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PROGETTI E ALLEANZE DI SCOPO: 

NEXT PRACTICE PER UN NUOVO PATTO TERRITORIALE

B O L O G N A ,  5  O T T O B R E  2 0 2 0



L’APPROCCIO DI FILIERA

Il percorso intende realizzare momenti di coinvolgimento – delle cooperative e degli stakeholder territoriali - finalizzati alla definizione di linee 

progettuali in grado di aumentare l’integrazione degli SDGs nella strategia aziendale e sistemica, contribuendo allo sviluppo del territorio 

metropolitano bolognese.

Come?

Adottando un approccio di filiera

Perché?

Oggi, più che in passato, la coesione tra imprese e la qualità

attesa richiedono l’integrazione dei «fattori ESG»

(Environmental, Social, Governance) lungo tutta la catena del

valore

L’ «approccio di filiera» consente di identificare le 

tematiche di sostenibilità: 

• al centro della «domanda»

• «prioritarie» nei processi di gestione

• «trasversali» a più settori di attività 
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Sono state identificate due filiere di riferimento su cui 

partire.

La filiera agroalimentare, alla luce dei modello di lavoro 

e di consumo emergenti.

Nell’ambito del welfare, la filiera educativa, alla luce 

delle esigenze di tutela e delle nuove «modalità 

didattiche».

LE FILIERE
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Le «macro aree di lavoro» individuate identificano caratteristiche trasformative, sia interne alle aziende, sia in risposta a nuovi bisogni.

LE AREE DI LAVORO
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Incontri con le cooperative «in 

filiera» per: 

• condividere gli scenari evolutivi;

•attivare un processo di «design 

thinking» per identificare 

«soluzioni/progettualità di filiera» su 

cui attivare il dialogo;

• identificare gli stakeholder da 

coinvolgere.

•SWOT analysis: livello di 

implementabilità delle macro-aree 

di lavoro per filiera;

•Condivisione degli scenari evolutivi 

e delle fonti (UE, nazionali e 

regionali);

•Ascolto di opinion leader di filiera;

•Raccolta delle best practice.

3. STAKEHOLDER 

ENGAGEMENT

2. DEFINIZIONE DI

PROGETTI «DI FILIERA»

1. ANALISI DI SCENARIO  

«DI FILIERA»
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• Implementazione delle azioni e del 

set di KPI per il monitoraggio degli 

esiti anche in chiave di valutazione 

del contributo all’Agenda 2030.

Forum «cooperative – stakeholder»  

per:

• confrontarsi sulle «progettualità» 

identificate;

• comprendere le reciproche 

aspettative in relazione agli impatti 

attesi;

•definire proposte d’azione comuni.

Si tratta del percorso per la co-progettazione di filiera in grado di produrre la condivisione di best practice per la generazione di next practice

relative alle evoluzioni della sostenibilità, anche alla luce della situazione in atto e in relazione ai bisogni del territorio.

4. PIANIFICAZIONE 

AZIONI E KPI

LA CO-PROGETTAZIONE PER LE NEXT PRACTICES


