
Al via la RACCOLTA 2019 delle migliori 
buone prassi aziendali di responsabilità sociale

VIII EDIZIONE

Regione Lombradia e Unioncamere Lombardia 
premiano le imprese impegnate e consapevoli del loro 
impatto socio-ambientale oltre che economico. 

Le domande di partecipazione possono essere inviate 
dal 20 settembre al 5 novembre sul sito:

www.csr.unioncamerelombardia.it

A tutte le organizzazioni con sede in Lombardia che 
scelgono di perseguire comportamenti socialmente 
responsabili, quali:
• imprese private
• imprese partecipate da enti pubblici
• cooperative e imprese sociali

• Ambiente ed economia circolare
• Lavoro e conciliazione famiglia-lavoro 
(risorse umane, valorizzazione delle pari opportunità 
e delle diversità)
• Società (società civile e comunità locale)
• Mercato (clienti, fornitori e concorrenti)
•• Governo e gestione dell̓azienda

• Per valorizzare e far conoscere il proprio 
impegno socio-ambientale
• Per l̓ottenimento del rating di legalità
• Per qualificare e rafforzare la propria 
reputazione e immagine
• Per contribuire alla diffusione dei temi sulla 
responsabilità sociale

SCOPRI IL REGOLAMENTO

ISCRIVITI SUBITO

A chi è rivolta 
l̓iniziativa?

Perché 
partecipare?

Le 5 categorie

• Prendi visione del Regolamento su 
www.csr.unioncamerelombardia.it
• Crea il tuo account personale registrandoti 
nell̓area riservata
• Compila e invia online il modulo di adesione, la 
liberatoria e il profilo aziendale di Responsabilità Sociale

Come iscriversi

Anche in questa edizione le imprese femminili 
selezionate riceveranno un riconoscimento speciale 
da parte dei Comitati per l̓imprenditoria femminile 
delle Camere di Commercio lombarde. 
Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie 
imprese che hanno le seguenti caratteristiche:
•• società cooperative o società di persone 
costituite in misura non inferiore al 60% da donne
• società di capitali le cui quote di partecipazione 
spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne 
e i cui organi di amministrazione siano costituiti 
per almeno due terzi da donne
• imprese individuali gestite da donne

Imprese
Femminili


