
 

 
Il Presencing Institute di Boston (www.presencing.org), ha lanciato lo u.lab 2x 2021, un programma di 
sostegno a livello internazionale a Team di “change makers” che vogliono realizzare dei prototipi che 
abbiano un impatto significativo sullo sviluppo sostenibile. Sotto il patrocinio di Manageritalia Lazio, 
Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, Benefit Innovation Società Benefit, U.Lab Hub Roma ed in 
collaborazione con Impact Hub Ticino, con altri 9 professionisti che compongono un Core Team, abbiamo 
presentato al Presencing Institute un progetto/prototipo sottoforma di Laboratorio da realizzare tra 
Febbraio e Giugno 2021. 
 
Il progetto LABORATORIO CSR - ACCORDI DI INTERDIPENDENZA PER GENERARE LAVORO ha tra gli 
obiettivi quello di realizzare un Modello per generare accordi di interdipendenza tra gli attori economici,  
per sostenere il lavoro come motore per la creazione di valore sociale. 
 
Gli Accordi di Interdipendenza nascono, nella loro accezione di “sviluppo sostenibile” dal processo di 
certificazione B-Corp (Benefit Corporation) e possono essere declinati anche come catalizzatori dei 
comportamenti virtuosi delle Società Benefit.  
 
Il driver dell’idea progettuale è quello di sviluppare un prototipo, insieme a specifici stakeholder del 
sistema, per definire un modello di identificazione, applicazione e misurazione di accordi di 
interdipendenza (in senso lato ) che amplifichino gli impatti positivi (sulla base degli SDGs dell’Agenda 2030 
in particolare l’obiettivo 8 “Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 
productive employment and decent work for all”) attraverso fattori moltiplicativi di adozione nelle filiere 
produttive o di servizio. 
 
Tra gli output del prototipo si voglionoi realizzare: 

1) un modello di lavoro per la determinazione degli “AdI” (Accordi d’Interdipendenza) tra le aziende e 
i suoi stakeholder (fornitori, clienti, collaboratori, territori, società, …) con una focalizzazione sulle 
“politiche attive diffuse sul lavoro ”;  

2) la sperimentazione dell’adozione di “AdI” presso le aziende rappresentate nel Gruppo di Lavoro 
(Extended Team); 

3) un modello di valutazione degli impatti degli “AdI” sul sistema;  
4) un handbook dei possibili ambiti di “AdI” e di esempi di “AdI” con una stima degli impatti ed effetti 

moltiplicativi per settore. 
 
Tra gli “outcome” del laboratorio ci si attende: 

1) una sensibilizzazione al tema della Responsabilità Sociale; 
2) una diffusione mediatica, convegnistica, editoriale, dell’handbook 
3) un’adozione diffusa degli “AdI” 

 
Alle aziende che parteciperanno al Laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione e 
contribuzione allo sviluppo di iniziative di CSR. 
 
Entro il 15 Febbraio si dovranno definire i partecipanti aderenti al Team Esteso del Laboratorio in qualità di 
stakeholder del sistema oggetto di studio. Cerchiamo aziende, istituti accademici, associazioni di 
rappresentanza, rappresentanti istituzionali, che vogliano ragionare con noi per definire possibili accordi di 
interdipendenza, da mettere in atto in ottica CSR e come fattore moltiplicativo degli impatti sui 17 punti 
SDG.  
 
L’impegno richiesto per rappresentanti del Team Esteso è quantificato in circa 40 ore tra Febbraio e Giugno 
2021 (8-10 incontri di un paio d’ore in virtuale, del “lavoro in sottogruppi” quantificabile in 3-5 incontri di 
un paio d’ore). 
Rimanendo in attesa di una tua conferma di interesse, sono ovviamente disponibile per qualsiasi 
approfondimento. 
 
Mi farebbe piacere poterne parlare con te e capire se ci possono essere delle sinergie da attivare .  
paolo.fedi@manageritalia.it  
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