma e papà, prima e dopo il parto, al 
fine di mantenere un contatto con l’azienda e di favorire la vicinanza al  figlio. 
 
I progetti verranno discussi nel corso dell’incontro che sarà concluso dall’On. Pasquali Viespoli, 
sottosegretario del Ministero del Welfare. 
Obiettivo del convegno è di favorire il reciproco arricchimento delle imprese sul tema della responsabilità 
sociale, facendo sì che queste iniziative non siano un fatto di immagine, ma siano un modo nuovo e anche 
più efficiente per gestire la realtà dell’azienda. 
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