
 

BANDO  

PER LA SELEZIONE, RACCOLTA E PROMOZIONE DI BUONE  
PRATICHE E AZIONI VIRTUOSE AZIENDALI IN MATERIA DI: 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, RESPONSABILITÀ 
SOCIALE DI IMPRESA E WELFARE AZIENDALE 

 
Nell’ambito del progetto “PerCoRSI in FVG 2 – Percorsi per la salute, la sicurezza e la qualità della vita lavorativa in 

Friuli Venezia Giulia” cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del POR, in collaborazione 

con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è emanato il bando per la selezione, riconoscimento e promozione di 

buone pratiche e azioni virtuose in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabilità sociale di impresa 

e welfare aziendale.  

 

Finalità del bando 
L’obiettivo generale dell’iniziativa, inserita nel progetto PerCoRSI FVG 2, è quello di dare pubblica evidenza degli 

elementi più qualificanti delle aziende, creando un’importante vetrina per comunicare e condividere la diffusione 

di prassi virtuose, facilitandone la replicabilità nel territorio regionale.  

 A tal fine, il bando prevede la selezione, raccolta e promozione di pratiche e azioni virtuose messe in pratica da 

imprese, pubbliche e private, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabilità sociale di impresa e 

welfare aziendale.  

I casi considerati virtuosi saranno: 

- inseriti in un repertorio delle Buone pratiche e azioni virtuose aziendali del Friuli Venezia Giulia, che sarà creato dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia; 

- insigniti pubblicamente di un attestato di benemerenza da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito di un 

evento pubblico;  

-  intervistati dai principali media regionali e di settore. 

Il bando intende riconoscere e promuovere le pratiche ed esperienze virtuose delle imprese e di enti pubblici o 

territoriali che si distinguono per: 

- una strategia aziendale che tenga conto dei principi RSI (Responsabilità Sociale d’impresa); 

- l’impegno per la trasparenza e per la legalità; 

- il rispetto dell’ambiente; 

- la qualità delle condizioni di lavoro e la centralità delle risorse umane; 

- la trasparenza nei rapporti con il mercato (clienti/consumatori e fornitori); 

- la valorizzazione del territorio e il coinvolgimento della comunità; 

- la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il riconoscimento è strutturato in due ambiti tematici: 

- Categoria 1 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Categoria 2 - Responsabilità sociale di impresa, welfare aziendale e territoriale. 

È possibile candidarsi per entrambi gli ambiti tematici. La partecipazione al premio è gratuita. 

 

http://www.csr.unioncamerelombardia.it/


Perchè partecipare? 

- Per valorizzare e far conoscere le proprie iniziative di impegno e responsabilità socio-ambientale; 

- per comunicare e dare massima visibilità alle attività aziendali, oltre gli obblighi di legge, con ricadute positive 

su tutti gli stakeholder; 

- per qualificare e rafforzare la propria immagine e reputazione sul mercato attraverso l’inserimento nel 

Repertorio delle Buone pratiche e azioni virtuose regionali; 

- per contribuire alla diffusione della cultura e partecipare a una rete di imprese impegnate sui temi della 

Responsabilità Sociale, fornendo esempi motivanti anche per altre realtà aziendali, sensibilizzando tutti gli 

interlocutori economici e sociali. 

 

Inoltre, il Progetto PerCoRSI FVG 2, con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, organizzerà  un evento pubblico 

che si terrà nel mese di ottobre 2021 in cui si prevede: 

- la consegna della benemerenza alle imprese e realtà virtuose per evidenziare gli elementi qualificanti del 

comportamento socialmente responsabile dell’azienda; 

- la promozione sui media, con interviste di approfondimento. 

 

Chi può partecipare? 
L’iniziativa si rivolge a: 

- imprese private;  

- imprese partecipate da enti pubblici; 

- altri soggetti (es. enti locali e territoriali, associazioni di categoria, ordini professionali, liberi professionisti). 

 

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti sopra indicati devono dichiarare (Allegato 

1) pena la non ammissibilità della candidature, le seguenti condizioni: 

- avere sede legale e/o sede operativa in Friuli Venezia Giulia; 

- essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente in Friuli 

Venezia Giulia (o con richiesta di iscrizione già presentata al Registro imprese e in corso di registrazione); 

- di non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non è sottoposta a procedure concorsuali; 

- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) e con tutti gli obblighi di legge, versamenti di tasse e tributi; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99; 

- di non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente 

normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 

- che non sussistono a carico dell’impresa provvedimenti giudiziari interdittivi di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 

d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; 

- di essere in regola con il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 
Non possono partecipare al concorso i soggetti sono partner del progetto PerCoRSI FVG 2. 

 

Requisiti minimi per partecipare 
Possono partecipare le organizzazioni che, oltre a essere in regola con la normative vigente, abbiano adottato o 

stiano attuando percorsi o iniziative relative a: 

1. AMBIENTE: progetti, iniziative, marchi, sistemi di gestione con impatti positivi sull’ambiente (sistemi di 



gestione ambientale, eco innovazione, EMAS, ISO14000); 

2. QUALITÀ DEL LAVORO E WELFARE AZIENDALE: qualità del lavoro e relazioni con il personale (misure di 

welfare aziendale, valorizzazione delle diversità, reinserimento categorie protette; SA 8000; certificazioni 

etiche); 

3. SOCIETA’: iniziative a favore della società civile e/o comunità del proprio territorio (scuole, associazioni 

sportive e culturali, terzo settore) per il radicamento nella propria comunità (filiera corta o integrata, marchi 

territoriali); 

4. MERCATO: qualità delle relazioni con clienti e consumatori, fornitori e partner commerciali, corretto 

comportamento con i concorrenti; 

5. GOVERNO E GESTIONE DELL’AZIENDA: impegno di proprietà e/o direzione a policy e strategie responsabili 

(lotta alla corruzione, patti d’integrità, rating di legalità; certificazioni etiche). 

6. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: progettualità e iniziative che vadano oltre l’obbligo di legge 

e riguardino la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, considerando anche il 

ben-essere in azienda. 

 

Modalità di  partecipazione 
È prevista la partecipazione esclusivamente ON LINE, attraverso la pagina dedicata al Progetto 

(https://www.iresfvg.org/percorsi-fvg-bando-azioni-virtuose/) sul sito dell’IRES FVG e la compilazione del form di 

candidatura a partire dal 15 luglio 2021. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissata per il 15 

settembre 2021. 

Alle imprese candidate viene richiesto di: 

- compilare on line la domanda di candidatura (Categoria 1 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o Categoria 

2– Responsabilità sociale di impresa, welfare aziendale e di territorio); 

- compilare, firmare e inviare via mail a percorsifvg2@iresfvg.org la seguente documentazione: 

o Allegato 1 - Dichiarazione dei requisiti obbligatori (con firma digitale in PDF o con firma autografa 

accompagnata da documento di identità del legale rappresentante) 

o Allegato 2 - Informativa privacy 

o logo aziendale che verrà pubblicato nel repertorio delle Buone pratiche e azioni virtuose aziendali della 

Regione Friuli Venezia Giulia; 

o eventuali ulteriori contenuti multimediali (foto, video, interviste), presentazioni o certificazioni 

aziendali che documentino le attività realizzate. 

Istruttoria delle candidature e modalità di selezione 
Le candidature saranno selezionate da una Commissione di Valutazione composta da un rappresentante 

dell’Amministrazione regionale, da un rappresentante del soggetto attuatore, da uno o più esperti di settore. La 

Commissione, tenuto conto dell’istruttoria realizzata dal Comitato tecnico (composto da esperti indicati dal soggetto 

attuatore) accerterà la regolarità fomale delle candidature e, sulla base delle informazioni fornite e della 

documentazione trasmessa dall’impresa, procederà nella verifica delle candidature che sarà effettuata mediante 

valutazione tenendo conto dei seguenti paramenti: 

- caratteristiche delle buone pratiche/azioni virtuose messe in atto dalle singole imprese ed enti (opportunamente 

documentate/documentabili) rispetto ai vari item proposti; 

- adozione di certificazioni rilevanti ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (solo per la Categoria n. 1) 

- adozione di certificazioni rilevanti ai fini della responsabilità sociale di impresa e welfare aziendale (solo per la 

Categoria n. 2)  

 

Gli esiti della procedura saranno comunicati ai partecipanti selezionati al termine del periodo di istruttoria. 

https://www.iresfvg.org/percorsi-fvg-bando-azioni-virtuose/
mailto:percorsifvg2@iresfvg.org


Per informazioni 
Tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina online dell’IRES FVG dedicate al progetto PerCoRSI FVG 2 

(www.iresfvg.org/percorsi-fvg) 

 

Contatti: 

Chiara Cristini | Alessia Comar  

mail: percorsifvg2@iresfvg.org  

tel: 0432 505479 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PerCoRSI FVG 2 è un progetto cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del POR. Il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo. 
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