
Cosa può fare 
la Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)?

La Responsabilità Sociale può diventare un utile
strumento per gestire, innovare, progettare, ma
anche per comunicare e curare le relazioni con
la propria comunità ed il proprio territorio.

Applicare  strumenti  di  Responsabilità  Sociale
può  essere  un'occasione  per  ripensare  la
propria organizzazione e/o verificare l'efficacia
e  l'efficienza  delle  proprie  azioni,  anche
inventandone di nuove.

Benessere  della  comunità,  rispetto
dell'ecosistema,  strategie  di  sostenibilità
aziendale  si  possono  armonizzare  in  una
visione integrata.

A chi si rivolge lo sportello? 

La  Responsabilità  Sociale  può  essere  uno
strumento, e un'occasione di sviluppo, per ogni
organizzazione, in forma imprenditiva e non,
che desidera ripensarsi, rilanciarsi, o reintegrarsi
nel il tessuto sociale di riferimento.

Non  è,  quindi,  un  servizio  rivolto  solo  alle
imprese  in  senso  tradizionale,  ma è  dedicato
anche a tutte le micro, piccole e medie realtà
(anche  in  forma di  associazione,  fondazione,
impresa  individuale,  cooperativa,  società...)
che sentono il  bisogno di integrare nelle loro
attività e nei loro progetti di sviluppo e rilancio
le diverse dimensioni che entrano in gioco nel
fare, ed essere, impresa sociale.

Per accedere allo sportello…
...è  possibile  fissare  un  primo  colloquio
conoscitivo  e  di  delineazione  di  un  possibile
percorso prendendo appuntamento attraverso:

• telefono
0458100279

• e-mail
formazione.progetti@magverona.it 

Chi siamo...
La Mag Soc. Mutua per l'Autogestione nasce a
Verona nel 1978 sulla scia di tante esperienze di
autogestione che si costituiscono in Italia.
Scopo della  Mag,  anche  attraverso  il  Centro
Servizi  dedicato  (Mag  Servizi  Soc.  Coop.),  è
promuovere  e  accompagnare  con  percorsi  di
orientamento,  di  formazione  professionale  e
culturale,  con  servizi  imprenditivi  e  di  micro
finanza, imprese associative e di lavoro non a
scopo  di  lucro  condotte  con  il  metodo
dell'autogestione  (cooperative  mutualistiche,
associazioni d'impresa, fondazioni di comunità,
onlus, imprese personali in rete).
Con il progetto regionale “Approccio Lean alla
RSI in Verona” (DGR 448/2014) Mag inaugura
il nuovo servizio sulla RSI.

MAG SOCIETÀ MUTUA 
PER L'AUTOGESTIONE

Verona, Zona Stadio, 
via Cristofoli 31/A

0458100279 – info@magverona.it

www.magverona.it

Sportello Mag
alla Responsabilità Sociale 

di Impresa
e

di Territorio

Consulenza, formazione,
supporto e coaching 

per la gestione, il rilancio,
l'innovazione e la rendicontazione
dell'agire imprenditivo responsabile



• Una responsabilità
integrata

L'approccio  dello  Sportello
MAG  è  quello  di  tenere
assieme,  come  orizzonte
orientante,  le  dimensioni  di
missione  (senso/scopo),
economico-finanziaria  e
sociale.

• Uno strumento gestionale

Lo Sportello MAG lavora per
fornire  strumenti  gestionali
che  si  integrano  con  le  specificità  di
un'impresa  in  divenire.  La  RSI  non  è  un
qualcosa  da  aggiungere,  ma  si  configura
come un elemento cardine a supporto delle
peculiarità  gestionali  d'impresa  nel  suo
procedere nel territorio e nei contesti.

• Una logica per obiettivi

Lo Sportello MAG propone di  partire dalle
urgenze  organizzative,  dai  bisogni  e  dai
desideri, andando ad intervenire sugli ambiti
“più  caldi”  con  degli  obiettivi  specifici.
Questo dà la possibilità di declinare la RSI in
modo immediatamente operativo, ma anche
di prevedere una scalabilità che permetta, di
aggiungere  man  mano,  altri  elementi  di
responsabilità.

Alcuni esempi di ciò che 
lo Sportello MAG alla RSI può supportare:

• analisi dell'efficacia di un servizio, già
in atto o da progettare;

• gestione delle relazioni interne (spesso
per rinsaldare il legame operatori/trici
e  dirigenza  e/o  il  ricambio
generazionale);

• rifocalizzazione della mission;
• manutenzione  delle  relazioni  con  il

territorio, in un'ottica di integrazione
e di cooperazione;

• facilitazione  del  dialogo  con  la
Pubblica Amministrazione;

• analisi  della  situazione  economico-
finanziaria e del controllo di gestione,
tenendone presenti i risvolti sociali;

• supporto alla redazione di un Bilancio
Integrato.

Un'attività in co-costruzione •

Una  pratica  di  RSI  non  può  essere
semplicemente “assunta”, ma deve nascere
dall'organizzazione,  con  l'eventuale
supporto  competente  di  consulenti
esperti/e. Lo Sportello MAG può facilitare
questi  processi,  coprogettando  i  relativi
strumenti e le necessarie pratiche.

Un'applicazione “snella” •
 

Partire  dall'esistente  senza  appesantire
l'organizzazione è il primo passo. L'intento
è  quello  di  costruire  opportunità  per
l'impresa, non nuovi adempimenti! Di qui
la  scelta  di  innestare  nuove  prassi  su
processi  esistenti,  sviluppando  strumenti
semplici,  leggeri  e  immediatamente
applicabili.

Un lavoro sartoriale • 

Ogni organizzazione è diversa ed ha la sua
identità.  Non  si  possono  quindi  applicare
standard  e  schemi  precostituiti:  tutti  gli
strumenti,  come le  eventuali  “misurazioni”,
devono  essere  studiati  appositamente,
personalizzati secondo le caratteristiche della
singola  organizzazione,  e  calati  nella  sua
realtà  La  logica  è  quella  della  biodiversità
organizzativa come ricchezza, da cui deriva
la specificità dei percorsi e dei modelli.


