


• Ampliamento e approfondimento della Mappa delle 
Buone Pratiche;

• Costruzione di un Archivio Attività di sviluppo sostenibile 
«open source» sulle attività di promozione e incentivo del 
lavoro responsabile organizzate dalle Diocesi;

• Supporto alla creazione di Reti locali per realizzazione di 
Laboratori Multistakeholder per co-progettare soluzioni 
condivise ai problemi sociali e ambientali di un territorio;

• Supporto alla creazione di una Piattaforma comune per 
le Buone Pratiche, dove poter condividere filiere e 
comunicazione.

Obiettivi del percorso
Cantieri di LavOro



3) Diffondere e promuovere le esperienze positive riunite 
attraverso la condivisione delle iniziative sul lavoro 
responsabile condivise e la realizzazione di progetti di 
comunicazione sociale.

1) Mettersi in cammino (dal basso) 
per ampliare la mappatura delle «buone 
pratiche» e approfondire le esperienze 
virtuose sul tema del lavoro responsabile

2) Riunirsi e coordinarsi laboratori territoriali 
connettere diocesi, organizzazioni e buone pratiche a livello locale per 
condividere modelli, competenze e co-progettare nuove 
iniziative per lo sviluppo sostenibile dei territori diocesani.



• Integrare e valorizzare 
esperienze positive 
segnalate dalle Diocesi e dal 
progetto Policoro

• Approfondire le «buone 
pratiche» rilevate 
attraverso l’indicatori sullo 
sviluppo sostenibile.

Attività 1 – Cantieri di LavOro
Ampliamento della Mappatura



Attività 1 – Cantieri di LavOro
Indicatori per le Buone Pratiche



L’Autovalutazione Partecipata che propone NeXt non è una certificazione da parte 
terza ma ha lo scopo di offrire una garanzia credibile al consumatore che cerca 
aziende sostenibili. La differenza rispetto alle altre autovalutazioni è nel metodo: 
nella sua versione partecipata vi è il coinvolgimento diretto dei cittadini, produttori, 
clienti ed altre parti interessate nei processi di verifica dal basso che non solo è 
incoraggiata ma richiesta. 

Le 6 Macro Aree sono state elaborate in una cornice internazionale, coerente e sinergica con gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (SDgS) dell’Agenda 2030; gli Obiettivi che riguardano le tematiche della Macro Area 
sono indicati nell’intitolazione.

Per i 30 indicatori sono stati presi in considerazione a livello nazionale, i 12 domini del BES – Benessere 
Equo e Sostenibile che per l’Italia rappresenta l’indicatore principale di felicità pubblica e benessere.

Per le imprese di più grandi dimensioni vi sarà anche un riferimento dei criteri GRI – Global Reporting 
Initiative per agevolare il lavoro di reportistica delle imprese sulle loro azioni di sostenibilità.

Le buone pratiche (imprenditoriali) saranno di qualsiasi dimensioni e settore (tranne i settori controversi 
come: azzardo, armi, finanza speculativa, tabacco, ecc..).

Attività 1 – Cantieri di LavOro
Criteri di riferimento



• Conoscere e valorizzare le attività delle Diocesi, del progetto 
Policoro e delle realtà ecclesiali sul lavoro Responsabile

• Connettere e diffondere attraverso un Archivio aperto e 
condiviso delle azioni di Sviluppo Sostenibile del Territorio

Attività 2 – Cantieri di LavOro
Archivio «open source» Attività delle Diocesi
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Attività 3 – Cantieri di LavOro
Struttura del percorso

• INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TERRITORIALE PER APPROFONDIRE TEMI E 
BISOGNI SPECIFICI DELLE DIOCESI, VALORIZZANDO E DIALOGANDO CON TUTTE LE 
REALTA’ COINVOLTE

• WEBINAR DI COORDINAMENTO CON I PARTECIPANTI AL PROGETTO PER 
RIVEDERE IMPIANTO OPERATIVO E ORGANIZZARE GLI INCONTRI

• 4 LABORATORI MULTISTAKEHOLDER:
1. LABORATORIO – ANALISI DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
2. LABORATORIO – COMUNICAZIONE CONDIVISA E INTEGRATA
3. LABORATORIO – CITTADINANZA ATTIVA PER IL BENE COMUNE
4. LABORATORIO – BENI RELAZIONALI E CAPITALE SOCIALE

• SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A DISTANZA PER LO SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA’ 
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La progettazione integrata 
GOPP - Goal Oriented Project Planning



Attività 4 – Cantieri di LavOro
Rete di Buone Pratiche

• Rafforzamento e miglioramento della sostenibilità delle buone 
pratiche mappate attraverso incontri di coordinamento 
operativo su indicatori e criteri di sostenibilità;

• Favorire lo sviluppo di filiere produttive comuni, legate allo 
sviluppo sostenibile del territorio, attraverso forme innovative di 
«Reti di Buone Pratiche»
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Ripensare il concetto di 
Responsabilità Sociale d’Impresa
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TERRITORIO

Buona 
Pratica

In Responsabilità Sociale del Territorio

Cittadini

Diocesi, 
Policoro, 

ecc.



- Cantieri di LavOro è a servizio delle Diocesi.
- Il percorso vuole valorizzare e connettere i percorsi avviati 
nei territorio diocesani (aggregando professionalità e 
proponendo strumenti innovativi). Co-costruire delle 
proposte per lo sviluppo sostenibile del territorio.
- Per farlo tutto può essere adattato sulla base delle 
esigenze delle Diocesi.

Presentazione di Luca Raffaele
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