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Impegno e ambizione
Essere socialmente responsabili significa per le aziende
contribuire allo sviluppo economico delle comunità sul
territorio dove vivono e lavorano.
Essere un buon “Corporate Citizen” corrisponde ad avere una
chiara visione del futuro, e ancorare questa visione al modo
di agire: ai core values, alla cultura aziendale, alla politica
di corporate governance, interagendo con le persone,
i fornitori, i clienti e le istituzioni in un ecosistema virtuoso che
ha l’obiettivo di produrre un impatto positivo sulla collettività.

Occupazione: in Italia, come nel resto del mondo, promuovere
progetti di formazione e costruire occupazione sono
il nostro impegno e la nostra grande ambizione. Sul fronte
della Corporate Citizenship, coerentemente con il programma
Skills to Succeed che Accenture attua in tutti i Paesi nei quali
opera, lavoriamo per potenziare il talento dei nostri giovani,
indirizzandoli o formandoli allo scopo di facilitare il loro
ingresso nel mondo del lavoro. Fase fondamentale in questo
processo è lo sviluppo delle digital skills.

Accenture – che ha attivamente partecipato nel corso dei
decenni ai grandi processi di trasformazione di business delle
imprese italiane – interpreta il suo ruolo di azienda responsabile
facendosi portatrice di un modello di Corporate Social
Responsibility innovativo e distintivo, che unisce ai tratti
abituali della Responsabilità Sociale d’Impresa le caratteristiche
differenzianti del proprio operare sul mercato.
Come leggerete nelle pagine che seguono, nel nostro modo
di essere socialmente responsabili vi è in primis la condivisione
delle nostre competenze, nonché delle capacità professionali
e manageriali sviluppate quotidianamente nel corso delle
attività che svolgiamo per i clienti. Queste capacità sono rese
disponibili alla collettività e al terzo settore grazie all’operato
coerente della Fondazione Italiana Accenture e alla struttura
di Corporate Citizenship dedicata all’interno dell’azienda,
in un modello multistakeholder per la realizzazione
di progetti concreti, misurabili e sostenibili.
Troverete inoltre tre concetti cardine, ugualmente declinati
nel nostro Report, che indirizzano il nostro commitment.

Digitale: utilizzare la piattaforma digitale come acceleratore,
aggregatore e abilitatore di progetti sociali, mettendo
a fattor comune le esperienze fatte e la strategia attuata
sui vari mercati, permette di aiutare le aziende ad attivare
con maggiore efficacia un cambiamento che trasformi
la sfida della rivoluzione digitale in una nuova opportunità
di business. A questo scopo abbiamo dato vita alla piattaforma
ideaTRE60 e a progetti specificatamente mirati a colmare
il digital gap (tra cui Palestre delle Professioni Digitali
e ABCDigital).
Convergenza: studiare e promuovere la nascita di nuovi
modelli collaborativi ibridi offre a organizzazioni Profit e
Non Profit la possibilità di operare producendo servizi e beni
sociali misurabili e scalabili, nonché margini da reinvestire nel
rispetto delle logiche di sostenibilità economica. Con la volontà
di potenziare l’impatto dell’innovazione sociale e diffondere
sempre più una cultura responsabilmente condivisa.
Buona lettura!

“In Italia, come nel resto
del mondo, promuovere progetti
di formazione e costruire
occupazione è il nostro impegno
e la nostra grande ambizione”.

Fabio Benasso
Presidente e Amministratore
Delegato ICEG – Italia, Europa
Centrale e Grecia
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Il nuovo modello
di Responsabilità Sociale d’Impresa
Rispetto allo schema tradizionale della Responsabilità Sociale
d’Impresa, che ha visto e vede l’azienda privata partecipare
singolarmente ai progetti come puro sostenitore, oggi
il futuro appartiene a un nuovo modello che si sviluppa
secondo differenti direttrici, tutte volte alla massimizzazione
dei risultati per la comunità.
In Accenture, per favorire la concretezza del nostro
operato e la misurazione dei relativi risultati, crediamo
sia indispensabile costruire un ecosistema articolato.
Questo concetto va al di là di una complessa struttura
di rapporti fra diversi stakeholder accomunati dalla volontà
di svolgere determinati programmi a carattere sociale.
Implica, infatti, l‘ideazione di una rete multistakeholder
in cui le relazioni fra le parti e le responsabilità di ognuno
sono chiaramente definite e dirette all’ottenimento
di risultati misurabili, e dove la regia di una governance
attenta massimizzi il contributo di tutti, traendo il meglio
dai punti di forza comuni.
Nel modello di Corporate Citizenship di Accenture,
un fattore critico di successo è rappresentato dalla decisione
di far convergere gli sforzi compiuti dall’Azienda e dalla
sua Fondazione d’Impresa, Fondazione Italiana Accenture,
in un’unica strategia, che deriva direttamente dal DNA
aziendale e dal nostro modo di intendere le attività
d’impresa. A livello globale, le attività a scopo sociale
di Accenture si inquadrano in un framework ben qualificato,
con obiettivi quantitativi identificati e risultati misurabili:
Skills to Succeed, la formazione che crea occupazione.

Accenture mette a disposizione competenze e tempo
dei propri dipendenti per realizzare progettualità
pro bono, utilizzando le stesse modalità operative offerte
ai suoi clienti, il tutto a beneficio della comunità.
La nostra Azienda, infatti, propone occasioni di lavoro
altamente qualificate e si contraddistingue per la cura
con cui costruisce professionalità per competere
nel mercato globale. La nostra missione sociale mira
a raggiungere risultati analoghi: per permettere alle buone
idee di essere raccolte ed essere trasformate in casi
di successo economicamente sostenibili nel tempo e,
soprattutto, socialmente utili, mettiamo a disposizione
conoscenze, competenze, capitale umano, economico
e tecnologico. L’attenzione alla misurazione dei risultati
raggiunti conduce a un’efficace concretizzazione degli
obiettivi posti.
L’esperienza degli ultimi anni mi ha portato a identificare
in questi elementi quelli che fanno la differenza per
la buona riuscita delle nostre iniziative a carattere sociale.
Il programma Skills to Succeed è destinato a rimanere
una colonna portante della nostra filosofia aziendale
e a diventare negli anni a venire sempre più ambizioso
ed efficace.

Il successo di Accenture, più
che mai, è il risultato misurabile
della passione e della dedizione
delle nostre persone.
Francesca Patellani
Direttore Servizi Generali e Human
Capital & Diversity Lead ICEG Italia, Europa Centrale e Grecia
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Skills to Succeed
Skills to Succeed è il programma globale di Corporate Citizenship
con cui Accenture promuove nel mondo vari progetti di formazione,
finalizzati alla costruzione di professionalità e all’impiego
Attraverso il programma Skills to Succeed, Accenture mette
la sua vasta esperienza nello sviluppare e coltivare i talenti
al servizio di fasce di popolazione svantaggiate, per permettere
loro di accrescere capacità e potenziale inespresso allo scopo
di trovare un impiego o avviare un’attività imprenditoriale.
Grazie a una chiara strategia aziendale, Accenture impiega
in ogni Geografia una squadra di lavoro che sviluppa
e guida iniziative di Responsabilità Sociale.
Dal 2010, il programma ha ottenuto un successo che
ha superato le aspettative: in collaborazione con i suoi partner
strategici, Accenture ha oltrepassato infatti il target
qualitativo prefissato e ha formato più di 800.000 persone.
Ora Accenture punta ancora più in alto: aumentare l’impatto
e formare 3 milioni di persone entro il 2020, fornendo loro
le competenze necessarie a trovare un lavoro o avviare
un’attività imprenditoriale.

800 mila
persone sono state aiutate
da Accenture fino al 2014

3 milioni

Nel perseguire questo traguardo, Accenture creerà un modello
che definirà una generazione di nuovi talenti in tutto
il mondo, per colmare le esigenze di mercato a livello globale.
Accenture svolge un ruolo fondamentale nell’aggregare
persone e organizzazioni, operando all’interno di ecosistemi
articolati e multistakeholder. Questa scelta operativa favorisce
il potenziamento del programma Skills to Succeed, che
prevede la collaborazione a livello globale con organizzazioni
Non Profit, clienti e dipendenti allo scopo di ottenere obiettivi
misurabili per la creazione di valore a beneficio di tutti.

“Accenture mette la sua vasta
esperienza nello sviluppare
e coltivare i talenti, a favore
di fasce di popolazione
svantaggiate”.

Entro il 2020 Accenture doterà
3 milioni di persone in tutto
il mondo con competenze utili
alla formazione di professionalità

www.accenture.it/skillstosucceed
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La misurazione dell’impatto
Come Accenture monitora le performance e gli obiettivi raggiunti
“Misura ciò che è misurabile,
e rendi misurabile ciò che non lo è”.
(Galileo Galilei, 1564 – 1642)
Numerose imprese hanno sviluppato metodologie utili
a misurare non solo i risultati economici, ma anche
e soprattutto sociali delle Non Profit con le quali hanno
collaborato, codificandole in una serie di linee guida.
Massimizzare l’efficacia di progetti, interventi e servizi
e misurarne l’impatto sociale diventa una fase fondamentale
di crescita e professionalizzazione per le imprese che investono
nel settore Non Profit, tanto da essere diventato un elemento
centrale nei loro processi decisionali.
Nonostante il generalizzato consenso sull’importanza
di misurare l’impatto, non si sono ancora unanimemente
stabilite delle metodologie che garantiscano i risultati migliori.
Molte di queste si basano sulle fasi logiche e pratiche
della misurazione, che si possono riassumere come segue:
definizione degli obiettivi, analisi degli stakeholder, rilevamento
dei risultati, verifica e valutazione dell’impatto, monitoraggio
e rendicontazione.
Per Accenture, la trasparenza e la responsabilità sono concetti
prioritari attuati grazie alla continua collaborazione con i suoi
partner strategici e all’adesione a standard di reportistica
globale.
Accenture utilizza, infatti, le linee guida del Global Reporting
Initiative (GRI), un sistema per l’elaborazione di relazioni
sulla sostenibilità, che offre un modello per la rendicontazione
sociale, ambientale ed economica delle sue attività.
Con il suo programma Skills to Succeed, l’azienda opera
un monitoraggio puntuale in tutte le Geografie per rilevare
l’indice di successo dei programmi di Responsabilità Sociale
d’Impresa. Questo monitoraggio è realizzato dal quadro teorico
dell’Outcome Framework, che calcola l’entità del cambiamento
sul singolo individuo e aiuta a illustrare i parametri chiave
di input e output adottabili per quantificare l’impatto delle
varie iniziative, e capire quando è necessario intervenire
se il progetto non genera successi.

*

La misurazione, quindi, indica per Accenture l’entità del
progresso compiuto dall’individuo nell’avvicinarsi al mondo
del lavoro, considerando il suo livello di competenze iniziale
e quello raggiunto grazie alle iniziative dell’azienda.
Nello specifico, il processo di monitoraggio quantifica
l’investimento fatto e si focalizza, dove possibile, sul rapporto
tra il numero di persone formate da Accenture e il numero
delle persone inserite nel mondo del lavoro, o che hanno
avviato un’attività imprenditoriale.
A completamento del processo di monitoraggio, tutte le Non
Profit con cui Accenture sviluppa progetti di Responsabilità
Sociale si impegnano, a fine progetto, a certificare i risultati
raggiunti in sinergia.
Asse portante della filosofia aziendale è il rispetto per gli sforzi
compiuti dai partner strategici e dagli stakeholder. Per questo
Accenture persegue una politica di trasparenza in cui vengono
condivisi sia i risultati ottenuti che i metodi di calcolo adottati.
Accenture ritiene che una chiara comprensione da parte di tutti
gli attori coinvolti sia un requisito indispensabile all’ideazione
di iniziative che possano non solo accelerare la realizzazione
dei benefici del programma Skills to Succeed, ma anche
facilitarne l’incisività.
Per questa ragione e con lo scopo di potenziare e allargare
la conoscenza delle nuove tecnologie per un più fluido accesso
di tutti al mondo del lavoro, Accenture invita chiunque voglia
contribuire ai progetti in corso, per condividere tutti insieme
la responsabilità sociale che sta alla base di ogni iniziativa
mirata al benessere comune.
“La misurazione e il monitoraggio del valore aggiunto sociale,
dei mutamenti sociali e dell’impatto sociale costituiscono
i presupposti per un’attuazione efficace delle direttive,
dei programmi e delle attività. La misurazione dell’impatto
sociale è una questione non solo importante, ma addirittura
cruciale per ricostruire un’Europa a dimensione sociale”. *

Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE - organo consultivo dell’Unione Europea che fornisce consulenza qualificata alle maggiori istituzioni dell’UE)
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In Italia Accenture si impegna
al fianco di vari enti
e organizzazioni per realizzare
progetti di formazione:
un lavoro di squadra finalizzato
a sviluppare e costruire
professionalità all’avanguardia.
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Palestra delle Professioni Digitali
Una marcia professionale in più per i giovani
nel mondo del lavoro
La disoccupazione giovanile in Italia è pari al 41,9%, dato in parte dovuto a un disallineamento tra l’offerta formativa
e la domanda del mercato e delle imprese. Studi di settore evidenziano l’urgenza occupazionale, in particolare per i laureati
in materie umanistiche, e l’elevato potenziale occupazionale (anche con difficoltà di reperimento) nelle aree del Digital
Marketing. Accenture ha ideato e sviluppato un progetto di formazione giovanile in collaborazione con vari partner
progettuali, tra cui ProSpera, un’associazione senza fini di lucro che ha l’obiettivo di formare una classe dirigente fondata
sui valori dell’impegno responsabile, della trasparenza e dell’onestà intellettuale.

La sfida
Formare alle professioni digitali (Digital Marketing, Web Reputation Management
e Web Revenue Management) una generazione di giovani disoccupati o inoccupati
provenienti da tutta Italia, laureati prevalentemente in materie umanistiche.

La soluzione
“Palestra delle Professioni digitali” - piano formativo articolato, che prevede:
120 ore di formazione in aula erogate da professionisti di Accenture e di altre
prestigiose aziende in collaborazione con docenti universitari
20 ore di rapid e-learning in inglese sui temi centrali del Digital Marketing
attraverso l’uso di una Piattaforma LMS che gestisce anche i report di fruizione
e la certificazione delle presenze in aula
60 ore dedicate a Project Work ed esercitazioni in team per praticare
i concetti appresi
Testimonianze del top management di realtà aziendali leader,
attraverso l’esame di casi reali pro digitalizzazione
4/6 mesi di stage presso le imprese che hanno aderito al progetto

165
> 80%

giovani formati
nelle 4 fasi
del programma
dei formati occupato
nel settore del Digitale

Il risultato
Dal 2012 a oggi:
165 giovani formati nelle 4 fasi del programma
>80% dei formati occupato nel settore del Digitale

www.professionidigitali.it
Promosso da:
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Il progetto partecipa a:

www.accenture.it/skillstosucceed
In collaborazione con:

JOB - Job Opportunity Builder
Formazione offerta alle persone a rischio di esclusione sociale
per accedere al mercato del lavoro
Favorire il supporto e l’inclusione sociale delle persone in situazioni difficili o di crisi è uno degli obiettivi dell’Associazione
Italiana della Croce Rossa (CRI). Accenture ha disegnato e sviluppato un progetto di formazione in collaborazione
con Croce Rossa Italiana, un ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale,
che ha come scopo l’assistenza sanitaria e sociale.

La sfida
Formare alla professione di “Assistente Familiare” e “Babysitter” persone
indigenti ed emarginate, a oggi disoccupate e di diversa nazionalità.

La soluzione
“JOBForFamily” - prima offerta formativa* di CRI realizzata nell’Area Famiglia
che prevede:
150 ore di formazione (75 in aula e 75 di tirocinio) come Assistente Familiare
per l’acquisizione di competenze di base necessarie allo svolgimento di un ruolo
di sostegno in problematiche socio-psicologiche e implicazioni sanitarie della
persona non autosufficiente
250 ore di formazione (100 in aula e 150 di tirocinio) come Babysitter per
l’acquisizione di competenze di base necessarie allo svolgimento di un ruolo
di assistenza, cura e intrattenimento del bambino

Il risultato

34
150
250

partecipanti di
diverse nazionalità
ai corsi di formazione
ore in aula
e tirocinio,
per la formazione
di Assistente Familiare
ore in aula e tirocinio,
per la formazione
di Baby Sitter

Dal 2014 a oggi:
34 partecipanti di diverse nazionalità
60% dei formati occupato

*

Nell’ambito della collaborazione con CRI, il piano di formazione prevede diversi corsi, come quello
di “Babysitter” attualmente in svolgimento a Codogno, e di “Assistente Familiare” in avvio a Padova,
Salerno, Arona, Trofarello e Savona.

www.accenture.it/skillstosucceed
Promosso da:

In collaborazione con:
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Job Stations
Il reinserimento nel mondo del lavoro
per persone con disagio psichico
Il disagio psichico è una delle principali cause di assenza dai luoghi di lavoro e la cattiva gestione di questo problema genera
ricadute di forte impatto su tutta la società. I disabili occupati in Italia sono meno del 18%, quelli con difficoltà psichiche solo
l’1,5%. Accenture e Fondazione Italiana Accenture hanno creato un progetto di integrazione lavorativa in collaborazione
con Associazione Progetto Itaca, un’associazione Non Profit che sostiene iniziative di informazione, prevenzione, solidarietà
e assistenza rivolte a persone con disagio, e di sostegno alle loro famiglie. Il successo riscosso dall’iniziativa ha portato nel 2014
all’individuazione di una nuova associazione entrata a far parte del progetto, la Fondazione Gaetano Bertini Malgarini.

La sfida
Trasformare una storia di disagio in risorsa per l’individuo, integrando persone
con disagio psichico in un contesto lavorativo adatto; per la collettività, sviluppando
condizioni concrete per una maggior inclusione; per l’azienda, rispondendo a obblighi
di legge e promuovendo la responsabilità sociale.

La soluzione
Job Stations - centro di telelavoro assistito per persone con disagio psichico.
A disposizione delle aziende, che:
Assumono il telelavoratore e lo computano nella quota d’obbligo ex lege 68/99
Inviano il telelavoratore presso Job Stations
Accedono agli incentivi e facilitazioni previste dalla normativa
Gestito da tutor lavorativi esperti, che:
Individuano la risorsa in base alle richieste delle aziende
Si preparano sul tipo di mansione che svolgerà il telelavoratore
Formano il telelavoratore
Assicurano all’azienda la qualità e il volume del lavoro svolto

60
29
9

persone
formate

persone
inserite nel mondo
del lavoro
aziende
coinvolte

Il risultato
Dal 2012 a oggi:
60 persone formate tra Milano e Roma
29 persone inserite nel mondo del lavoro
9 aziende coinvolte
3 Job Stations aperte in Italia

www.jobstations.it
Promosso da:
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www.accenture.it/skillstosucceed
In collaborazione con:

Per un Lavoro e un Futuro migliore
Interventi per migliorare l’auto-sostenibilità
di San Patrignano
La Comunità di San Patrignano accoglie le persone, in particolare giovani, dipendenti dalle droghe, e favorisce, attraverso
percorsi educativi e riabilitativi, il loro riposizionamento sul mercato del lavoro.
Dal 2013 Accenture collabora con la Comunità per far evolvere la sua struttura organizzativa, allo scopo di aumentare
la redditività del business e, in questo modo, incrementare il livello di indipendenza da contributi di privati e aziende,
potenziando la sua capacità di autosostenersi.

La sfida
Implementare interventi utili a migliorare la redditività e la produttività
commerciale del business della Comunità.
Trasmettere competenze specifiche e professionali necessarie a facilitare
il reinserimento nel mondo del lavoro.

La soluzione
15 cantieri di intervento – operazione attivata in 4 fasi nei settori
dell’Agro-alimentare, Manutenzioni, Comunicazioni e IT, relativa a:
Automatizzazione dei processi e Revisione della struttura organizzativa
(Revisione organizzazione Area IT, Comunicazioni, Arredo e Grafiche,
Gestione Forza Vendita, Regalistica, ecc.)
16 workshop di formazione (per un totale di circa 60 ore) sulle nuove procedure
Corsi sull’utilizzo di strumenti informatici (Excel, PowerPoint, Navision)

Il risultato

15
16
135

cantieri
di intervento
avviati
workshops
di formazione

giovani
coinvolti
nelle attività
di formazione

Dal 2013 a oggi:
135 giovani formati
Accresciuta capacità di reinserimento nel mondo del lavoro*
Aumento delle vendite
Riduzione del tempo speso in attività non-strategiche

*

Impiego all’interno della Comunità, possibilità di trovare un lavoro coerente con le attività svolte
durante il percorso, riduzione dei tempi di impiego al di fuori della Comunità.

www.accenture.it/skillstosucceed
Promosso da:

In collaborazione con:
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ABCDigital
Il web spiegato agli Over 60
dagli studenti delle scuole superiori
Il progetto punta a concorrere significativamente alla riduzione del divario digitale (Digital Divide) sul territorio italiano,
estendendo il mercato degli utilizzatori di servizi online per favorire il passaggio delle attività e dei servizi pubblici e privati
al web. Il progetto si colloca all’interno del Piano strategico di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza “Far volare
Milano” e vi concorrono partner istituzionali, associativi e aziendali. Accenture ha avuto un ruolo strategico all’interno del
gruppo degli Stakeholder, assumendo la responsabilità del Program Management dell’iniziativa, mettendo a disposizione i propri
professionisti come formatori per gli studenti e curando l’immagine coordinata dell’iniziativa e realizzando il sito web ufficiale.

La sfida
Divulgare e diffondere la cultura digitale e la conoscenza e l’uso dei suoi
strumenti con un approccio semplice e un linguaggio non tecnico rivolto
ai non nativi digitali, e realizzato con il coinvolgimento degli studenti delle scuole
superiori delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

La soluzione
Diffusione della cultura del digitale, per acquisire:
Centralità in un percorso di utilità sociale, valorizzando le competenze
di nativi digitali
Esperienza professionale e competenze utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro, partecipando a percorsi formativi, anche in Alternanza Scuola/Lavoro,
che si avvalgono delle competenze tecniche e del tutoraggio di Assolombarda
e delle imprese partner
Riconoscimento di eventuali crediti formativi a seguito di una valutazione finale

550
110
900

studenti
coinvolti

corsi erogati
per oltre 1700
persone Over 60
ore in aula
per gli Over 60

Il risultato
Dal 2014 a oggi:
20 adesioni di istituti scolastici superiori al programma
550 studenti coinvolti
110 corsi erogati per oltre 1700 persone Over 60
450 sessioni per gli Over 60 nel primo anno del programma
900 ore in aula per gli Over 60

www.abc-digital.org
Promosso da:

12

www.accenture.it/skillstosucceed
In collaborazione con:

Deploy your Talents
Orientamento alle materie tecnico-scientifiche
per l’occupazione
Il Progetto Deploy your Talents - Stepping up the STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) agenda for Europe si inserisce nella campagna europea Skills for Jobs creata da CSR Europe e promossa dalla Commissione Europea per
individuare strumenti e soluzioni con cui affrontare efficacemente le sfide dell’occupabilità.
A ottobre 2014 Fondazione Sodalitas, partner italiano di CSR Europe dal 1995, è stata incaricata di coinvolgere le imprese
italiane e valorizzare le eccellenze nazionali.

La sfida
Rilanciare gli studi delle discipline tecnico-scientifiche superando anche
gli stereotipi di genere, per aumentare le probabilità di occupazione giovanile
al termine del percorso di studi.

La soluzione
Deploy your Talents campagna per l’occupazione cui Accenture
ha partecipato nel 2014, che prevede:
Partnership scuola-impresa per favorire l’occupazione
Volontariato Aziendale Retribuito offerto ai dipendenti, che hanno messo
a disposizione le proprie competenze per orientare gli studenti di un istituto
superiore di Milano alle discipline tecnico-scientifiche

Il risultato
Dal 2014 a oggi:
5.000 adesioni di imprese europee al programma Skills for Jobs
12 imprese e 12 istituti scolastici in Italia
61 studenti formati da Accenture Italia

www.sodalitas.it/deploy-your-talents
Promosso da:

5.000
12
61

adesioni di imprese
europee al programma
Skills for Jobs
imprese e 12 Istituti
Scolastici in Italia

studenti formati
da Accenture Italia

www.accenture.it/skillstosucceed

In collaborazione con:
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Sodalitas Challenge
“Your Ideas, Your Future” per i giovani
alla ricerca di occupazione
Nell’ambito delle iniziative di Volontariato Aziendale Retribuito, nel 2014 Accenture ha preso parte al progetto
Sodalitas Challenge, un concorso rivolto ai giovani titolari di idee imprenditoriali per il mercato del lavoro.
È il concorso che Fondazione Sodalitas, in collaborazione con 42 imprese e 8 partner tecnici, ha pensato per
i giovani italiani under 35, laureati o diplomati, senza lavoro o in possesso di un lavoro precario.

La sfida
Raccogliere idee innovative, sostenibili e in grado di generare nuova
occupazione.

La soluzione
Formazione e coaching – percorso dedicato ai giovani, cui Accenture
ha partecipato attraverso:
La propria Fondazione, Fondazione Italiana Accenture, che ha messo
a disposizione le competenze e la sua piattaforma digitale ideaTRE60
per progettare e gestire il concorso per idee
Formazione ad hoc sui temi del Digital, offerta dai dipendenti Accenture
insieme ad altre aziende partner, per l’acquisizione degli strumenti necessari
a concretizzare le idee progettuali proposte

Il risultato

279
75
36

giovani
partecipanti

giovani
finalisti

idee
imprenditoriali
finaliste

Dal 2014 a oggi:
279 giovani partecipanti
75 giovani finalisti
36 idee imprenditoriali finaliste

sodalitas.challenge.ideatre60.it
Promosso da:
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In collaborazione con:

www.accenture.it/skillstosucceed
Powered by:

Nuvola Rosa
Scienza e Tecnologia, Cibo per la mente,
Energia per il Futuro
Il divario di genere nella cultura digitale ostacola il rapido accesso al mondo del lavoro da parte delle donne e un’equa presenza
di genere nei diversi ambiti lavorativi. L’iniziativa “Nuvola Rosa” punta a ridurre significativamente questo divario, stimolando
giovani studentesse a intraprendere percorsi tecnico-scientifici per un più rapido accesso al mondo del lavoro.
Microsoft, leader mondiale nel settore IT, ha promosso l’iniziativa Nuvola Rosa, un programma di formazione gratuita.
Accenture ha messo a disposizione le competenze dei suoi dipendenti in qualità di Esperto di Tecnologia Digitale, Giurato
delle Competizioni, Role Model (portando testimonianze di storie di successo in settori quali ICT, New Media, ecc.).

La sfida
Colmare il divario di genere nel mondo dell’informatica tecnologica
e favorire la presenza e l’affermarsi delle donne nell’industria,
nell’economia, nella politica e nella vita sociale attiva.

La soluzione
Programma di formazione gratuita su materie STEM – Science,
Technology, Engineering & Mathematics – percorso formativo offerto
a ragazze tra i 17 e i 24 anni su:
Tematiche digitali: Internet of Things, Gaming, App Developing,
Cloud Computing e Cybersecurity
Sviluppo delle potenzialità personali: intelligenza emotiva,
leadership al femminile, autostima, gestione dello stress

Il risultato

3.100
224
26

adesioni
internazionali
all’iniziativa
corsi
di formazione

università
italiane

Dal 2013 a oggi:
3.100 adesioni di ragazze di varie nazioni all’iniziativa
224 corsi di formazione tenuti da esperti di tecnologia digitale
tra cui 10 dipendenti Accenture per l’edizione 2015
26 Università italiane

www.nuvolarosa.eu/it
Promosso da:

www.accenture.it/skillstosucceed
In collaborazione con:
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MicroLending
Il microcredito per aiutare piccoli imprenditori di tutto il mondo
ad avviare attività professionali
Nato nel 2010 da una partnership tra Groupe Allard e la NGO PlaNet Finance,
MicroWorld è una piattaforma digitale che consente alle imprese di finanziare
progetti di microimprenditori di tutto il mondo attraverso la concessione online
di prestiti.
Il sito è organizzato in modo articolato e fruibile, e si propone come luogo
di scambio di informazioni e approfondimenti sulla realtà della microfinanza.
All’interno della vasta comunità online ciò permette ai finanziatori di informarsi
e gestire direttamente e con comodità i propri interventi.
Strutturata come un’impresa sociale, MicroWorld coniuga con successo
la sua missione sociale con la metodologia classica del business, per promuovere
la crescita del fenomeno del microcredito nei Paesi in via di sviluppo,
massimizzando le ricadute di carattere sociale attraverso un approccio efficiente,
sostenibile e scalabile.
Finanziato per lo più da fondi privati, MicroWorld trasferisce gli utili generati
direttamente alla PlaNet Finance, NGO di microfinanza creata nel 2010 allo scopo
di lottare contro la povertà sviluppando un sistema di microimprenditoria globale.
Obiettivo di questa iniziativa è la creazione di un mondo dove soluzioni sostenibili
e durature sostituiscano la povertà diffusa e la precarietà di risposte a breve
termine, e dove la solidarietà sociale diventi fondamento per la costruzione
di un sistema sociale ed economico più equilibrato.
Il principio del microcredito è alla base di questo tipo di sviluppo equo, rendendo
disponibili prestiti di entità modesta a imprenditori e artigiani che non hanno
accesso a linee di credito bancarie di tipo tradizionale. Grazie ai prestiti concessi
attraverso MicroWorld, i microimprenditori sono in grado di realizzare progetti
e imprese, creando nuovi posti di lavoro e favorendo lo sviluppo dell’economia
locale di riferimento.
Gli enti o individui prestatori, d’altro canto, hanno la possibilità di seguire online
l’andamento dei progetti sostenuti, dal momento dell’erogazione del prestito
fino alla restituzione completa dell’importo.
Le piattaforme online di microcredito rappresentano una fonte inedita
di finanziamenti a sostegno degli istituti di finanza, consentendo non solo
di promuovere progetti nuovi, ma di permettere a nuovi tipi di prestatori,
gli utenti web, di intraprendere azioni concrete per la lotta contro la povertà.

Missione
di MicroWorld:

• Ridurre la povertà nel mondo
i micro-imprenditori
• Supportare
nello sviluppo dei loro business
tramite il microcredito

una comunità mondiale
• Creare
di finanziatori di microcredito
una nuova forma
• Sviluppare
di business: efficiente,

finanziariamente sostenibile,
socialmente responsabile, unificata

Accenture - MicroWorld: una nuova realtà online, una piattaforma
di microcredito a disposizione dei singoli, delle aziende e delle fondazioni.

www.accenture.microworld.org
Promosso da:
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www.accenture.it/skillstosucceed
In collaborazione con:

Testimonianze di chi ha partecipato ai progetti
“5 settimane di Palestra ‘gomito a gomito’
con professionisti come te con cui condividere vissuti,
aspettative, difficoltà, gioie, discese, salite: un’esperienza
dall’alto valore formativo e umano,
in cui vale la pena di cimentarsi”.
Giovane iscritta al corso Palestra delle Professioni Digitali

“Ho trovato questa esperienza estremamente interessante,
perché ho imparato che anche
come ragazza posso davvero avere una possibilità
in questi campi. Penso che potrei benissimo
scegliere questo tipo di studi dopo il Liceo”.
Studentessa partecipante a Deploy your Talents

“È stata una delle migliori esperienze vissute a scuola.
Mi ha formato come persona, mettendomi
a confronto con un’altra generazione e ora mi sento
più preparato a entrare nel mondo del lavoro”.
Studente coinvolto nel progetto ABCDigital

“Non avrei mai pensato di riuscire a rientrare
nel mondo del lavoro, grazie a Job Station
è un momento bellissimo della mia vita professionale”.
Telelavoratore di Job Stations

“Sono rimasta molto impressionata dalla quantità
di ragazze che hanno partecipato a Nuvola Rosa e dai corsi
innovativi organizzati durante questa iniziativa”.
Studentessa partecipante all’iniziativa Nuvola Rosa

Accenture Corporate Citizenship Report
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Centro di Telelavoro Job Stations

18

10 Talenti abbinati per un giorno
nella vita lavorativa di un professionista

Lezioni in aula presso ISS Alessandrini

Nuvola Rosa - Edizione 2015

Palestra delle Professioni Digitali - Classe Luglio 2015

JOB: Corso di Assistente Familiare
di Croce Rossa Italiana

Accenture Corporate Citizenship Report
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Fondazione Italiana Accenture
Innovazione. Coesione sociale. Digitale.
Nel mondo che vogliamo contribuire a costruire, imprese
private e organizzazioni Non Profit lavorano insieme
per generare un più elevato valore condiviso.
In questo cammino comune si aprono due strade: quello
delle aziende verso la sostenibilità del loro impatto sulla
società e quello del terzo settore verso un miglior rapporto
tra costi e risultati.
L’efficienza del business delle prime e l’efficacia sociale
delle seconde si uniscono per dare luogo a un fenomeno di
innovazione tesa ad aumentare il benessere della collettività.
Obiettivi, strategie, modelli di governance, competenze,
processi operativi e risorse vengono messi al servizio
di progetti congiunti che ottimizzano i benefici
e migliorano l’impatto sociale.
Fondazione Italiana Accenture si impegna da sempre
ad agire come piattaforma concettuale e digitale, abilitando,
con queste modalità, la crescita dell’innovazione sociale
e della sharing economy allo scopo di promuovere
la coesione sociale e uno sviluppo economico sostenibile.
Condividiamo con il nostro fondatore il codice genetico
che unisce pensiero strategico e cultura del fare. Forti di questi
principi, supportiamo il disegno teorico e la realizzazione
concreta di cantieri che mettano in pratica questi concetti.

Lo facciamo attraverso concorsi per idee che liberano
e abilitano l’intelligenza collettiva del Paese, banditi
direttamente da noi o da altre realtà sulla nostra piattaforma
digitale www.ideaTRE60.it
Aggreghiamo quindi risorse e soggetti, sviluppiamo moduli
formativi, favoriamo l’integrazione di competenze, ricerchiamo
i più avanzati modelli digitali e gestionali, collaboriamo con
le forme più qualificate di incubazione.
Questo è ciò che facciamo per offrire opportunità alla
comunità e aumentare le probabilità di successo dei progetti
che nascono, seguendo i principi della scalabilità e della
replicabilità.
Il risultato che otteniamo è importante e riteniamo debba
essere decifrabile in modo chiaro e indiscusso. Per questo
misuriamo il successo dei nostri progetti in base al valore
di ognuno per la collettività e alla sostenibilità economica
dei posti di lavoro generati.
L’obiettivo delle nostre attività di studio e condivisione
è migliorare sempre più questo approccio perché divenga
una componente strutturale del modello di sviluppo
del nostro Paese.

“Più collaboriamo, più possiamo
pensare di costruire il futuro
che vogliamo”.

Diego Visconti
Presidente
di Fondazione Italiana Accenture

20

Gli elementi caratterizzanti
del nostro operare
Fondazione Italiana Accenture nasce nel 2002 dalla volontà
di Accenture di dotarsi di uno strumento per diffondere
senza scopi di lucro l’innovazione sociale attraverso la promozione
e il supporto di progetti concreti a favore della collettività.

Ruolo
di catalizzatore

Orientamento
al fare

Approccio
digitale

Grazie alla creazione di reti con altre
fondazioni, imprese e organizzazioni,
mettiamo a sistema idee e risorse.

Sosteniamo la realizzazione
di progetti concreti, scalabili
e replicabili.

Attraverso la realizzazione e gestione
di una piattaforma partecipativa,
abilitiamo l’incontro tra Profit,
Non Profit e intelligenza collettiva.

In linea con il programma globale Skills to Succeed di Accenture Corporate Citizenship, Fondazione Italiana Accenture
contribuisce a diffondere competenze d’imprenditorialità sociale per generare occupazione sociale sostenibile.

“Si ha innovazione sociale quando
nuove idee che funzionano
danno soluzioni a bisogni sociali
ancora insoddisfatti”.
Geoff Mulgan - Policy maker esperto di innovazione sociale

fondazioneaccenture.it

Accenture Corporate Citizenship Report
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Le nostre aree di pensiero
Fondazione Italiana Accenture è impegnata a promuovere e diffondere
le migliori conoscenze sul tema dell’innovazione sociale.
Ci siamo focalizzati su tre aree che riteniamo di particolare rilevanza
per contribuire allo sviluppo sociale e sostenibile del nostro Paese:
convergence per l’innovazione sociale, sharing economy
e la problematica giovani e mondo del lavoro
Convergence per l’Innovazione Sociale
Il rilancio del sistema Paese passa anche attraverso
la “convergenza”, una nuova modalità di relazione tra
mondo Profit e organizzazioni Non Profit, basata su una
collaborazione di tipo strategico e di medio-lungo periodo.
Dalla convergenza nasce un nuovo sistema di imprese sociali
che permette di soddisfare esigenze e problematiche della
collettività in modo sostenibile nel tempo, consentendo
di realizzare una redditività che abilita l’operare nel lungo
termine. In una ricerca commissionata all’Università di Roma
Tor Vergata, Fondazione Italiana Accenture ha rilevato che
il 41% delle imprese sociali del nostro Paese è già
predisposto ad attuare progetti di convergenza con
il settore Profit. Questo gruppo di imprese sociali si
caratterizza per una costante crescita occupazionale,
per l’orientamento all’impiego strategico di competenze
gestionali e di tecnologie avanzate, e per un approccio
competitivo al mercato di riferimento.
Grazie anche al supporto di Accenture, Fondazione Italiana
Accenture si impegna a diffondere cultura e informazione
su questo tema attraverso convegni e pubblicazioni.
Ora crediamo che i tempi siano maturi per trovare terreni
di applicazione e avviare fasi sperimentali concrete.

Sharing Economy
L’economia collaborativa si propone come un rinnovamento
strutturale dei rapporti tra economia e società, basato sulla
creazione di un legame sociale fondante nello scambio
economico, e capace di generare nuovi modelli di servizi
e attività Profit e Non Profit.
I centri metropolitani, grazie anche alle reti digitali, diventano
sempre più piattaforme di incontro e partecipazione:
le persone si riuniscono, condividono esperienze, risorse,
tempo, denaro e competenze, creando nuovi modelli
di servizio e nuove forme di reciprocità e di gestione
della cosa pubblica.
Riflettere su come collaborazione e condivisione possano dare
risposte ad alcune sfide del nostro Paese da un punto di vista
sociale, economico e ambientale, è un’opportunità da cogliere.
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Per questo, insieme a un network di partner, tra cui
Fondazione Eni Enrico Mattei e l’acceleratore b-ventures,
siamo attivi per favorire lo studio e lo sviluppo di modelli
d’impresa di sharing economy.
Giovani e Lavoro
La crisi economica ha aggravato la situazione dei giovani
rispetto al mercato del lavoro, declinandosi principalmente
in due problematiche: la difficoltà d’ingresso e l’asimmetria
tra le competenze acquisite durante il percorso di studio
e quelle richieste dal sistema produttivo.
Un network di 8 Fondazioni d’Impresa (Fondazione Italiana
Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Adecco per
le Pari Opportunità, Fondazione De Agostini, Enel Cuore Onlus,
Fondazione UMANA MENTE del Gruppo Allianz, UniCredit
Foundation e Fondazione Vodafone Italia) ha raccolto la sfida
rappresentata da questa emergenza. Realizzando un’indagine
che mappa gli strumenti messi in campo dalle Corporate
Foundations a sostegno dei giovani, il network approfondisce
interventi ed esiti con l’obiettivo di fornire indicazioni per
la formulazione di politiche del lavoro e una serie di strategie
per favorire l’integrazione tra formazione e lavoro. Mettersi
in rete per fare sistema ottimizzando le risorse e migliorando
l’impatto è l’obiettivo di questo percorso che stiamo portando
avanti per arrivare a realizzare un progetto concreto,
congiunto e a forte impatto sociale.

Anna Puccio
Segretario Generale
di Fondazione Italiana Accenture

Attraverso la piattaforma digitale ideaTRE60, Fondazione Italiana
Accenture promuove concorsi per idee che danno vita a progetti
a forte impatto sociale, scalabili, replicabili, e che generano
occupazione sociale sostenibile.

• Su ideaTRE60, l’intelligenza collettiva propone le proprie idee, le condivide
e le ottimizza grazie a un percorso e-learning e di formazione in loco
che trasforma le migliori in progetti concreti.
• ideaTRE60 e la sua versione personalizzabile per creare concorsi per idee ad hoc
sono a disposizione di aziende e organizzazioni che desiderano innovare
e innovarsi promuovendo azioni di responsabilità sociale d’impresa più efficaci
attingendo alla progettualità di una community appassionata e competente.

I nostri numeri dal 2010 ad oggi:

> 50

concorsi per idee
attivati e gestiti

> 5.500

partecipanti
mobilitati da tutta Italia

> 60

realtà promotrici
coinvolte

> 3.500

idee progettuali
generate

> 60.000

membri della nostra
community

ideatre60.it

Accenture Corporate Citizenship Report
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ARS. Arte che realizza occupazione sociale
Valorizzazione del patrimonio artistico del nostro Paese
attraverso l’innovazione del terzo settore
Il Sistema Paese ha oggi necessità di trovare nuovi modelli di sviluppo che valorizzino le nostre eccellenze, prima fra tutte
il patrimonio artistico e culturale, che rappresenta un vantaggio competitivo a elevato potenziale per la creazione di posti
di lavoro. Questo ambito vede già una forte presenza di organizzazioni Non Profit ed è quindi un ottimo terreno per favorire
processi di consolidamento e potenziamento, che facciano maggiore leva sulle tecnologie avanzate.

La sfida
Valorizzare il patrimonio artistico e culturale nazionale liberando le potenzialità del
terzo settore per generare un impatto positivo a livello sociale e sullo sviluppo
economico in termini di nuova occupazione.

La soluzione
Fondazione Italiana Accenture, grazie alla piattaforma digitale ideaTRE60, si è posta
l’obiettivo di attivare l’intelligenza collettiva attraverso un concorso per generare
un flusso di idee innovative dedicate a nuovi servizi e prodotti, per valorizzare
il patrimonio artistico del nostro Paese.
Il concorso “ARS” si è articolato attraverso le seguenti fasi:
Selezionare la migliore idea che, rispondendo a requisiti
di scalabilità, sostenibilità economica e impatto occupazionale, fosse in grado
di diventare un modello di successo e un esempio virtuoso da replicare
sul territorio nazionale
Premiare e realizzare l’idea vincitrice, “Trame di Lunigiana”,
con l’assegnazione di un premio fino a un 1 milione di euro, ripartito in denaro
e ore di formazione e accompagnamento allo start up, messe a disposizione
pro bono da Accenture attraverso i propri consulenti
Trasferire competenze ai progetti finalisti, in termini di innovazione,
approccio manageriale e sostenibilità, attraverso l’erogazione di 20 ore
di workshop formativi e il supporto alla realizzazione dei business plan

Il risultato
1.200 partecipanti (associazioni, organizzazioni, professionisti e appassionati),
di cui oltre 800 persone fisiche e circa 300 persone giuridiche
>600 idee progettuali raccolte da tutta Italia
Realizzazione dell’idea vincitrice, “Trame di Lunigiana”, come modello virtuoso
di gestione e valorizzazione del patrimonio artistico del nostro Paese
Sollecitazione dell’interesse dell’opinione pubblica per il rilancio
del settore culturale
Questo progetto rientra nel programma
Skills to Succeed di Accenture Corporate Citizenship
ars.ideatre60.it
Promosso da:
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In collaborazione con:

Powered by:

1.200
35%
>600

partecipanti
tra associazioni,
organizzazioni,
professionisti
e appassionati
dei partecipanti
erano realtà
Non Profit
idee
progettuali
inviate

Trame di Lunigiana
Il progetto di valorizzazione del territorio
vincitore del concorso ARS
“Trame di Lunigiana - Vivi la terra dei cento castelli” consiste in un progetto
di valorizzazione del territorio della Lunigiana e dei suoi castelli, che intende mettere
a sistema e potenziare le risorse turistico-culturali di questa regione piena
di ricchezze, ma poco conosciuta.
Il progetto, giunto a conclusione della sua prima fase realizzativa, ha visto:

la creazione di una nuova impresa sociale per la sua gestione ed evoluzione
l’attivazione di un network unico di soggetti competenti e attivi sul territorio
la realizzazione di una rete digitale integrata, trasversale e facilmente accessibile
la definizione di un modello di valorizzazione territoriale e culturale
replicabile in altre aree del nostro Paese
Grazie a un’innovativa piattaforma tecnologica multimediale, “Trame
di Lunigiana” integra, coordina e potenzia offerta ricettiva, proposte turistiche
esperienziali e cultura, dando vita a una rete reale e virtuale di promozione capace
di generare un indotto positivo sul territorio e nuova occupazione.

150
60%

persone formate
nel periodo 2014/15

delle persone
formate sono
giovani under 35

Il progetto vede inoltre la messa in campo di attività di formazione rivolte
a tutti gli operatori della ricettività, alle associazioni e in generale a tutti coloro
che intendono sviluppare competenze tecnologiche specifiche nel campo
dell’accoglienza turistico-culturale, al fine di avviare un processo
di autopromozione del territorio.

Questo progetto rientra nel programma
Skills to Succeed di Accenture Corporate Citizenship
tramedilunigiana.it
Promosso da:

Con il sostegno di:
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VideomakARS
Innovazione, formazione e creatività
per il patrimonio artistico di Milano
I settori culturali e creativi rappresentano un patrimonio ricco e diversificato che contribuisce all’evoluzione delle nostre società
e svolge un ruolo di rilievo nell’economia generando crescita e occupazione.
In vista di Expo 2015 e attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, Fondazione Italiana Accenture ha coniugato un’offerta
di apprendimento indirizzata ai giovani con un’attività concreta di promozione artistica e culturale della città di Milano.

La sfida
Attrarre sempre più turisti e cittadini per vivere e conoscere Milano
metropolitana e città d’arte, promuovendo le sei opere artistiche icone
di “Expo in Città”, il palinsesto di eventi organizzati da attori pubblici e privati
nella Grande Milano durante i sei mesi di Expo. Questo, attraverso
la valorizzazione del talento dei giovani e le professioni creative.

La soluzione
Stimolare la creatività di giovani di talento under 30 attraverso:
Attivazione di un concorso per progetti video su ideaTRE60,
la piattaforma digitale di Fondazione Italiana Accenture
Offerta di competenze e skills per trasformare la creatività
artistica in opportunità per il futuro
Il percorso formativo ha previsto:
2 moduli e-learning propedeutici per tutti i partecipanti
25 ore di workshop formativi in loco per i 10 team finalisti
240 ore di incubazione virtuale per la realizzazione dei progetti migliori

Il risultato

>130

130
240
4

partecipanti

persone
formate

ore
di incubazione
virtuale erogate
video
di promozione
turistica realizzati

>130 giovani partecipanti
130 giovani formati attraverso i moduli e-learning, con competenze
utili allo sviluppo di nuove professionalità creative
20 finalisti che hanno partecipato ai workshop formativi
Incubazione virtuale per la realizzazione dei video
per i 28 componenti dei 4 team vincitori
I video vincitori sono diventati strumenti di promozione turistica e culturale
della città di Milano.
Questo progetto rientra nel programma
Skills to Succeed di Accenture Corporate Citizenship
videomakars.ideatre60.it
Promosso da:
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In collaborazione con:

Per:
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Con il patrocinio di:

WE-Progetti delle donne
Talento e capacità progettuale dell’universo
femminile per Expo 2015
Il ruolo che le donne rivestono da sempre nella società le rende protagoniste indiscusse di Expo Milano 2015, in qualità
di formidabile motore di crescita e cambiamento. Nel contesto del progetto internazionale “WE-Women for Expo”,
Padiglione Italia, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture, Accenture e altri partner, ha deciso di offrire
alle donne un’occasione in più per dare il proprio contributo.

La sfida
Valorizzare il talento imprenditoriale femminile e la capacità progettuale
delle donne, offrendo un’opportunità concreta per diventare protagoniste
del cambiamento e di uno sviluppo pienamente sostenibile.

La soluzione

150
>100
3

Crowdsourcing creativo sulla piattaforma ideaTRE60 di Fondazione Italiana
Accenture, attraverso:
Attivazione di un concorso per idee di start up al femminile
Premiazione delle idee migliori in grado di dare un contributo significativo
all’empowerment femminile, all’innovazione, alla sostenibilità ambientale
ed economica, e loro realizzazione
Assegnazione del “Premio Vivaio” promosso da Accenture per donne
under 35 a favore dello sviluppo dell’imprenditoria e dell’occupazione
di giovani talenti femminili

partecipanti

idee
progettuali
inviate
idee
vincitrici

1. OrtiAlti
Un’iniziativa per creare orti di comunità
sui tetti degli edifici cittadini, generando
immediati benefici ambientali e coesione
sociale.

Il risultato
150 donne partecipanti
>100 idee progettuali inviate, in diversi ambiti di applicazione
Realizzazione delle 3 proposte vincitrici grazie ai premi ricevuti,
rispettivamente di 40.000, 30.000 e 10.000 euro

2. Alto Piemonte. Al-Top!
Un’azienda viticola per produrre vino DOP
in modo sostenibile e creare un polo culturale
dedicato alle eccellenze dell’Alto Piemonte.
PREMIO VIVAIO - UNDER 35:
FindMyLost
Un’app gratuita che, attraverso la creazione
di un mercato digitale, è in grado di mettere
in contatto chi smarrisce un oggetto
con chi lo ritrova.

wepadiglioneitalia.ideatre60.it
Promosso da:

In collaborazione con:

Con il supporto di:

Powered by:
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Share in Action
Formazione e incubazione per i migliori progetti
di sharing economy
La sharing economy è un modello socio-economico che prevede la condivisione di produzione, distribuzione, commercio
e consumo di beni, servizi, risorse umane e materiali da parte di persone e organizzazioni diverse. Fondata quindi
sul riutilizzo delle risorse invece che sul loro acquisto, e sull’accesso invece che sulla proprietà, la sharing economy
si propone di rispondere alle sfide della crisi e promuovere forme di consumo più consapevoli. In forte crescita
nel mondo e in Italia, questo nuovo ecosistema richiama nel nostro Paese esperienze di lunga tradizione, quali il mutualismo,
le cooperative e le imprese sociali. Oggi in Italia sono attive circa 100 piattaforme di sharing economy, oltre a circa
40 diversi servizi di crowdfunding. L’economia collaborativa è un settore che può quindi offrire opportunità imprenditoriali
e di futuro professionale, oltre a disegnare nuovi modelli di servizio e nuove forme di gestione della cosa pubblica,
rispondendo ai bisogni dei cittadini.

La sfida
Stimolare la sperimentazione di pratiche di sharing economy che, attraverso
l’uso della tecnologia, favoriscano l’ottimizzazione delle risorse e il rapporto diretto
tra domanda e offerta, generando opportunità per la comunità.

La soluzione
Attivare un concorso per progetti innovativi di economia collaborativa
finalizzato a promuovere, perfezionare e realizzare il miglior progetto Profit
e il miglior progetto Non Profit che rispondono a requisiti di sostenibilità,
replicabilità e scalabilità.
Formare i partecipanti attraverso un percorso formativo finalizzato a
conseguire nuove competenze utili a perfezionare le proprie proposte progettuali.
Questi gli step:
Corso e-learning in 5 moduli per tutti i partecipanti
20 ore di workshop formativi in loco per i finalisti
Percorso di incubazione di 4 mesi per i due vincitori

Il risultato
90 partecipanti
>50 idee progettuali raccolte
80 persone formate
2 idee vincitrici che si sono aggiudicate:
- un premio in denaro di 10.000 euro
- un percorso di incubazione personalizzato di 4 mesi, finalizzato
all’implementazione della propria idea progettuale e attualmente in corso
Questo progetto rientra nel programma
Skills to Succeed di Accenture Corporate Citizenship

90
80
> 50
2
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persone
formate

idee
progettuali
inviate
idee
vincitrici

CATEGORIA PROFIT
PlanBee
Una piattaforma di crowdfunding civico
come strumento di cittadinanza attiva:
aziende e cittadini contribuiscono alla
realizzazione di opere pubbliche utili a tutti.
CATEGORIA NON PROFIT
Swap Museum
Una piattaforma di scambio tra piccoli musei
e giovani per riportare l’istituzione museale
al centro della vita sociale:
con il people raising, tempo e creatività sono
a disposizione dei musei in cambio di benefit.

shareinaction.ideatre60.it
Promosso da:

partecipanti

Powered by:

Fondazione Italiana Accenture
mette a disposizione
di organizzazioni e aziende
le sue competenze
e la versione personalizzabile
della piattaforma digitale
ideaTRE60 per progettare
e attuare concorsi
per idee ad hoc.
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Petroleum
Creare occupazione e valorizzare
le eccellenze d’Italia
Un concorso rivolto a chi è in cerca di occupazione e vuole proporre idee
progettuali innovative e sostenibili per lo sviluppo imprenditoriale
e la valorizzazione delle eccellenze del nostro Paese
(patrimonio culturale, artistico, enogastronomico, ambientale e turistico).
I premi, per un valore complessivo di 200.000 euro, sono finalizzati
alla realizzazione delle idee vincitrici: 100.000 euro in contributo finanziario
e 100.000 euro in consulenza manageriale a supporto dell’implementazione.

250
60
161

partecipanti

persone
formate
idee
in gara

Questo progetto rientra nel programma Skills to Succeed di Accenture Corporate Citizenship
petroleum.ideatre60.it
Promosso da:

Powered by:

Sodalitas Social Innovation 2014 e 2015
Per nuove partnership Profit-Non Profit
Un concorso per idee che puntino a migliorare in modo diffuso la capacità
progettuale del terzo settore favorendo la nascita di nuove relazioni
con il mondo delle imprese.
Dedicato alle organizzazioni Non Profit, il concorso è attivato sulla piattaforma
digitale ideaTRE60 in due edizioni, una per l’anno 2014 e una per il 2015,
e ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di progetti sociali innovativi
e a elevato livello di sostenibilità economica.

170
150

partecipanti

idee
in gara

sodalitasocialinnovation.ideatre60.it
Promosso da:
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Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

Powered by:

A new social wave I e II
Rigenerare innovazione sociale

Due edizioni per un concorso rivolto a tutte le organizzazioni Profit
e Non Profit al lavoro su nuove idee di impresa sociale a favore
di cittadini e comunità locali.
Il concorso si colloca all’interno dell’evento annuale di riferimento
per gli imprenditori sociali italiani: il Workshop sull’Impresa Sociale
organizzato a Riva del Garda (TN) da Iris Network, il network degli istituti
di ricerca sull’impresa sociale.

90
31
80

partecipanti

persone
formate
idee
in gara

Questo progetto rientra nel programma Skills to Succeed di Accenture Corporate Citizenship
anewsocialwave2.ideatre60.it
Promosso da:

Powered by:

I partecipanti a “Sodalitas Social Innovation 2014”
- Milano, 3 ottobre 2014

“A new social wave II”: premiazione del progetto OrtiAlti
- Riva del Garda, 18 settembre 2014
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Ecopreneur
Imprenditore
per l’ambiente
In collaborazione con:

Localpreneur
Imprenditore
per il locale

3 concorsi aperti
agli studenti delle scuole
superiori con l’obiettivo
di valorizzare la loro
capacità progettuale
di elaborare
idee imprenditoriali
Ogni concorso è dedicato a un ambito specifico:
• la sostenibilità ambientale
• lo sviluppo economico, sociale
e culturale dei territori
• le opportunità offerte dai mercati globali
I concorsi rientrano nel programma di orientamento
scolastico e professionale “Impresa in azione”
promosso da Junior Achievement Italia e dedicato
all’educazione imprenditoriale.

In collaborazione con:

Globalpreneur
Imprenditore
per l’internazionalizzazione
In collaborazione con:

ecopreneur.ja.ideatre60.it • localpreneur.ja.ideatre60.it • globalpreneur.ja.ideatre60.it
Promossi da:
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Powered by:

150
100

partecipanti

idee
in gara

Testimonianze di chi ha partecipato ai progetti
“@FondazioneAccenture: grazie della bellissima esperienza,
abbiamo imparato tanto #shareIN”.
Team finalista del concorso Share in Action

“VideomakARS ha permesso a giovani professionisti
e ad appassionati di confrontarsi e crescere.
Ottimi prodotti e ottimo percorso! Grazie a tutti!”
Partner del concorso videomakARS

“@FondazioneAccenture grazie per la bella occasione
di riflessione e scambio che ci avete riservato oggi”.
Partecipante all’evento Convergence for Social Innovation

“Il nostro concorso si è concluso con un risultato positivo
e incoraggiante, anche in considerazione
del rinnovamento di questa edizione: poter utilizzare
la piattaforma digitale ideaTRE60 ha senz’altro
semplificato i lavori e amplificato gli effetti”.
Organizzazione promotrice di un concorso sulla piattaforma ideaTRE60

“In questa meravigliosa giornata trascorsa con voi
ho ammirato professionalità, cura dei dettagli, calore
umano. Sono tornata a casa molto arricchita, anche per aver
incontrato persone di spessore e livello, entusiaste di mettere
al servizio degli altri la loro esperienza sempre così ricca”.
Giurata del concorso ARS

Accenture Corporate Citizenship Report

33

Il Castello di Fosdinovo (MS),
cuore del progetto “Trame di Lunigiana”

“ARS”: L’evento di premiazione a Palazzo
Barberini - Roma, 28 ottobre 2013

34

“videomakARS”: momenti del percorso
verso la proclamazione dei vincitori

Il giovane team vincitore di “Ecopreneur
2014” - Milano, 6 giugno 2014

Geoff Mulgan, esperto di innovazione sociale, parla di convergence ad un evento
di Fondazione Italiana Accenture - Roma, 29 novembre 2014

L’homepage della piattaforma ideaTRE60

Le vincitrici di “WE-Progetti delle donne”
e un momento dell’evento di premiazione
con Anna Puccio e Diana Bracco

Il premio Nobel Muhammad Yunus
interviene sul tema della relazione tra
Profit e Non Profit - Milano, 3 luglio 2015

Diana Bracco, Giuliano Poletti e
Maurizio Sacconi commentano la ricerca
“Fondazioni d’impresa per i giovani”
- Roma, 11 febbraio 2015

“Share in Action”: la giornata dedicata
ai pitch dei finalisti con i giurati
- Expo Milano 2015, 17 giugno 2015
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Per Accenture operare
in modo responsabile
vuol dire essere sostenibile
dal punto di vista ambientale.

36

La nostra cultura green
Il principale impatto ambientale
della nostra attività è legato
alle emissioni di CO2 derivanti da:

I cambiamenti climatici e lo sviluppo ambientale sostenibile presentano due
sfide essenziali per tutta la comunità imprenditoriale. Molte delle iniziative che
Accenture promuove in vari ambiti hanno l’obiettivo di rispondere a queste sfide
salvaguardando la salute del nostro pianeta. Per perseguire questo obiettivo
ci impegniamo ad analizzare e indirizzare il nostro impatto ambientale insieme
ai dipendenti, clienti, fornitori e, più in generale, a tutti i nostri interlocutori.

Gli elementi chiave della nostra cultura “green”
includono utilizzo di energia rinnovabile, cultura
tecnologica più verde, maturità ambientale
certificata secondo la norma ISO 14001 e vissuta
in ufficio come esperienza condivisa da tutti
i dipendenti.

viaggi aerei

consumo
di energia

A livello globale Accenture ha definito
l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni
di CO2 per persona del 50%, rispetto
al 2007, entro il 2020.

-50%
di CO2 per persona entro il 2020

In Italia le principali sedi Accenture, a Milano Quadrio e Roma Industria, sono
in possesso della certificazione ambientale ISO 14001, ma i principi della protezione
ambientale nell’approvvigionamento energetico e nella gestione dei rifiuti sono
applicati in tutte le altre sedi del nostro territorio.
Centrale all’impegno di Accenture è la riduzione delle emissioni di CO2
e consumi energetici. Per ridurre le emissioni legate agli spostamenti
casa-lavoro e alle trasferte, abbiamo introdotto strumenti di comunicazione
quali la Telepresenza e un utilizzo sempre più diffuso del Remote
Working* come forma di lavoro agile: nel FY15** abbiamo utilizzato la
telepresenza per un totale di più di 1600 ore complessive, e il Remote
Working per circa 24.000 giorni lavorativi. L’uso di questi sistemi remoti
ha permesso un risparmio stimato in circa 100 tCO2.
Il nostro approccio all’ambiente prevede:
un’efficienza operativa ecosostenibile
un modo di lavorare “smart” per ridurre l’impatto ambientale
grazie a tecnologie di ultima generazione

100
1.600
24.000

tCO2
risparmiati

ore
di Telepresenza

giorni
di Remote Working

* Accenture ha attivato il Remote Working come forma di lavoro agile fin dal 2009. Esercitabile per massimo 2 giorni alla settimana,
non deve essere necessariamente svolto da casa.
** FY: Anno Fiscale – si riferisce al periodo che inizia il 1 settembre dell’anno precedente al 31 agosto dell’anno preso in considerazione
(in questo caso dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015)
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La nostra mobilità sostenibile
Per ridurre l’impatto ambientale legato alla mobilità, sono in corso diverse attività:

Lo spostamento delle trasferte
dall’aereo al treno per la

La possibilità di usufruire di scontistche per l’acquisto
di abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico

Tratta
MILANO - ROMA - MILANO

Per le nostre sedi di Roma è attivo
un servizio navetta aziendale:

30

navette
al giorno

> 200

persone
al giorno

Questo impegno ha portato a risultati importanti in Italia:

-24%

-27%

-45%

Elettricità

Gas

Acqua

Consumo assoluto diminuito del 24%
dal FY13 al FY15 arrivando a circa
11,8 Mio kWh
90% consumi elettrici da fonte
rinnovabile

Consumo diminuito del 27%
dal FY13 al FY15

Consumi diminuiti del 45%,
dal FY13 al FY15

www.accenture.it/csr
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-30%

+3%

Carta

Rifiuti

Consumo diminuito del 30%,
dal FY13 al FY15, portando a una
riduzione del consumo di 13.000 kg

Incremento della quota riciclata
dal 70% del FY13 al 73% del FY15

Accenture
Accenture è un’azienda leader a livello globale nel settore
dei servizi professionali, che fornisce una vasta gamma
di servizi e soluzioni nei settori strategy, consulting, digital,
technology e operations. Combinando un’esperienza unica
e competenze specialistiche in più di 40 settori industriali
e in tutte le funzioni aziendali - sostenuta dalla più ampia
rete di delivery center a livello mondiale – Accenture opera
all’intersezione tra business e tecnologia per aiutare i clienti
a migliorare le proprie performance e creare valore sostenibile
per i loro stakeholder. Con oltre 373.000 professionisti impegnati
a servire i suoi clienti in più di 120 paesi, Accenture favorisce
l’innovazione per migliorare il modo in cui il mondo vive e lavora.
www.accenture.it – www.accenture.com

@Accentureitalia

Accenture in Italia

Accenture Italia

Fondazione Italiana Accenture
Fondazione Italiana Accenture è una realtà senza fini di lucro
impegnata ad agire come piattaforma concettuale e digitale
nell’ambito della social innovation attraverso la promozione delle
migliori conoscenze nelle seguenti aree di pensiero: convergence
per l’innovazione sociale, sharing economy, giovani e formazione.
Inoltre, il suo obiettivo è di facilitare sinergie e crowdsourcing
di soggetti, risorse, modelli, processi e competenze per sostenere
le migliori idee allo scopo di generare coesione sociale e sviluppo
economico sostenibile. A tale fine gestisce la piattaforma digitale
per concorsi per idee “ideaTRE60”.
www.fondazioneaccenture.it

@FondAccenture

Fondazione Italiana Accenture

Fondazione Italiana Accenture

Contatti:
Accenture S.p.A.
Via M. Quadrio 17
20154 Milano
T. +39 02.777.51111
CCICEG.it@accenture.com
Fondazione Italiana Accenture
Via M. Quadrio 17
20154 Milano
T. +39 02.777.58090
segreteria@fondazioneaccenture.it
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