«Per un’economia più forte»
AZIENDE / L’importanza della responsabilità sociale delle imprese al centro di un evento organizzato
dal DFE - Christian Vitta: «Solo così potremo ambire a una crescita sostenibile»
La responsabilità sociale delle imprese è sempre più
centrale «per favorire una crescita sostenibile e
orientata al futuro del nostro tessuto economico ». Ne
è convinto il Dipartimento delle finanze e
dell’economia (DFE) che, per «sensibilizzare le
aziende sull’importanza di consolidare il proprio
impegno verso questo tema», ha organizzato ieri
pomeriggio a Stabio l’evento «Imprese responsabili
per un Ticino sostenibile ». Dopo i saluti del
consigliere di Stato Christian Vitta, il quale ha
sottolineato che «è solo con imprese responsabili che
si può continuare ad ambire alla visione condivisa di
un Ticino sostenibile, attento affinché gli sviluppi
economici, ambientali e sociali in corso abbiano un
impatto positivo sul nostro territorio, su chi vi lavora,
su chi vi fa impresa e su chi vi abita», gli interventi
della docente ricercatrice della SUPSI Jenny Assi e
del CSR manager della Camera di commercio
Gianluca Pagani si sono concentrati sulla promozione
delle buone pratiche di responsabilità sociale che le
aziende possono adottare e dello strumento del
rapporto di sostenibilità semplificato. Quest’ultimo è
stato voluto dal DFE, in collaborazione con la Cc-Ti
e con il supporto scientifico della SUPSI. Questo
modello semplificato, si legge nella nota, «facilmente

Presentati strumenti
concreti a disposizione delle micro e piccolemedie imprese
accessibile online, aiuta le aziende nell’allestire un
rendiconto sull’impatto sociale e ambientale delle
loro attività ». Da parte sua, il direttore dell’Ente
regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso
Ceresio (ERS-MB), Claudio Guidotti, ha parlato del
nuovo strumento di cui si è dotato l’ente nell’ambito
della responsabilità sociale delle imprese. Il
pomeriggio si è concluso con una tavola rotonda che
ha messo in evidenza le esperienze di alcune aziende.
All’incontro erano presenti anche il sindaco di Stabio
Simone Castelletti, il direttore della Cc-Ti Luca
Albertoni e la presidente dell’ERS-MB Roberta
Pantani Tettamanti.
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