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Al via la seconda edizione del ciclo di laboratori del progetto CSR 

Laboratori territoriali per imprese sostenibili 

 
Torino - Partirà giovedì 6 febbraio da Cuneo la II° edizione dei laboratori 
territoriali, organizzati nell’ambito del progetto CSR Piemonte, promosso da 
Unioncamere e Regione Piemonte, per diffondere la cultura della CSR, Corporate 
Social Responsibility o Responsabilità Sociale d’Impresa. 
I laboratori, affronteranno, tematiche come l’eco-efficienza, il miglioramento della 
reputazione e del profilo commerciale verso gli interlocutori d’azienda, la 
realizzazione di progetti con e per il territorio. Per lo svolgimento dei laboratori, si 
potrà disporre degli strumenti realizzati nell’ambito del progetto Alcotra Alpcore, 
orientato alla promozione della CSR tra le imprese dei territori transfrontalieri. 
Verrà utilizzato un questionario di autovalutazione per individuare punti forti ed 
aree di miglioramento, oltre a 20 schede tecniche di supporto sulle principali buone 
pratiche di responsabilità sociale. 
Durante gli incontri, verranno messe a confronto idee e pratiche per migliorare le 
prestazioni e la competitività aziendale attraverso la CSR, condividendo con altre 
aziende esperienze, buone prassi e progetti legati alla Responsabilità sociale 
d’impresa.  
Gli incontri, si terranno presso le Camere di Commercio del Piemonte. Questo il 
calendario: 

1. Camera di Commercio di Cuneo: 6-20 febbraio, 6-20 marzo. Un focus 
speciale sarà dedicato al progetto Alcotra Alpcore - Alpi Competitive e 
Responsabili sulla diffusione della CSR nei territori transfrontalieri di Italia 
e Francia. Per informazioni ed iscrizioni: studi@cn.camcom.it 

2. Camera di commercio di Biella: 26 febbraio, 12-26 marzo. Per informazioni 
e iscrizioni: promozione@bi.camcom.it. 

3. Camera di commercio di Vercelli: 27 febbraio, 27 marzo, 29 aprile, 29 
maggio. Per informazioni e iscrizioni: info@vc.camcom.it. 

4. Camera di commercio di Alessandria: 27 febbraio, 27 marzo, 29 aprile, 29 
maggio. Per informazioni e iscrizioni: info@al.camcom.it 

Sono inoltre previsti laboratori anche nelle sedi camerali di Asti e Torino. Il 
relativo calendario, sarà diffuso su www.pie.camcom.it e su www.csrpiemonte.it. 

 

 


