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IL PERCORSO 

La RSI è insita nella Mission di CADIAI
• creare valore per il territorio

Adesione ad Impronta Etica
• Arricchire le competenze

Sdg’s rappresentano cornice significativa
• Importante elemento di confronto





OBIETTIVO 8 
BUONA OCCUPAZIONE E CRESCITA ECONOMICA

8.5 Raggiungere la piena e produttiva 
occupazione e un lavoro dignitoso per 
tutte le donne e gli uomini, anche per i 
giovani e le persone con disabilità, e la 
parità di retribuzione per lavoro di pari 
valore

Certificazione SA 8000 ottenuta nel 
corso del 2016

Sostegno tecnico e finanziario allo 
sviluppo di una cooperativa sociale di 
inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate

Sostegno economico per 180gg ai soci 
che per gravi motivi di salute hanno 
superato il periodo di comporto e sono 
quindi senza retribuzione



OBIETTIVO 4 
ISTRUZIONE DI QUALITÀ PER TUTTI

4.5 eliminare le disparità di genere 
nell’istruzione …

4.7 assicurarsi che tutti gli studenti 
acquisiscano le  conoscenze e le 
competenze necessarie …

Iniziative di promozione e tutela dei diritti 
dei bambini di famiglie arcobaleno che 
frequentano i nidi di infanzia

In collaborazione con UNIBO sviluppo di una 
ricerca sui comportamenti discriminatori 
involontari nel personale educativo dei nidi 
di infanzia

Approccio pedagogico che favorisce 
l’inclusione di bambini di diversa 
provenienza nei servizi per la prima infanzia



OBIETTIVO 3
ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ

3.4 entro il 2030 ridurre di un terzo la 
mortalità prematura da malattie non 
trasmissibili attraverso la prevenzione, e 
la cura e promuovere la salute mentale 
e il benessere

Partecipazione alla Race for the Cure e 
visite di prevenzione del tumore al seno 
( 10 Edizioni, 130 Partecipanti 
nell’ultima edizione)

Convenzione con l’Istituto Ramazzini
per visite oncologiche preventive 
gratuite per i soci CADIAI

Corsi per la promozione del benessere 
per le donne nel periodo della 
menopausa



OBIETTIVO 5 
PARITÀ DI GENERE

5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva 
partecipazione e pari opportunità di 
leadership  a tutti i livelli del processo 
decisionale

Consulenza e valutazione sui processi di 
valorizzazione del potenziale femminile in 
cooperativa

Formazione sull’empowerment femminile e 
valorizzazione delle competenze 

Osservatorio sui percorsi di carriera

Percorso RISC – competenze nuove



AZIONI

“Valorizzazione del genere e Conciliazione: strumenti per la praticabilità in azienda”

Obiettivo:  il rafforzamento dell’empowerment e dello stile di leadership femminile 

➢ empowerment
➢ stili di leadership
➢ Valorizzazione delle competenze
➢ Promozione della cultura della conciliazione

• come garanzia del rispetto del merito
• vantaggi competitivi per l’impresa 
• misure di conciliazione possibili



RACCOLTA DI ALCUNI DATI DISAGGREGATI NEL 
BILANCIO SOCIALE

23,4%

23,5%

22,9%

76,6%

76,5%

77,1%

2014

2015

2016

% uomini/donne nelle categorie E/F

Donne Uomini

Tot. Occupati - donne 82.7% (dato del 2014)



LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE COME STRATEGIA DI 
CRESCITA AZIENDALE

Percorso teso a stabilire delle linee guida che definiscano i criteri di valutazione, nei 
percorsi di carriera, volti a valorizzare le competenze, i saperi e quindi 

le persone

➢Costruzione di un sistema di valutazione
Inteso, per ora, come definizione di linee guida

➢Costruire un sistema di capitalizzazione della conoscenza
Volto all’innovazione ed al miglioramento continui



Due gruppi di lavoro

Definire le linee guida per una
“politica di sistema” volta a stabilire le 

caratteristiche da valorizzare

Definire le linee guida per una
“politica di sistema” volta a stabilire le 

caratteristiche da valorizzare

Individuare le azioni per la declinazione di 
politiche della valorizzazione del merito, 

stabilite dal gruppo precedente

Individuare le azioni per la declinazione di 
politiche della valorizzazione del merito, 

stabilite dal gruppo precedente

Gruppo di lavoro Pari 
Opportunità

Gruppo di lavoro Pari 
Opportunità

La valorizzazione delle competenze come strategia di 
crescita aziendale



STRUMENTO PER SELEZIONE

Prerequisiti

Criteri

Descrittori sottodescrittori

Capacità

Competenze

La valutazione è espressa in 4 livelli, da sufficiente a ottimo 



PROGETTO RISC

Finalizzato alla messa in rete di percorsi di formazione

Integrazione dei saperi         Valore

Percorso Competenze Nuove   motivazione

competenza professionale

Obiettivo: promuovere la crescita di capacità  innovative e
manageriali



Lara Furieri
l.furieri@cadiai.it

Consapevolezza, Costanza e Determinazione.


