
 

ICT4Society,  la  community  europea  per  condividere  esperienze  di 
responsabilità sociale nelle imprese ICT

Condividere la propria storia aziendale in tema di responsabilità sociale delle imprese con i membri 
della  community  ICT4Society  è  una  occasione  per  promuovere  la  propria  impresa  e  magari 
incontrare imprenditori con simili scale di valori, in altri paesi europei.

Il network R-ICT, coordinato dall’azienda speciale CISE, è alla ricerca di imprese ICT che vogliano 
raccontare la propria responsabilità sociale alla community ICT4Society della DG CONNECT della 
Commissione Europea

Gli obiettivi 

ICT4Society è un'iniziativa della DG CONNECT, direzione generale della Commissione Europea 
che supervisiona lo sviluppo dell’Agenda Digitale Europea, e rappresenta l’impegno della DG sul 
fronte della implementazione strategia di  promozione della responsabilità sociale delle imprese 
promossa dalla Commissione.

Obiettivo  di  ICT4Society  è  incoraggiare  le  imprese  europee  del  settore  ICT  ad  adottare  un 
approccio aziendale strategico di gestione della propria responsabilità sociale e di collaborazione 
con gli stakeholder. A questo fine, ICT4Society sostiene la diffusione di documentazioni, buone 
pratiche e notizie sul tema della responsabilità sociale nelle imprese ICT.

In sostanza, ICT4Society si propone:
� di offrire alle imprese ICT, che già hanno in essere politiche e prassi di gestione del proprio 

impatto ambientale e sociale, di diffondere e valorizzare la propria esperienza;
� di fornire alle imprese ICT, che ancora non hanno in essere politiche e prassi di gestione 

della propria responsabilità sociale, riferimenti e ispirazione attraverso il confronto con le 
prime;

� di mettere il luce il ruolo delle tecnologie ICT per supportare la gestione della responsabilità 
sociale delle imprese in tutti i settori.

La community

ICT4Society è gestito dal network tematico europeo R-ICT – Responsible ICT (www.r-ict.eu), co-
finanziato dal programma ICT-PSP EU e coordinato da CISE - Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Forlì-Cesena.

All'interno ICT4Society, “responsabilità sociale delle imprese” è considerato un concetto ampio, a 
comprendere – oltre alle dimensioni proprie della gestione sostenibile e socialmente responsabile 
dei processi produttivi – tutti quegli aspetti (legati al prodotto e al processo) che configurano un 
impatto dell’attività di impresa sull’ambiente e sulle persone, per esempio: 
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� libertà dei media,  pluralismo dell’informazione e strategia no-disconnect;
� e-privacy, sicurezza della navigazione, behavioural advertising e lotta al cyber-bullying;
� alfabetizzazione digitale, supporto alla inclusione e alle disabilità, e-health;
� partecipazione delle donne alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;
� approvvigionamento responsabile, approccio life-cycle, eco-design;
� innovazione sociale e innovazione responsabile;
� etica applicata al business, lotta alla corruzione.

Nel concreto, ICT4Society è comunità on-line in cui discutere temi legati alla responsabilità sociale 
nel settore ICT, in base ad una agenda di discussione che i membri stessi definiscono, in base alle 
loro proposte. La discussione on-line è poi sostenuta da alcuni incontri con stakeholder, in diverse 
città europee.

Le discussioni on-line e faccia a faccia, supportano la mappatura delle dimensioni chiave della 
responsabilità sociale delle imprese nel settore ICT, al fine di evidenziare elementi rilevanti per 
definizione di raccomandazione e linee guida. 

Partecipare 

In particolare, ICT4Society è alla ricerca di imprese del settore ICT che vogliano raccontare la loro 
esperienza all’interno della community, pubblicando il  loro caso nella sezione ICT4Society della 
piattaforma della Agenda Digitale Europea, sul portale della Commissione Europea.

Il contributo può essere reso in varia forma:
���� story-telling;
���� rimando al proprio sito web, dopo una breve introduzione;
���� in forma di intervista, rispondendo a tutte o alcune delle seguenti domande: 
���� cosa significa responsabilità sociale per un’impresa del settore ICT?
���� le tecnologie ICT abilitano un’infinità di aspetti della vita economica e sociale: ritenete 

che questo imponga una responsabilità particolare alle imprese ICT?
���� nel concreto, cosa significa responsabilità sociale per la vostra impresa?
���� con riferimento ai fornitori  e partner di  business,  che tipo di collaborazione offrite e 

cercate sul fronte della responsabilità sociale?
���� i vostri clienti dimostrano sensibilità al vostro impegno?
���� potete tradurre il vostro impegno alla responsabilità sociale in uno slogan?
���� avete un messaggio per le altre imprese del settore?

E’ possibile inviare i contenuti (in ITA o ENG) a r-ict@ciseonweb.it o pubblicarli su ICT4Society 
Café  (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/communities/ict4society-cafe)  all'interno  della 
discussione  ICT4Society is Looking for Company Case Histories on CSR in the ICT.

Per pubblicare il materiale direttamente nella community on-line sono necessari alcuni passaggi, 
imposti dalla natura istituzionale del portale della Commissione Europea e della piattaforma Digital 
Agenda for Europe:

� creare un proprio account ECAS (googolare ECAS Registration, per un accesso rapido);
� andare  su  ICT4Society  Café  (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/communities/ict4society-

cafe); 
� cliccare su Join the Café e quindi sulla discussione ICT4Society is Looking for Company 

Case Histories on CSR in the ICT;
� inserire un commento o copiare-incollare un testo di Word (si consiglia di “ripulire” il testo 

usando Textfixer o simili).
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