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Premessa 
 
Con determinazione dirigenziale del 21 marzo 2014, n. G 03546, la Regione Lazio ha approvato l’avviso 
pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile”, affidando a BIC Lazio s.p.a. le attività di erogazione dei 
contributi concessi e il monitoraggio degli investimenti realizzati. 
A seguito della determinazione dirigenziale n. G11495 del 25/09/2015, relativa allo scorrimento della 
graduatoria, la Regione Lazio ha ammesso il progetto presentato da ETICAE – Stewardship in Action soc. 
coop. con, domanda protocollata al n. 554 per la realizzazione di un’attività di gestione etica delle risorse 
di una Provincia, attraverso le politiche e standard di Stewardship riconducibile alla tipologia di azione: 
“Innovazione”, “Smart” e “Social” (“intelligente” e “inclusiva” di cui al predetto Avviso Pubblico). 
 
Il seguente report è frutto di un lavoro di Reléechange1. Con Reléechange si intende una innovazione 

della restituzione, una modalità diversa attraverso la quale si rendono consistenti e persistenti le 

narrative verbali e orali prodotte durante i percorsi e le attività svolte. Questo report è nato con lo spirito 

di monitorare il cambiamento e di cogliere le riflessioni, le storie e le idee nate dagli stakeholders del 

progetto, trasportandole su ”carta” senza perdere il senso del percorso fatto. Il Reléechange infatti 

restituisce il file rouge delle stories, “tessendo” insieme tutte le storie sino a delinearne una unica (proprio 

come la tecnica del patchwork). 

 
 
 

 
 
Il Report si configura come un importante strumento di informazione e comunicazione verso l’esterno 
sulle finalità del progetto, sul sistema di governance e le persone coinvolte come destinatari e 
collaboratori, ma, soprattutto, sullo stato di implementazione delle attività svolte durante i 270 giorni 
previsti dal Bando ISF 2014 che compongono il programma attività di ETICAE- Stewardship in action ed i 
risultati raggiunti nel periodo di riferimento. A partire dai dati  e informazioni raccolte attraverso un 
monitoraggio continuo, diffuso, persuasivo, collaborativo e condiviso durante tutta la durata del progetto 
si attiva un processo di comparazione, riflessione e analisi, tale da permettere  l’elaborazione delle 
informazioni intersettoriali rilasciate durante i mesi di attività legate alla stewardship e attraverso la 
tecnica del reléechange saranno individuate tutti i feedback e dati grazie ai quali saranno analizzate le 
modalità di miglioramento del progetto e le aree di intervento più critiche.  
 
Il documento è prodotto ed è diffuso principalmente in formato elettronico. Questo Report, fa 
riferimento al periodo temporale che va dal 3 novembre 2015 al 3 luglio 2016. 
 

  

                                                           
1 1 A.Casino, Stewardship, Politiche e pratiche per una gestione etica delle risorse, Aracne Editrice, Roma, 2014, pp. 

119 -123 
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1.0 Chi siamo 

 
 
Iscritta nel Registro Imprese delle Camere di Commercio Italiane come Start Up Innovativa; inserita nel 

portale della Regione Lazio dedicato alle imprese innovative: “Lazio Innovatore“, ETICAE – Stewardship 

in Action è una realtà nuova ed illuminata unica nel suo genere. 

First moover nel suo settore, ETICAE – Stewardship in Action è la prima società cooperativa italiana che 

si ispira per la sua attività ai principi della stewardship, quale strategia di gestione etica delle risorse. La 

cooperativa nasce come braccio operativo di Stewardship, Associazione Italiana per la Gestione Etica 

delle Risorse (SAIGER) . 

> MISSION 

ETICAE – Stewardship in Action mira a soddisfare il bisogno di una coniugazione tra il mondo produttivo 

ed il mondo etico e responsabile offrendo servizi di consulenza e formazione sulla stewardship, 

sull’architettura sostenibile, sulla SA8000, e sulla comunicazione etica. Offre inoltre servizi di 

progettazione integrata relativi alla custodia del territorio (land stewardship) e delle risorse. Avvalendosi 

anche della collaborazione dei membri del Comitato Tecnico Scientifico di SAIGER e del network di 

Stewardship Italia, ETICAE – Stewardship in Action, è in grado di garantire servizi di alta professionalità 

e qualità. la prima società cooperativa italiana che si ispira per la sua attività ai principi della 

stewardship, quale strategia di gestione responsabile che introduce un principio etico nella 

valorizzazione delle risorse.  La cooperativa nasce come braccio operativo di Stewardship, Associazione 

Italiana per la Gestione Etica delle Risorse (SAIGER) ed ha sede a Frosinone in Viale Mazzini, 69. 

ETICAE – Stewardship in Action mira a soddisfare il bisogno di una coniugazione tra il mondo produttivo 

ed il mondo etico e responsabile offrendo servizi di consulenza e formazione sulla stewardship, 

sull’architettura sostenibile, sulla SA8000, e sulla comunicazione etica. Offre inoltre servizi di 

progettazione integrata relativi alla custodia del territorio (land stewardship) e delle risorse.  

Avvalendosi anche della collaborazione dei membri del Comitato Tecnico Scientifico di SAIGER e del 

network di Stewardship Italia, ETICAE – Stewardship in Action, è in grado di garantire servizi di alta 

professionalità e qualità.  

In qualità di cooperativa under 40 aderente a Legacoop, ETICAE – Stewardship in Action è membra di 

Generazioni Legacoop Lazio. 

ETICAE – Stewardship in Action ha svolto numerose attività attraverso le quali ha portato valore e 

prestigio anche alla Provincia di Roma, distinguendosi sul territorio regionale, nazionale ed 

internazionale come realtà innovativa e portatrice di una nuova cultura di gestione etica delle risorse. 

Tra le varie, ETICAE – Stewardship in Action ha svolto attività di formazione sulla stewardship e sulla 

SA8000 presso: 

 il BIC Lazio Incubatore di Ferentino; 

 l’ Università di Roma 3 – Dipartimento di Studi Aziendali “Corso di Laurea Specialistica in 
Gestione Etica d’Azienda”; 

 l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 
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 ASPIIN, Azienda Speciale Internazionalizzazione ed Innovazione della Camera di Commercio di 
Frosinone; 

 Legacoop Lazio; 
 
Ha inoltre ideato e gestito due progetti con i quali ha partecipato ad EXPO di Milano: “A tavola con 
Stewardship” e “IFAES, Improving Food, Agriculture and Environmental Stewardship”, per una 
gestione etica della catena “Territorio – cibo – tavola”, in collaborazione con STEWARDSHIP, 
Associazione Italiana per la Gestione Etica delle Risorse. Sono stati inoltre partner di progetto: 
Consorzio Parsifal, Custodia del Territorio, Forum Terzo Settore Lazio, La Tana cooperativa 
d’inclusione sociale, Apadrina un Olivo, Ass. Via dei Contrabbandieri, Entropy Knowledge Network 
S.r.l., Cerealia, Bottega Filosofica, Pirandello Centro Studi. 
Conad Italia e Klopman International S.r.l., Aurora Pasticceria, sono sponsor del progetto. 

 
Il progetto IFAES, che ha avuto molto successo ed è stato convertito in un modello di gestione, è stato 
patrocinato da: 

 
  Regione Lazio; 
 Consiglio Regionale del Lazio; 
 Provincia di Frosinone – Progetto Area Vasta Smart; 
 Camera di Commercio di Frosinone; 
 Università degli Studi di Cassino; 
 Legacoop Agroalimentare; 
 Legacoop Lombardia; 
 Legambiente; 
 Federchimica – Assofertilizzanti; 
 Associazione Italiana Turismo Responsabile; 
 Unpli Provinciale di Frosinone, Proloco Veroli; 

  
ETICAE – Stewardship in Action ha partecipato in qualità di relatore a numerose conferenze e 
presentazioni, ad esempio ha: 
 
 Presentato il progetto IFAES al Primo Congresso Europeo sulla Land Stewardship di Barcellona 

presso CosmoCaixa; 
 Presentato il progetto IFAES presso la Villa Comunale di Frosinone; 
 Presentato ed organizzato la presentazione del progetto IFAES presso EXPO di Milano, Cascina 

Triulza. 
 Partecipato al tavolo tecnico per il management partecipativo: il modello della stewardship. – Presso 

Woodcoop 2015, Firenze; 
 Tenuto il workshop: “Environmental Stewardship: politiche e pratiche per un mondo E(ti)CO – Green” 

presso ECOMONDO, Rimini. 
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La cooperativa ha inoltre svolto attività di progettazione nei seguenti ambiti: 
 Ideato e gestito la progettazione architettonica e la comunicazione etica e sostenibile per attività 

commerciale; 
 Progettato e gestito, in collaborazione con La Tana coop sociale, il primo matrimonio etico nel Lazio 

ed in Abruzzo; 
 Progettato e gestito, in collaborazione con ETIFOR, il corso per la Catena di Custodia con gli Standard 

FSC; 
 
Membership 
ETICAE – Stewardship in Action  ha aderito al protocollo di Area Vasta Smart dell’Ente Provincia di Frosinone 
-Tavolo provinciale Patto di solidarietà sociale- il cui intento è pianificare lo sviluppo e l’innovazione per  il 
miglioramento di un processo di coesione sociale aperto ai nostri territori.  
 
Partnership 
Sono partner di ETICAE – Stewardship in Action Soc. Coop: Stewardship, Associazione Italiana per la Gestione 

Etica delle Risorse, Custodia del Territorio (organizzazione di Legambiente Nazionale impegnata nella 

promozione di Land Stewardship), LA TANA coop d’inclusione sociale e XS Print Lab.  

ETICAE – Stewardship in Action è attiva nella promozione di una comunicazione etica. Stampa solo se 
necessario, usa carta certifica FSC e utilizzando ECOFONT versione free e versione con risparmio 
sull’inchiostro del 50%.  
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1.1 Il nostro team 
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Che cos’è la Stewardship? 

 
La Stewardship è una strategia di gestione etica delle risorse impiegata in diversi ambiti aziendali e 
gestionali attraverso l’applicazione di standard, politiche e pratiche specifiche. Ogni ambito 
d’applicazione è caratterizzato da un proprio set di procedure e prassi fondate sul principio etico della 
valorizzazione  e custodia delle risorse. 
La stewardship, agisce nel campo dell’etica relazionale e situazionale poiché persegue principi morali ed 
è sempre in relazione con l’alterità.  La responsabilità diventa uno dei concetti chiave del tema, e, legata 
al concetto di gestione, contribuisce a delineare le dinamiche dell’interrelazione tra la dimensione 
organizzativa ed etica che la caratterizzano. 
 
Campi di applicazione della stewardship: 

 chimico quale standard per la produzione responsabile del prodotto e l’utilizzo 
finale del cliente;  

 forestale (produzione legno – carta), per la gestione responsabile delle foreste e 
dei prodotti cartacei; 

 ittico per la gestione responsabile della pesca e delle risorse ittiche; 
 finanziario per la promozione e l’utilizzo dei codici di financial stewardship; 
 sanitario per la promozione delle funzioni di stewardship nella governance 

sanitaria e la stewardship antibiotica; 
 ambientale con le politiche di Land Stewarsdhip per la custodia del territorio; 
 gestionale nella governance aziendale quale strumento di change management 

per la ridefinizione degli obiettivi aziendali e la costruzione di una vision 
condivisa da tutta l’organizzazione. 
 

 
Applicata in tutto il mondo ed a livello europeo, in Italia la stewardship è stata recepita e viene applicata 
da: Ministero della Salute, Federchimica, Agrofarma – Assofertilizzanti, FSC (Forest Stewardship 
Council) Italia, MSC (Marine Stewardship Council) Italia, Assogestioni – Borsa Italiana. Il network di 
STEWARDSHIP ITALIA con STEWARDSHIP, Associazione Italiana per la Gestione Etica delle Risorse, ed 
ETICAE – Stewardship in Action soc. coop., contribuisce dal 2011 a promuovere le pratiche e politiche 
di stewardship.  

 

  

“STEWARDSHIP IS THE UMBRELLA IDEA WICH PROMISES THE MEANS OF ACHIEVING 

FUNDAMENTAL CHANGE IN THE WAY WE GOVERN OUR INSTITUTIONS. STEWARDSHIP IS 

TO HOLD SOMETHING IN TRUST FOR ANOTHER»  

PETER BLOCK 
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2.0 Il progetto in sintesi 
 

“Il progetto è volto a promuovere e mettere in atto le politiche e le pratiche 

di stewardship 

(gestione etica delle risorse) non solo compiendo il passaggio dalla teoria alla pratica 

ma puntando a fornire servizi intersettoriali e trasversali sulla stewardship capaci di 

riqualificare il territorio, i processi aziendali, le istituzioni e le organizzazioni.” 

 

 

ETICAE – Stewardship in Action Soc. Coop. si pone l’obiettivo innovativo di mettere in atto le politiche 

e le pratiche di stewardship non solo compiendo il passaggio dalla teoria alla pratica ma puntando a 

fornire servizi intersettoriali e trasversali sulla stewardship attraverso consulenza e formazione. Con il 

progetto SiA ETICAE – Stewardship in Action si è posta l’obiettivo di 

costruire una comunità intelligente (partendo con il progetto pilota per la 

provincia di Frosinone), così da riqualificarla e valorizzarla quale Prima 

Provincia Etica d’Italia.    

A partire da un’analisi della situazione nazionale e da una serie di confronti 

mirati con le realtà che attualmente applicano i processi, le politiche e gli 

standard di stewardship, ETICAE – Stewardship in Action ha:  

a) Creato un network di professionisti nazionali ed internazionali 

capaci di fornire consulenze e servizi di formazione specifiche sulla 

stewardship anche attraverso la costruzione e l’utilizzo di 

piattaforme digitali; 

 

b) Costruito una comunità di pratica, con le numerose aziende che a 

più livelli applicano politiche di stewardship o standard di 

stewardship,tale da: 

 accrescere e condividere il patrimonio culturale 

della stewardship in una prospettiva di lifelong 

learning unendo Know how e competenze delle aziende coinvolte; 

 Dare risalto e rilevanza sia nazionale che internazionale alle buone pratiche così 

da sviluppare una nuova cultura aziendale basata sulla gestione etica delle 

risorse; 

 

c) Aprirto un tavolo tecnico di lavoro con Ministero della Salute, Federchimica, Agrofarma; FSC – 

Italia, Legacoop Generazioni, Università degli Studi di Cassino, Università Cattolica del 

Sacrocuore, e tutte le realtà italiane che si occupano di stewardship e non, al fine di costruire 

una modalità di lavoro integrata e flessibile tale da favorire un dialogo tra queste organizzazioni, 

e un vocabolario comune capace di integrare i diversi approcci che tali realtà utilizzano. 

 

Dettagli  

Contratto firmato in 

data: 03/11/2015 

Durata del progetto: 

243 giorni 

Periodo di svolgimento 

del progetto: da 

Novembre 2015 a 

Luglio 2016 
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d) Costruito una comunità intelligente (partendo con il progetto pilota per la provincia di Frosinone) 

ripensando la città, il territorio e la comunità in modo “intelligente” e con l’ottica della stewardship 

così da gestire in modo oculato le risorse, promuovendo uno sviluppo sostenibile dal punto di vista 

ambientale, economico e sociale. In tal senso ETICAE – Stewardship in Action si è posta l’obiettivo di 

riqualificare la provincia frusinate a più livelli a partire dalle politiche, pratiche e standard di 

stewardship. Nello specifico la coop ha svolto attività atte a diffondere la cultura della stewardship 

nei seguenti settori di riferimento: 

  

 

Facendo riferimento alle politiche di stewardship internazionali e locali infatti, l’obiettivo del progetto 

della cooperativa per costruire una comunità frusinate intelligente è stato quello di: 

  

d.1) Organizzare workshop formativi/informativi: 

 sulle funzioni di stewardship relativamente al Piano Nazionale di Prevenzione 

all’interno delle ASL locali. La funzione di stewardship infatti è stata imposta nel 2000 

da parte della direzione generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO – 

World Health Organization) per garantire che il sistema sanitario sia conforme il più 

possibile ai desideri sociali. L’OMS identifica la stewardship come una delle quattro 

principali funzioni dei sistemi sanitari e la definisce «l’accurata e responsabile 

gestione del benessere della popolazione». In Italia, il Ministero della Salute ha 

approvato con il decreto ministeriale del 10 novembre 2010, l’adozione per il 

progetto esecutivo dell’attuazione delle linee di supporto generali al Piano Nazionale 

della Prevenzione 2010 -2012, secondo il conceptual frame work della stewardship. 

La stewardship, oltre ad essere una strategia di gestione del sistema sanitario 

Ambiente

• Politiche Europee di Land Stewardship

Salute

• Politiche OMS sulla stewardship come modello di governance 
sanitaria

Produzione

• Standard e programmi internazionali di Product Stewardship

Finanza

• Standard italiani di Financial Stewardship

Pubblica 
Amministrazione

• Percorso stewardship come modello di governance amministrativa
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proposta con forza dall’OMS, rappresenta anche un modello di governo clinico, 

come nel caso della stewardship antibiotica, legato al concetto di 

coinvolgimento, cooperazione e condivisione delle decisioni con altri operatori 

ugualmente coinvolti nel processo, oltre che al concetto di gestione etica delle 

risorse medicinali e sanitarie. La stewardship, infatti, viene concepita come una 

strategia capace di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti 

coinvolte: medico, paziente e farmacista; 

 

 

 In ambito produttivo, rifacendosi alle politiche della EPR (Extended Producer 

Responsibility) e del Responsible Care che promuove gli standard di Product 

Stewardship nelle aziende chimiche e di FSC – Forest Stewardship Council che 

promuove e certificata tutta la filiera carta legno, coinvolgendo  le aziende 

chimiche e del legno/carta della provincia frusinate; 

 

 A livello delle politiche locali e territoriali riqualificando, rilanciando il territorio 

ed educando alla stewardship della terra con seminari e workshop informativi 

nelle scuole e con i soggetti interessati per stimolare l’attenzione alla gestione 

etica delle risorse naturali. La Land Stewardship, infatti è una strategia di 

conservazione basata sulla co-responsabilità degli utilizzatori dei terreni e 

proprietari terrieri per gestire e proteggere la terra e le risorse naturali.  

 

d.2) Svolgere attività di consulenza sulle politiche e pratiche di stewardship con l’amministrazione 

pubblica puntando alla messa a punto di un modello virtuoso capace di unificare la propria mission 

verso l’ecogestione, l’attuazione di politiche, obiettivi e programmi in materia ambientale, 

energetico e di sostenibilità sociale ed ambientale. Inoltre, rifacendosi al modello del leader as 

stewardship proposto da Peter Senge nelle learning organization, ETICAE – Stewardship in Action,  

con il progetto SIA, ha iniziato un percorso atto a coinvolgere le amministrazioni pubbliche in un 

processo di relèchange che preveda la costruzione di una vision condivisa a partire dalle singole 

vision delle organizzazioni coinvolte, così da creare un’unica mission orientata alla gestione etica 

delle risorse proprie ed altrui. 
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2.1 Stakeholder 

 
Le attività del progetto SIA si sono svolte 
principalmente nel territorio laziale in 
particolar modo nella provincia di Frosinone, 
in quanto è da questa città che parte il 
progetto pilota che ha l’obiettivo di 
trasformarla nella prima provincia etica 
d’Italia. 
Frosinone ha visto in questi mesi il susseguirsi 
di molte attività. Tali attività hanno visto la 
partecipazione attiva e la collaborazione di 
una serie di stakeholders che rappresentano il 
nucleo vitale dell’economia e della gestione 
della città.  
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2.2 Progetto SIA in numeri 

 

2.2.1 La struttura organizzativa  

 

 
 

 

2.2.2 Il coinvolgimento dei consulenti, dipendenti e collaboratori 

 
SiA è stato ideato e progettato in tutte le sue attività dalla Dott.ssa Annalisa Casino, presidente della 
cooperativa ETICAE – Stewardship in Action, mentre si è occupata dell’ideazione grafica e comunicativa 
del progetto Cristina Langella, Graphic Visualizer e socia della cooperativa. 
Della parte gestionale e amministrativa, si è occupata invece la Dott.ssa Roberta Pietrobono, socia della 
cooperativa che nel mese di giugno, in qualità di dipendente della cooperativa ha lavorato a tempo pieno, 
all’organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento e la conclusione del progetto.  
 
Tutte le risorse coinvolte nel progetto SiA hanno contribuito con le proprie professionalità e capacità alla 

realizzazione delle attività previste. 

Nello specifico People Training & Consulting ha supportato ETICAE – Stewardship in Action nella 

progettazione, gestione ed organizzazione delle attività formative sulla stewardship e gestione etica delle 

risorse, alle quali hanno preso parte in qualità di docenti: Enrico Brena, Marzio Marzorati e Antonio 

Federici. 

Massimiliano Massimi, ha contribuito alla progettazione e facilitazione della Giornata di 

Sensibilizzazione alla Gestione Etica delle Risorse, tenutasi presso il Palazzo della Provincia di Frosinone 

e dedicata agli Istituti Superiori della Provincia frusinate. Miriam Minnucci si è invece occupata della 

parte organizzativa e gestionale della Giornata di Sensibilizzazione alla Gestione Etica delle Risorse, 

provvedendo a contattare le scuole, inviando materiali, comunicazioni e relazionandosi attraverso e – 

mail e telefono con gli istituti scolastici. Miriam Minnucci si è anche occupata del supporto alla 

costruzione della comunità intelligente, interfacciandosi con i Comuni Frusinati e predisponendo 

materiali e quanto necessario per la realizzazione dei seminari informativi sulla stewardship. 

People Training & Consulting, con la collaborazione di Roberta Pietrobono, ha inoltre fornito il supporto 

per l’organizzazione del Tavolo Tecnico sulla Stewardship, tenutosi il 17/06/2016 presso PortaFuturo, 

1 società cooperativa  ETICAE- Stewardship in action

3 socie 

7 professionisti 5 società 

3 collaboratori esterni

3 fornitori
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Roma, al quale ha preso parte, fornendo la sua competenza e conoscenza sul mondo del Forest Stewardship 

Council, Diego Florian. 

Roberta Pietrobono, oltre alla gestione organizzativa del progetto, si è occupata della gestione 

amministrativa, interfacciandosi sia con Vincenzo Zappavigna, Dottore Commercialista incaricato della 

revisione contabile del bando, sia con lo studio Galuppi Ritarossi, incaricato della consulenza contratti e 

buste paga. 

Bottega Filosofica, nella persona di Myriam Ines Giangiacomo, ha affiancato ETICAE – Stewardship in Action  

nella progettazione e facilitazione della Comunità di Pratica con le aziende, aperta il 27/06/2016 presso 

Aspiin, Azienda Speciale Internazionalizzazione ed Innovazione della Camera di Commercio di Frosinone. 

Francesco Federico Galuppi ha realizzato la piattaforma SiA – Network e la piattaforma e – learning dedicate 

al progetto. Hanno inoltre lavorato alla piattaforma SiA – Network e alla piattaforma e – learning, Renato 

Padoan, che si è occupato di curare i contatti per la creazione del network di professionisti sulla stewardship 

e Gabriele Mammì che ha redatto i materiali per la FAD della piattaforma e – learning, con particolare 

riferimento alla stewardship finanziaria. 

La cooperativa sociale La Tana, come pure Produzione Artistica srls, hanno affiancato le attività di SiA per 

tutta la durata del progetto. Nello specifico: La Tana cooperativa sociale ha affiancato ETICAE – Stewardship 

in Action nelle attività di progettazione grafica e comunicativa del progetto fornendo in particolare il proprio 

know how in ambito green. Produzione Artistica srls, invece ha seguito passo passo tutte le attività del 

progetto, filmando e fotografando i momenti più significativi al fine di realizzare due video finali:  

1. Uno storytelling in immagini del progetto SiA; 

2. Un video atto a spiegare in poche semplici immagini che cos’è la stewardship. 

Risorse Impiegate 

Mesi realizzazione Progetto 
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Vincenzo Zappavigna          

Studio Galuppi Ritarossi          

Roberta Pietrobono          

People Training & Consulting Srl          

Enrico Brena          

Marzio Marzorati          

Antonio Federici          

Massimiliano Massimi          

Miriam Minnucci          

Bottega Filosofica          

Diego Florian          

La Tana Coop Sociale          

Produzione Artistica Srls          

Francesco Federico Galuppi          

Renato Padoan          

Gabriele Mammì          
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3.0 Comunità intelligente 

 

Il progetto SiA parte dal presupposto che una città si può definire intelligente quando è capace di 

amministrare e gestire in modo etico e responsabile le proprie risorse (stewardship).  

A partire da questa premessa, la cooperativa ha realizzato per il progetto SiA una serie di attività 

rivolte ad aziende, organizzazioni ed istituzioni legate alla gestione del territorio e scuole volte a 

sensibilizzare la comunità tutta, alla gestione etica delle risorse, al fine di permettere la diffusione 

del processo di realizzazione di smart city e communities favorendo la nascita e la replicazione di 

buone pratiche.  

Nello specifico sono stati oggetto del progetto SiA le seguenti attività: l’organizzazione di seminario 

formativo sulla stewardship tenuto dalla Dott.ssa Annalisa Casino; un seminario sulla product 

stewardship tenuto da Enrico Brena di Federchimica e rivolto alle aziende; un seminario sulla land 

stewardship, tenuto da Marzio Marzorati, Vice Presidente di Legambiente Lombardia, rivolto alle 

istituzioni, organizzazioni e tutti gli stakeholder del territorio. Entrambe i seminari si sono tenuti 

presso ASPIIN; un seminario tenutosi presso la Asl di Frosinone sulla stewardship sanitaria 

da Antonio Federici, dirigente medico direzione prevenzione sanitaria del Ministero di Salute; una 

Giornata di Sensibilizzazione alla Gestione Etica delle Risorse, rivolta alle scuole secondarie della 

provincia di Frosinone, organizzata in collaborazione con Assessorato alla Formazione, 

Ricerca, Scuola, Università e Turismo della Regione Lazio e Progetto Provincia Area Vasta 

Smart della PROVINCIA di FROSINONE. 

Il progetto SIA ha contribuito anche alla nascita di un decalogo di buone pratiche sulla gestione 

etica delle risorse, dal quale nasce il PREMIO STEWARDSHIP SIA, PER UNA COMUNITÀ 

INTELLIGENTE. 

1 PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

Progettazione e realizzazione di strutture che possano durare a lungo e minimizzino l’impatto 

sull’ambiente. 

2 SCELTA ATTENTA DI MATERIE PRIME E PRODOTTI 

Valutazione dell’intero ciclo di vita del prodotto e del processo (LCA). Utilizzo di materie prime e i 

materiali più ecocompatibili e meno inquinanti. Dall’utilizzo di carta certificata al packaging 

riciclabile e compostabile. 

3 MINIMIZZAZIONE IMPATTO DELLE RISORSE 

Minimizzare i consumi di risorse energetiche e naturali, con particolare riferimento a energia 

elettrica e acqua e le emissioni inquinanti. Ridurre la produzione di rifiuti e avviare al recupero gli 

scarti di lavorazione, gli imballaggi e tutto ciò che può essere riciclato, utilizza fonti rinnovabili e di 

recupero dell’acqua. Diffondere la raccolta differenziata e il riciclo creativo. 

4 ECOGESTIONE 
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Seguire le pratiche di Stewardship lungo tutto il ciclo virtuoso. Dall’utilizzo di carta certificata FSC ai 

sistemi di data stewardship. Dalle campagne di marketing alla progettazione dei punti vendita o uffici 

valutando l’impatto ambientale e il comfort dei posti di lavoro. 

5 APPLICAZIONE DI POLITICHE E PRATICHE DI ENVIRONMETAL STEWARDSHIP  

Applicazione del modello di stewardship come strategia di gestione in relazione al tuo settore di 

appartenenza 

6 NETWORKING 

Collaborazione con altre realtà della comunità intelligente per la ricerca e la diffusione di pratiche 

comuni basate sulla gestione responsabile. 

7 ETICA D’IMPRESA 

Applicazione di un codice etico (D.Lgs 231) e la SA8000 che fungano anche da politica di stewardship e 

sostenibilità. 

8 TRASPARENZA 

Comunicare agli stakeholder l’impegno per la gestione etica attraverso campagne di marketing etico e 

green. 

9 FORMAZIONE 

Condivisione, diffusione delle politiche e pratiche di stewardship attraverso seminari e corsi di 

formazioni periodici. 

10 PROMOZIONE ED EVENTI ETICI 

Ridisegnare tutte le attività di promozione ed incontro come, congressi, convention e assemblee 

secondo standard etici e sostenibili dalla scelta della location, ai trasporti, all’eco catering, alle stoviglie 

compostabili. 

 

Il “Premio Stewardship PER COMUNITÀ INTELLIGENTE” è riservato alle realtà aderenti alla comunità 

intelligente di SIA, e che hanno applicato il “Decalogo di buone pratiche di Stewardship”. 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Premio è assegnato a 4 realtà distinte una per ogni categoria di appartenenza. 

 

Categoria 1 
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scuole virtuose che si sono distinte nella gestione responsabile della propria scuole applicando 

le buone pratiche di stewardship  

 

Categoria 2 

amministrazioni virtuose che si sono distinte nell’attività di gestione responsabile del territorio 

amministrato 

Categoria 3 

organizzazioni virtuose che si sono distinte nell’attività di comunicazione e promozione di 

politiche e pratiche di stewardship nei confronti dei propri stakeholder al fine di creare una filiera 

virtuosa 

MENZIONE EXTRA 

scuole, amministrazioni e organizzazioni che si sono distinte in eventi e iniziative specifiche di 

comunicazione di utilizzo responsabile di prodotti, beni, servizi.  
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3.1 Seminari informativi/ formativi sulla gestione etica delle risorse 

 
 
Facendo riferimento alle politiche di stewardship internazionali e locali ETICAE- Stewardship in action 

ha organizzato e realizzato un ciclo di seminari sulla gestione etica con l’obiettivo di sensibilizzare e 

informare tutti i soggetti coinvolti  al fine di costruire una comunità frusinate intelligente. I seminari si 

sono svolti nell’arco temporale che va da gennaio a luglio 2016 e hanno toccato diverse tematiche: 

ambiente, produzione, sanità e sociale. Di seguito mostreremo nel dettaglio i singoli seminari: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestione etica il modello della Stewardship. 
Politiche, pratiche e campi di applicazione.

Product Stewardship: standard di gestione 
responsabile nelle aziende.

Land Stewardship: politiche europee di gestione 
responsabile del territorio.

Stewardship Sanitaria: strategie di gestione etica 
delle risorse sanitarie
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3.1.1 Seminario sulla Stewardship 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stewardship è una strategia di gestione etica delle risorse che si pone come una rinnovata e attuale 

necessità per il mondo produttivo e delle imprese, di porre particolare attenzione alla gestione 

responsabile delle risorse del pianeta e di quelle umane, rappresentate dai lavoratori e dai 

consumatori. Questa esigenza è prima di tutto una richiesta del mercato globale e come tale difficilmente 

può essere elusa dal mondo produttivo. Di fatti, se esiste ormai da qualche decennio (Rio de Janeiro 1992, 

Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo) un’attenzione istituzionale, macroeconomica, circa la necessità 

di rendere sostenibile la crescita e lo sviluppo economico del pianeta, è perché anche a livello 

microeconomico e individuale è cambiata la consapevolezza e la gestione della propria capacità di scelta 

dei consumi. 

 

 
Il seminario sulla “Gestione Etica: il modello della stewardship. Politiche, Pratiche e campi di 
applicazione”  si è tenuto il 22 gennaio 2016 presso Aspiin – Azienda Speciale Internazionalizzazione 

e Innovazione della Camera di Commercio di Frosinone relatrice la Dott.ssa Annalisa Casino, presidente 
di ETICAE- Stewardship in action esperta in stewardship. 
L’intento del seminario era la formazione dei partecipanti sulle principali pratiche e politiche di 
stewardship con l’obiettivo di accrescerne le competenze nell’ambito della gestione etica delle risorse. 
Molti i partecipanti tra i quali  Manager, dirigenti, consulenti e liberi professionisti. 
La giornata si è articolata in due parti una prima parte teorica durante la quale la dott.ssa Casino ha 
introdotto il tema della stewardship per poi illustrare i campi di applicazione, gli standard e gli strumenti 
utilizzati da questa strategia di gestione correlando le nozioni con esempi concreti per facilitare la 
comprensione delle tematiche trattate. La seconda parte invece è stata di tipo laboratoriale, infatti i 
partecipanti del corso sono stati coinvolti attivamente ed entrati nel vivo della stewardship. Dopo essere 
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stati suddivisi in gruppi omogenei la dott.ssa Casino ha assegnato loro un argomento tra quelli trattati 
e i gruppi hanno avuto 15 minuti per elaborare i dati richiesti e discuterne insieme. Al termine la dott.ssa 
Casino ha raccolto le informazioni e attraverso la tecnica del reléchange ha restituito ciò che i 
partecipanti avevano elaborato e ha confrontato con loro i risultati.  
 

 

Report fotografico 
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3.1.2 Seminario sulla Product Stewardship 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Con Product Stewardship si intende la gestione responsabile del prodotto in tutto il suo ciclo di vita, 

approccio questo, che può realizzarsi soltanto grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti gli attori 

della filiera, al fine di assicurare il pieno rispetto della sicurezza, della salute e dell’ambiente durante le 

attività di progettazione, stoccaggio, distribuzione e uso dei prodotti. L’obiettivo è quello di incentivare 

tali attori a riprogettare i prodotti in ottica di eco-design, ovvero basso contenuto di sostanze tossiche, 

durabilità e riciclabilità. Da qui quindi la necessità di utilizzare un approccio basato su metodologie 

scientifiche che valutino i potenziali impatti ambientali dei prodotti lungo tutto il ciclo di vita, come il Life 

Cycle Assessment (Lca)”.  

 

Il seminario sulla “Product Stewardship: standard di gestione responsabile nelle aziende” si è tenuto lo 

scorso 15 Aprile 2016 presso Aspiin – Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione della 

Camera di Commercio di Frosinone relatore per l’occasione il Dott. Enrico Brena Responsabile Ufficio 

Responsible Care di Federchimica, già membro del CTS di STEWARDSHIP A.I.G.E.R. Il seminato  indirizzato 

a direttori, responsabili, consulenti all’interno di aziende e ai liberi professionisti interessati ad entrare 

all’interno di queste tematiche è stato un incontro di tipo formativo/informativo sugli specifici standard 

e pratiche della Product Stewardship con l’obiettivo di fare in modo che tutti gli stakeholder siano in 

grado di ricevere, maneggiare, utilizzare e smaltire in tutta sicurezza un prodotto che, anche in minima 

parte, presenta un rischio per la salute dell’uomo e l’ambiente. 

Durante le due ore del seminario il Dott. Brena dopo una prima parte introduttiva nella quale ha spiegato 

ai partecipanti che cos’è la Product Stewardship, panorama normativo di riferimento ed i benefici 

potenziali per l’impresa è entrato nel vivo del sistema di gestione della Product Stewardship esplicitando 

il programma di Product Stewardship in tutte le sue fasi operative. Nella seconda parte invece ha 

mostrato un esempio di checklist di autovalultazione del Programma di Product Stewardship infine ha 

lasciato l’ultima parte del seminario per domande e quesiti da parte dei partecipanti. 
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Reportage fotografico 
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3.1.3 Seminario sulla Land Stewardship 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

La Land Stewardship è una strategia che coinvolge i proprietari terrieri e gli utenti nella 

conservazione della natura e del paesaggio, con il sostegno e gli input di una vasta gamma di 

gruppi della società civile. Attraverso accordi volontari tra terreni proprietari / utenti e le 

organizzazioni Land Stewardship, la gestione del territorio nella maggior parte del mondo è 

utilizzata come strumento di gestione e conservazione della natura e della biodiversità. 

 
 

Venerdì 13 Maggio, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, si è svolto presso Aspiin – Azienda Speciale 

Internazionalizzazione e Innovazione   il seminario sulla stewardship con focus on sulla “LAND 

STEWARDSHIP: POLITICHE EUROPEE SULLA GESTINE RESPONSABILE EL TERRITORIO”. Il seminario è 

stato tenuto dal Dott. Marzio Marzorati di Legambiente Lombardia e ha visto partecipi amministrazioni 

comunali, istituzioni, amministratori di territori pubblici, GAL, associazioni, aziende agricole, proprietari 

terrieri, agricoltori, ma anche studenti e laureati nei settori connessi alla gestione del territorio. 

 

L’obiettivo di introdurre  ai principi e gli obiettivi della gestione del territorio ed offrire metodologie e 

conoscenze di base sugli strumenti di Land Stewardship, attraverso la presentazione di casi studio così 

da favorire la custodia e valorizzazione dei territori è stato raggiunto in pieno dal Dott. Marzorati il quale 

è riuscito a suscitare interesse in tutti i partecipanti che si mostrati ben attenti e propensi nell’apprendere 

le così tanto attuali tematiche trattate legate all’ambiente e alla gestione responsabili delle risorse 

naturali. 
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3.1.4 Seminario sulla Stewardship Sanitaria 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Con l’adozione da parte della direzione generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO – 
World Health Organization) delle politiche di stewardship per garantire che il sistema sanitario sia 
conforme il più possibile ai desideri sociali, molti paesi europei stanno compiendo sforzi per adeguarsi alle 
norme imposte dalla WHO per migliorare le decisioni riguardanti la salute, aumentare la loro accettabilità 
da parte dei cittadini e responsabilizzare questi ultimi sia a livello individuale che di comunità. L’utilizzo 
della stewardship, quale strategia di gestione etica delle risorse nell’ambito sanitario, è approdato in Italia 
solo da qualche anno. Il Ministero della Salute ha approvato con il decreto ministeriale del 10 novembre 
2010, l’adozione per il progetto esecutivo dell’attuazione delle linee di supporto generali al Piano 
Nazionale della Prevenzione 2010 – 2012, secondo il conceptual frame work della stewardship.” 

 
Venerdì 1 Luglio, si è tenuto presso la Sala Teatro della ASL di Frosinone in Via A. Fabi snc, il seminario 
tecnico informativo sulla Stewardship Sanitaria, il docente per l’occasione è stato  Dott. Antonio 
Federici Dirigente medico Direzione Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute. Al seminario hanno 
partecipato i manager e dirigenti delle funzioni sanitarie dell’Asl di Frosinone.  
 
 
Il Dott. Federici dopo una prima introduzione alle funzioni di stewardship sanitaria ha esplicitato i vari 
punti del decreto ministeriale del 10 novembre 2010 e dei nuovi decreti, per poi passare a descrivere 
come viene applicata la stewardship sanitaria nel Piano Nazionale di Prevenzione. L’ultima parte del 
seminario è stata destinata a riflessioni e domande da parte dei partecipanti che si sono mostrati 
partecipativi e in linea con le nozioni ricevute sulla strategia di gestione legata alla Stewardship Sanitaria. 
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3.1.5 Analisi dei dati dei seminari 

 
Dall’elaborazione dei dati ottenuti durante i seminari realizzati si è riscontrato una partecipazione attiva 
di professionisti e manager del territorio frusinate, e un crescente interesse verso le tematiche trattate, 
elevata partecipazione si evidenzia per argomenti legati alla sostenibilità ambientale e alla custodia delle 
risorse.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

13%

9%
12%

6%

36%

TIPOLOGIA PARTECIPANTI

Manger consulenti liberi professionisti dipendenti Inoccupati altro

33%

25%

16%

10%

16%

SETTORE DI INTERESSE 

Ambiente Sociale Produzione Amministrazione Sanitario

http://www.eticae.it/
mailto:info@eticae.it


  

30 
ETICAE – Stewardship in Action, Società Cooperativa 

Sede Legale: Viale Mazzini, 69 – 03100 Frosinone | Sede Operativa: Via Casilina Nord, 151 – 03100 Frosinone| P.IVA: 02835310604| Website: 
www.eticae.it | E – mail: info@eticae.it | Tel.: 3398267836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%

23%

14%

21%

ETÀ DEI PARTECIPANTI

18-30 30-40 40-50 >60

55%

27%

18%

PROVENIENZA DEI PARTECIPANTI 

Provincia di Frosinone Provincia di Roma Altre province

http://www.eticae.it/
mailto:info@eticae.it


  

31 
ETICAE – Stewardship in Action, Società Cooperativa 

Sede Legale: Viale Mazzini, 69 – 03100 Frosinone | Sede Operativa: Via Casilina Nord, 151 – 03100 Frosinone| P.IVA: 02835310604| Website: 
www.eticae.it | E – mail: info@eticae.it | Tel.: 3398267836 

 

3.2 Giornata di sensibilizzazione alla gestione etica delle risorse con le scuole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Scuole Secondarie della Provincia di Frosinone, hanno partecipato mercoledì 25 Maggio, presso il 
Palazzo della Provincia, alla Giornata di Sensibilizzazione alla Gestione Etica delle Risorse con le 
Scuole, organizzata da ETICAE – Stewardship in Action, in collaborazione con Assessorato alla 
Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo della Regione Lazio e Progetto Provincia Area Vasta 
Smart della PROVINCIA di FROSINONE. 

 

Durante la giornata del 25 maggio, dedicata alle scuole, si è registrata una copiosa e attiva partecipazione 

degli studenti e dei docenti degli istituti: IIS Pertini di Alatri, Liceo Scientifico – Turistico di Ceccano, IIS 

Brunelleschi Da Vinci di Frosinone, IIS Filetico di Ferentino, IIS Dante Alighieri di Anagni. L’incontro ha 

visto le scuole coinvolte in due momenti distinti: una parte teorica ed una laboratoriale. 
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Nella prima parte della giornata, che si è svolta presso il salone principale del Palazzo della Provincia 

Frosinone, dopo i saluti di Giuseppina Bonaviri, Presidente del Progetto Provincia Area Vasta Smart, 

della Provincia di Frosinone, gli studenti sono stati introdotti al tema della gestione etica delle risorse 

dal coach Massimiliano Massimi. Successivamente la dott.ssa Annalisa Casino, Presidente di  ETICAE – 

Stewardship in Action soc. coop, ha illustrato agli studenti che cos’è la stewardship ( =strategia di 

gestione etica delle risorse) ed i suoi principali di applicazione. 

Nella seconda parte della mattinata, presso il piazzale esterno del Palazzo della Provincia di Frosinone, 

si è tenuto un laboratorio volto all’attivazione della partecipazione degli studenti. Contestualmente 

alcuni studenti e docenti hanno partecipato alla registrazione dei video per il Video Contest “Che cos’è 

la stewardship” (i video sono stati votati sulla pagina Facebook dell’evento: Video Contest Scuole 

Secondarie Provincia di Frosinone: “Che cos’è la Stewardship”). I video che hanno ricevuto più like 

sono stati proclamati vincitori in rappresentanza dei relativi Istituti e hanno ricevuto un buono per una 

cena per due persone presso il Ristorante Pizzeria “Basilico Fresco” di Frosinone. 

Perché Basilico Fresco? E’ il primo locale della provincia di Frosinone ad aver seguito, grazie alla 

consulenza di ETICAE – Stewardship in Action, un percorso di ristrutturazione seguendo i principi di 

gestione etica delle risorse, secondo una progettazione sostenibile. 

Di seguito si riporta una testimonianza della Dott.ssa Giuseppina Bonaviri, Presidente del Progetto 

Provincia Area Vasta Smart, della Provincia di Frosinone:  

“Sono felice di aver ospitato questa iniziativa perché è importante sensibilizzare ed informare i ragazzi 

sulla gestione etica delle risorse oltre che incentivarli ad una partecipazione attiva, intelligente e 

responsabile, alla vita della propria comunità e più in generale del nostro pianeta. Con le ragazze di 

ETICAE, abbiamo già stretto un protocollo d’intesa per mettere a comune le iniziative relative al 

progetto SiA e Provincia Area Vasta Smart, oltre che sull’Economia Circolare, sono certa che faremo 

grandi cose insieme per questo territorio.” 

 
 
 
 
 

Reportage fotografico 
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3.2.1 Analisi dei dati della giornata di sensibilizzazione alla gestione etica delle 

risorse  

 
Dall’elaborazione dei dati ottenuti durante la giornata di sensibilizzazione sulla gestione etica delle 
risorse si è riscontrato un alto coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori della provincia 
frusinate accompagnato da quello dei docenti degli stessi istituti. 
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4.0 Tavolo tecnico sulla stewardship 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Tavolo Tecnico sulla stewardship organizzato da ETICAE- Stewardship in Action e coordinato e facilitato 

dalla dott. Annalisa Casino si è svolto nella giornata del 17 giugno, presso PortaFututo Roma.  

Il Tavolo Tecnico è stato un’occasione di dialogo e scambio tra i soggetti che in Italia si occupano di 

stewardship e realtà interessate a sviluppare conoscenze, competenze e processi legati a questa 

tematica. L’obiettivo del tavolo tecnico era: la costruzione di un vocabolario comune intorno ai temi 

della stewardship (gestione etica delle risorse) volto alla sensibilizzazione e coinvolgimento attivo di 

enti, aziende, comunità e organizzazioni tutte, obiettivo ampiamente raggiunto grazie alle realtà che 

hanno partecipato ed ai loro importanti contributi in materia di gestione etica delle risorse. 

Hanno infatti partecipato al tavolo tecnico: Ministero della Salute, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Unindustria Frosinone, FSC Italia, Legambiente, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, Stewardship Italia, Generazioni 

Legacoop, Postel, Forum Terzo Settore Lazio, Bureau Veritas.  

La giornata è stata organizzata in due fasi: 

- una prima fase narrativa dedicata ai tecnici: dalle ore 10:00 alle 12:00 infatti i relatori 

hanno illustrato come la stewardship è applicata nella propria organizzazione e quali 

sono le organizzazioni internazionali di riferimento. In seguito ad un momento di 

networking coffee break, si è entrati nel vivo del confronto.  

- la seconda fase di discussione con i partecipanti facilitata dalla dott.ssa Casino ha visto 

il coinvolgimento attivo dei partecipanti al fine di definire obiettivi e modalità del tavolo 

e della costruzione del vocabolario condiviso sulla stewardship. 
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Al termine dei lavori i partecipanti hanno rilasciato piccole video interviste come testimonianza di una 

nuova cultura volta alla gestione etica delle risorse. I lavori iniziati con questo primo incontro 

proseguiranno con altri incontri del tavolo tecnico. 

 

Reportage fotografico 
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4.1 Analisi dei dati del Tavolo Tecnico sulla Stewardship 

 
Durante la giornata di lavoro sulla gestione etica delle risorse si sono rilevati positivi dati di confronto e 
analisi sul tema trattato in particolar modo si sono riscontrati dati rilevanti relativamente al tema 
ambientale con le testimonianze di Legambiente Lombardia e FSC ITALIA, produttivo e amministrativo ed 
è proprio da questi dati che sarà strutturato il lavoro dei prossimi tavoli. 
Si è inoltre rilevato l’interesse e la partecipazione nazionale anche sui temi legati all’ambito sanitario dove 
testimoniaste importante come quella del Ministero della Salute hanno messo in evidenza l’importanza di 
questa strategia di gestione delle risorse sanitaria. 
 
 

 

 

17%

41%
12%

18%

12%

TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE 

Ministero Associazioni Aziende Università Enti amministrativi

36%

10%
18%

11%

25%

SETTORE DI INTERESSE 

Ambiente Sociale Produzione Amministrazione Sanitario

http://www.eticae.it/
mailto:info@eticae.it


  

39 
ETICAE – Stewardship in Action, Società Cooperativa 

Sede Legale: Viale Mazzini, 69 – 03100 Frosinone | Sede Operativa: Via Casilina Nord, 151 – 03100 Frosinone| P.IVA: 02835310604| Website: 
www.eticae.it | E – mail: info@eticae.it | Tel.: 3398267836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

12%

71%

17%

PROVENIENZA DEI PARTECIPANTI 

Provincia di Frosinone Provincia di Roma Altre province

http://www.eticae.it/
mailto:info@eticae.it


  

40 
ETICAE – Stewardship in Action, Società Cooperativa 

Sede Legale: Viale Mazzini, 69 – 03100 Frosinone | Sede Operativa: Via Casilina Nord, 151 – 03100 Frosinone| P.IVA: 02835310604| Website: 
www.eticae.it | E – mail: info@eticae.it | Tel.: 3398267836 

 

5.0 Comunità di pratica sulla stewardship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una comunità di pratica aziendale è un insieme di organizzazioni che si trovano ad interagire  tra 

di loro per migliorare la propria pratica lavorativa. Nell’interazione c’è il miglioramento e la 

ricerca del miglioramento. Nello specifico, una comunità di pratica di aziende sulla stewardship 

è volta ad accrescere e condividere il patrimonio culturale sulla gestione etica delle risorse in una 

prospettiva di lifelong learning, unendo Know how di aziende e professionisti. 

Lunedì 27 giugno, presso ASPIIN, Azienda Speciale Internazionalizzazione ed Innovazione della 

Camera di Commercio di Frosinone, si è dato il via ai lavori per una comunità di pratica aziendale 

sulla “gestione etica delle risorse”  (stewardship).  

L’obiettivo di creare un circolo di aziende  eticamente virtuose della Provincia di Frosinone è 

stato pienamente raggiunto hanno infatti partecipato all’apertura della comunità di pratica 

diverse aziende del territorio frusinate, condividendo le proprie buo ne pratiche: Unindustria 

Frosinone, Valid Plastic, FAb Lab Frosinone – officine giardino, XS Print Lab, Agriturismo 

Valle Reale, La Tana soc. coop. e Basilico Fresco. 
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Le realtà presenti nella prima parte della giornata sono state invitate a portare una propria 

testimonianza sulle attività e buone pratiche di tipo “etico-responsabili” (bilancio sociale, certificazione 

etica SA8000, product stewardship, certificazione FSC, e altre) che hanno introdotto e attuato nella 

propria azienda. La seconda parte co-facilitata da Myriam Ines Giangiacomo di Bottega Filosofica e dalla 

Dott.ssa Casino ha visto l’aprirsi di un confronto aperto tra le varie aziende e ha portato alla nascita di 

primi output in materia di gestione etica delle risorse facendo rilevare un bisogno condiviso da tutti su 

tematiche ambientali, produttive e di amministrazione al fine della riduzione degli sprechi in azienda e 

di riutilizzo degli scarti. 

Gli output di questo primo incontro sono stati: 

La mission : Sviluppare nuove tecnologie e metodologie di trattamento per dare una seconda vita allo 

scarto. 

Gli obiettivi: Ridurre progressivamente, fino ad azzerarla, la quantità di scarto inviata a inceneritori e 

discariche e riutilizzare i nuovi materiali e nuovi prodotti a livello locale, diventando un esempio virtuoso 

di economia circolare e di simbiosi industriale. 

 

 

 

Questo primo incontro ha dato l’avvio ad una serie di incontri che determineranno le linee guida e gli 

obiettivi concreti della comunità di pratica sulla stewardship che vede protagoniste le più virtuose 

aziende della provincia frusinate. 
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Cos’è una Comunità di Pratica? 

 
Una Comunità di Pratica è un gruppo di persone che condividono obiettivi e interessi simili e che, nel 
perseguirli, svolgono attività, utilizzano pratiche comuni, si esprimono con un lessico comune e 
condividono gli strumenti di lavoro. 
Attraverso la condivisione di questi elementi i membri del gruppo sviluppano un sistema di 
credenze e di valori simili e condivisi. 

Le comunità di pratica sono ovunque e tutti noi apparteniamo ad un certo numero di esse, sul lavoro, 
nella vita sociale, nei nostri hobby, a casa. 
I membri di una comunità sono legati informalmente tra loro da ciò che fanno e/o fanno insieme 
(pratiche), e da ciò che hanno imparato attraverso la condivisione e il mutuo impegnarsi in queste 
pratiche. Le CoP si sviluppano attorno alle cose che sono importanti per le persone che ne fanno parte 
e, anche se il mandato è esterno, sono sostanzialmente sistemi che si auto organizzano. 
L’apprendimento, infatti, è una caratteristica dell’interazione sociale e delle pratiche collaborative di 
una comunità di individui. 
Chi apprende non accumula un sapere astratto e oggettivo, ma apprende ad essere un membro 
funzionale di una comunità imparandone il linguaggio e assumendone il punto di vista. 
L’apprendimento è uno dei processi di generazione dell’identità collettiva della comunità. 
La comunità funge da sistema che regola l’apprendimento collettivo e genera conoscenza distribuita. 
La contiguità fisica non è un fattore determinante: conta la capacità della comunità di elaborare in 
maniera sistematica i saperi prodotti dai suoi membri. Le CoP, quindi, svolgono una serie di funzioni 
decisive per quanto riguarda la creazione, l’accumulazione e la diffusione della conoscenza. 
Alcuni elementi distintivi di una CoP sono, in particolare: 

 la condivisione delle esperienze  

 un compito/una questione complesso/a da affrontare 

 una prossimità comunicativa che rende possibili relazioni concrete 

 la fiducia come presupposto della possibilità di relazione 

 l’orizzontalità, spontaneità e informalità delle relazioni 

 l’auto-organizzazione del lavoro della CoP 

 la cooperazione come adattamento e sostegno reciproco nell’affrontare i problemi da risolvere 

 l’improvvisazione, davanti a una questione nuova si procede per tentativi ed errori 

 la pratica della narrazione come strumento per condividere esperienze di successo ma anche 
per dare ordine ai pensieri 

 un’identità condivisa: ciascuno si riconosce nel gruppo e vive come proprio il patrimonio di 
conoscenze generate dal gruppo. 
 

Le Comunità di Pratica, oltre a sviluppare conoscenza al proprio interno, sviluppano interazioni ai propri 

confini con altre comunità. 

Spesso le innovazioni più grandi nascono dalla contaminazione con punti di vista radicalmente diversi 

da quelli delle competenze specifiche, perciò sia la conoscenza specifica che l’attività di scambio ai 

confini vanno incoraggiate e sostenute in quanto complementari. 

 

Da quanto detto sopra appare evidente come la modalità Comunità di Pratica sia particolarmente 

indicata per generare/diffondere una conoscenza situata e una pratica concreta della Stewardship. 
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5.1 Analisi dei dati della Comunità di pratica 

 
Durante il primo incontro per l’avvio della Comunità di pratica si è riscontrata una buona partecipazione 
di aziende del territorio frusinate. Diversi i settori produttivi coinvolti da quello agricolo a quello 
industriale hanno permesso un’ ottima integrazione delle tematiche per arrivare alla creazione di una 
vision condivisa da tutti in linea con i bisogni aziendali di tutti. 
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6.0 Strumenti digitali innovativi 
 

 

 

 

La diffusione e il trasferimento delle attività svolte all’interno del progetto SIA sonoL'attività di diffusione 

e trasferimento dei risultati è finalizzata a favorire la massima trasparenza e visibilità del percorso di 

attuazione del progetto e la condivisione dei risultati e delle metodologie adottate. 

La diffusione avverrà attraverso l'elaborazione di relazioni tecniche dettate dalla co-progettazione e da 

programmi integrati secondo i principi della stewardship, workshop, piattaforme e-elearning, database 

multimediali per la condivisione, eventi di diffusione del progetto e delle attività ad esso connesse, 

seminari, tavole rotonde, webinar, applicazioni multimediali, diffusione degli standard.  

Grazie alla creazione del network di professionisti, di una comunità di pratica dedicata alle aziende che 

applicano la stewardship, di una piattaforma di e-learning e di una comunità intelligente, la proposta 

progettuale potrà godere di un alto grado di pervasività, creando un nuovo quadro etico, aggiornabile in 

tempo reale, dinamico e accessibile ad ogni realtà, risorsa fondamentale per una corretta gestione 

responsabile del futuro del territorio. 

I risultati ottenuti durante i mesi di attività del progetto potranno essere trasferiti per via tecnologia e 

multimediale attraverso la costruzione di un Hub Cloud, database virtuale che dal modello pilota diventa 

incubatore intersettoriale da cui prendere tutti i dati raccolti. 
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6.2 SIA Network 

 

 

Oggigiorno il plus valore delle professionalità risiede nella volontà di svolgere il proprio mestiere 

seguendo i principi dell’etica e della sostenibilità. Grazie al network sarà possibile affidarsi a 

conoscitori esperti e specializzati della gestione etica delle risorse.  

Con il progetto SIA nasce il primo network italiano sulla Gestione Etica delle Risorse. 

SIA – NETWORK= STEWARDSHIP IN ACTION NETWORK, nasce con l’intento di creare un network di 
professionisti nazionali ed internazionali capaci di fornire consulenze e servizi di formazione specifiche 
sulla stewardship anche attraverso la costruzione e l’utilizzo della nostra piattaforma digitale e materiali 
digitali. 
 

Gli obiettivi di SIA Network sono: 

 fare rete, diffondere i principi della stewardship, per essere sempre aggiornati e in linea con le 

politiche nazionali e internazionali della stewardship. 

 

 Dare la possibilità di conoscere ed interagire con altri membri nazionali e internazionali oltre 

che alla possibilità di crearti e offrire opportunità lavorati. 

 

 Condividere materiali e informazioni sulla gestione etica. 

 

Per entrare nel network è sufficiente registrarsi sul format presente sulla nostra piattaforma online 

www.sia-network.com e riceverai tutte le informazioni per aderire è facile e gratuito. 
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All’interno del network sono stati 

selezionati diversi settori di 

specializzazione, ognuno dei quali ha 

specifici standard e principi di stewardship 

e di gestione etica delle risorse, i principali 

ambiti sono i seguenti: 

FORESTALE 

FSC (Forest Stewardship Council) è una 

certificazione internazionale, 

indipendente e di parte terza, specifica per 

il settore forestale e i prodotti – legnosi e 

non legnosi – derivati dalle foreste. La 

certificazione FSC e quindi l’utilizzo di prodotti certificati FSC garantisce la provenienza della carta e 

derivati da foreste controllate per questo assicura benefici ambientali, sociali ed economici 

 CHIMICO    

Product stewardship: gestione responsabile del prodotto in tutto il suo ciclo di vita, Life Cycle Assessment 

(Lca), approccio questo, che può realizzarsi soltanto grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti gli 

attori della filiera, al fine di assicurare il pieno rispetto della sicurezza, della salute e dell’ambiente durante 

le attività di progettazione, stoccaggio, distribuzione e uso dei prodotti. 

 SANITARIO   

Stewardship sanitaria: strategia di gestione etica delle risorse nell’ambito sanitario, avente il fine di 

migliorare le decisioni riguardanti la salute, aumentare la loro accessibilità da parte dei cittadini e 

responsabilizzare questi ultimi sia a livello individuale che di comunità. Il Ministero della Salute ha 

approvato con il decreto ministeriale del 10 novembre 2010, l’adozione per il progetto esecutivo 

dell’attuazione delle linee di supporto generali al Piano Nazionale della Prevenzione 2010 – 2012, secondo 

il conceptual frame work della stewardship. 

 FINANZIARIO 

Stewardship CODE : è un insieme di principi o linee guida rilasciate nel 2010 dal Financial Reporting 

Council diretto a investitori istituzionali che detengono i diritti di voto nelle società. Il suo scopo principale 

è quello di rendere gli investitori istituzionali, che gestiscono i soldi degli altri, attivi e coinvolti nella 

corporate governance nell’interesse dei loro beneficiari (gli azionisti). 

 COMUNICAZIONE E MARKETING 

Rifacendosi al principio di stewardship di Lambeth la Comunication Stewardship si pone come obiettivo 

l’esaltazione del profilo sostenibile assunto dal brand/azienda, e la condivisione dello stesso con i 

cittadini-consumatori. 
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 GOVERNANCE 

Governance stewardship: strategia di governance orientata verso la cooperazione, la collaborazione e 

la co-responsabilità. Punta all’utilizzo di strumenti ‘orizzontali’ e alla ‘leadership’ al fine di costruire ad 

una visione e mission condivisa da tutti gli interlocutori. 

ARCHITETTURA E PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 

Architecture Stewardship: gestione responsabile del patrimonio edilizio secondo una progettazione 

sostenibile puntando sulla ristrutturazione e riqualificazione urbana. 

 AMBIENTALE 

Environmental stewardship e Land Stewardship: Politica di gestione responsabile e protezione 

dell’ambiente naturale attraverso la conservazione, la custodia e pratiche sostenibili. 

 ITTICO 

MSC (Marine Stewardship Council): certificazione della pesca sostenibile per contribuire alla salute degli 

oceani del mondo. 
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6.2.1 Analisi dei dati del network di professionisti  

 
Dalla data del lancio del network, giugno 2016, si è riscontrata una buona richiesta di informazioni da 
parte dei professionisti contattati e molti dei quali hanno provveduto alla registrazione al network al fine 
di entrare a far parte di una rete nazionale e internazionale dedicata alla gestione etica delle risorse. 
SIA Network è solo all’inizio della sua attività, ETICAE – Stewardship in action sta lavorando per creare una 
struttura solida e ben organizzata. 
 
 

 

 

I dati sono indicativi in quanto il network è un work in progress. 
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6.3 Piattaforma e-learning 
 

 

“La FAD una strategia formativa che consente di partecipare ad un insieme di attività formative 

strutturate in modo da favorire una modalità di apprendimento autonomo e personalizzato, 

discontinuo nel tempo e nello spazio”. 

La piattaforma di formazione a distanza “FAD di ETICAE- Stewardship in action”  nata dal progetto SIA è 

un sistema innovativo di gestione e diffusione dell’apprendimento in quanto si specializza in tematiche 

legate alla gestione etica delle risorse e ha lo scopo di potenziare la formazione attraverso l'uso di 

strumenti e risorse in rete. La “FAD di ETICAE- Stewardship in action” intende formare i partecipanti 

sulle principali pratiche e politiche di stewardship con l’obiettivo di accrescerne le competenze 

nell'ambito della gestione etica delle risorse. 

La piattaforma e-learning offre all’utente che accede una serie di contenuti multimediali sulla gestione 

etica delle risorse. Prevede infatti vari pannelli dai quali è possibile scaricare i documenti, seguire corsi 

tutti correlati da strumenti di valutazione ( test di autovalutazione) e al superamento del test alla sezione 

dedicata agli attestati formativi. All’interno della piattaforma è anche possibile acquistare libri e e-book 

di approfondimento. 

 

La “FAD di ETICAE- Stewardship in action”  è contraddistinta da alcune caratteristiche specifiche: 

 Interattività: le diverse parti coinvolte hanno la possibilità di interagire all‟interno di un 

ambiente formativo.  

 Autovalutazione: un’altra caratteristica importante è la possibilità di monitorare gli andamenti 

dei corsi dei singoli utenti attraverso test di autovalutazione che permettono di avere il controllo 

dell’apprendimento e l’efficacia comunicativa dei materiali. 

 Organizzazione dei materiali: per favorire la fruizione dei materiali e per permettere una 

migliore gestione del tempo i materiali sono organizzati in piccole unità, uploadabili e fruibili 

facilmente. 

 Usabilità della piattaforma: l’interfaccia grafica è studiata in modo tale da avere un elevato 

grado di usabilità dello spazio virtuale formativo. 

 Tematiche specialistiche: i contenuti dei materiali all’interno della piattaforma trattano 

argomenti specifici sulla gestione etica delle risorse. 
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Tra i contenuti della piattaforma vi sono: 

Il corso base sulla stewardship  “Che cos'è la stewardship? Quali sono le principali politiche, pratiche e 

standard di applicazione? In quali ambiti viene impiegata? “ nel quale si illustra il mondo della 

stewardship in tutte le sue sfaccettature:  dall'origine ed evoluzione del termine, agli approcci teorici e 

metodologici, i principali campi di applicazione, le certificazioni ed i programmi di stewardship più noti, 

sino agli strumenti. 

FAQ STEWARDSHIP BASE: Le FAQ (Frequently Asked Questions) sono una serie di domande e risposte 

frequenti sulla stewardship. 

PRODUCT STEWARDSHIP: Che cos’è la product stewardship? A quali processi produttivi può essere 

applicata? Quali sono gli scopi e gli obiettivi di questo standard? Quali i vantaggi di attuazione? Le slides 

sulla product stewardship rispondono ai seguenti quesiti illustrandone specifiche e i principali attori 

internazionali e nazionali di riferimento. 

MODELLI E APPROCCI DI STEWARDSHIP: Quali sono i principali approcci metodologici sulla stewardship? 

Capacità o processo? Moda professionale o bisogno condiviso? In questo focus sulla stewardship si parla 

dei principali modelli e approcci teorici che la prendono in esame. 

Slide riassuntive libro: Tavole, schemi, tabelle e grafici esemplificativi e riassuntivi contenuti in questo 

materiale didattico, sono state estratti dal volume “STEWARDSHIP. POLITICHE E PRATICHE PER UNA 

GESTIONE ETICA DELLE RISORSE” (A.Casino, Aracne Editrice, Roma 2014) al fine di favorire l’approccio 

alla stewardship quale gestione etica delle risorse. 
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8.0 Risultati: obiettivi raggiunti 
 

5 Istituti Superiori della Provincia di Frosinone (IIS Pertini di Alatri, Liceo Scientifico di Ceccano, IIS 

Martino Filetico di Ferentino, ISS Dante Alighieri di Anagni e IIS Brunelleschi da Vinci di Frosinone);  126 

studenti; 12 Docenti; 15 cooperative; 16 aziende; 61 tra professionisti, associazioni e liberi cittadini; 

Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero della Salute; 

Assessorato alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo della Regione Lazio; Commissione 

Cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, sport e turismo 

della Regione Lazio; Progetto Provincia Area Vasta Smart – Provincia di Frosinone; Comune di Cassino; 

Comune di Alatri; Aspiin – Azienda Speciale Internazionalizzazione ed Innovazione della Camera di 

Commercio di Frosinone; Unindustria Frosinone; ASL di Frosinone; FSC Italia; Federchimica; Legambiente 

Lombardia – Custodia del Territorio; Università di Cassino; Centro di Ricerca e studi sulla Leaderdship in 

Medicina Università Cattolica del Sacrocuore: Porta Futuro; Città Metropolitana di Roma Capitale; 

Capitale Lavoro; Generazioni Legacoop; Stewardship Italia; Forum Terzo Settore Lazio; Bureau Veritas; 

Bottega Filosofica. Questi i partecipanti al progetto SiA. 

In 243 giorni, la cooperativa ETICAE – Stewardship in Action ha coinvolto nelle attività del progetto SiA, 

istituzioni, scuole, aziende, associazioni e liberi cittadini. Un grande risultato che ha visto il 

raggiungimento degli obietti previsti in fase di progettazione. Il progetto SiA infatti si proponeva portare 

in concreto attività relative alla stewardship nelle scuole, nelle asl, nelle amministrazioni pubbliche, tra 

le aziende ed i cittadini tutti al fine di sensibilizzare, promuovere, diffondere e mettere in atto buone 

pratiche di gestione etica delle risorse. 
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Le attività del progetto SIA hanno avuto una ricaduta importante sul territorio. Non è un risultato da poco 

il fatto che tutti i partecipanti al progetto, siano ora consapevoli di cosa è la stewardship e come è possibile 

gestire in modo etico le risorse. Importante è stata anche la ricaduta sugli studenti degli istituti superiori 

della provincia frusinate con alcuni dei quali a partire dal prossimo anno scolastico parteciperanno al 

premio “la scuola più virtuosa della provincia frusinate”. Tali attività sono alla base di una comunità 

intelligente, infatti solo dall'integrazione delle componenti sociali, tecnologiche e del modello di 

governance, può nascere una città in grado di gestire responsabilmente le risorse. 

 

 

Tali politiche di gestione responsabile delle risorse, come si è evinto dall’avvio della comunità di pratica, 

ha contribuito e contribuirà a consolidare il sistema produttivo locale e la competitività delle aziende della 

provincia frusinate in un processo virtuoso di riqualifica e valorizzazione dei propri prodotti per una 

spendibilità reputazionale. Già a partire dal primo incontro della Comunità di pratica, le aziende 

partecipanti hanno lavorato insieme sinergicamente arrivando a proporre la realizzazione partecipata di 

un Distretto dello Scarto 3.0. 

Importante e positivo risultato che ha una ricaduta a livello nazionale è stato l’inizio dei lavori del tavolo 

tecnico sulla stewardship il quale rappresenta un punto di partenza per la diffusione delle politiche di 

gestione etica all’interno di organizzazioni governative nazionali tali da rappresentare un modello di 

governance diffuso anche in Italia. Il tavolo tecnico è stato un'occasione di dialogo e scambio tra i soggetti 

che in Italia si occupano di stewardship e realtà interessate a sviluppare conoscenze, competenze e 

processi legati a questa tematica. 

39%

15%

19%

15%

12%

INCIDENZA DELLE ATTIVITÀ

Comunità intelligente Comunità di pratica Tavolo Tacnico SIA Network FAD ETICAE

http://www.eticae.it/
mailto:info@eticae.it


  

55 
ETICAE – Stewardship in Action, Società Cooperativa 

Sede Legale: Viale Mazzini, 69 – 03100 Frosinone | Sede Operativa: Via Casilina Nord, 151 – 03100 Frosinone| P.IVA: 02835310604| Website: 
www.eticae.it | E – mail: info@eticae.it | Tel.: 3398267836 

 

 

 

56%33%

11%

DIFFUSIONE SUL TERRITORIO

Provincia di Frosinone Provincia di Roma Altre province

7%

22%

15%
45%

11%

STAKEHOLDER

Amministrazioni Aziende Associazioni Singoli cittadini Scuole

http://www.eticae.it/
mailto:info@eticae.it


  

56 
ETICAE – Stewardship in Action, Società Cooperativa 

Sede Legale: Viale Mazzini, 69 – 03100 Frosinone | Sede Operativa: Via Casilina Nord, 151 – 03100 Frosinone| P.IVA: 02835310604| Website: 
www.eticae.it | E – mail: info@eticae.it | Tel.: 3398267836 

 

Nello specifico, con la realizzazione del progetto, la coop è riuscita nell’incremento dei servizi richiesti e 

quindi ad avere un incremento del fatturato già durante l’anno in cui il progetto SIA era in corso di 

realizzazione, si prevedere quindi un maggior incremento delle attività nei prossimi 3 anni di vita della 

cooperativa. 

 

 

 

E’ evidente che anche l’Italia sta andando verso un sempre maggiore utilizzo delle politiche, pratiche e 

standard di stewardship. Questo trend, probabilmente deriva dalla consapevolezza di una necessità 

comune a tutto il mondo produttivo di invertire la rotta, una rinnovata e attuale necessità per il mondo 

produttivo e delle imprese di porre particolare attenzione alla gestione responsabile delle risorse 

naturali del pianeta e di quelle umane rappresentate dai lavoratori e dai consumatori. Questa esigenza 

è prima di tutto una richiesta del mercato globale e come tale difficilmente può essere elusa dal mondo 

produttivo.  

In tale contesto, la stewardship, quale strategia di gestione responsabile delle risorse, rappresenta uno 

strumento innovativo attraverso cui dare un contributo concreto per mettere in campo azioni di 

cambiamento partendo dai propri punti di forza (territorio, sociale, economia locale), e costruendo una 

vision collettiva a partire dalle ottiche individuali. 

 
 Risultato del tavolo tecnico: avvio delle attività necessarie per la sigla di un protocollo d’intesa 

con le organizzazioni presenti al tavolo, atto alla costruzione di un vocabolario comune intorno 
ai temi della stewardship (gestione etica delle risorse) volto alla sensibilizzazione e 
coinvolgimento attivo di enti, aziende, comunità e organizzazioni tutte. 

 
 Risultato della Comunità Intelligente: Trasmissione di conoscenza alle generazioni future, alle 

amministrazioni e alle aziende in termini di gestione etica delle risorse; sigla del Protocollo 
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d’Intesa con il Progetto Provincia Area Vasta Smart, Provincia di Frosinone per la realizzazione di 
attività relative alla stewardship. 
 

 Risultato del network: aver creato uno strumento operativo e condiviso con professionisti e utenti 
tutti, atto a raccogliere buone pratiche e a riunire tecnici, consulenti ed esperti nell’ambito della 
gestione etica delle risorse così da offrire un portfolio di consulenti completo ed integrato sulla 
stewardship. 
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9.0 Link 
  

Diversi sono i canali di comunicazione che ETICAE – Stewardship in action ha attivato per far conoscere e 

valorizzare le proprie attività: 

Video Storytelling del progetto SIA: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Txcl1HHJ7T8 

 

Piattaforma on line divulgativa del progetto SIA: 

http://www.sia-network.com/it/sia-network/ 

 

Video che “Cos’è la Stewardship?”: 

https://www.youtube.com/watch?v=KXIsNMqxJl0 

 

Piattaforma FAD _ETICAE 

http://www.eticae-fad.it/ 

 

 

Sito di ETICAE- Stewardship in action Soc. Coop.: 

www.eticae.it 
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10.0 Ringraziamenti 

  
Un ringraziamento a chi ha creduto e sostenuto il progetto SiA: 

 Bic Lazio; 

 Banca Etica; 

 Banca Popolare del Cassinate; 

 Aspiin – Azienda Speciale Internazionalizzazione ed Innovazione della Camera di Commercio di 

Frosinone; 

 L’Assessorato alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo della Regione Lazio 

 Porta Futuro. 

Un ringraziamento a tutte le realtà e le persone che hanno partecipato alle attività del progetto: 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, nella persona della Dott.ssa 

Serenella Martini; 

 Ministero della Salute, nella persona del Dott. Antonio Federici; 

 Commissione Cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, 

sport e turismo della Regione Lazio, nella persona della Dott.ssa Daniela Bianchi; 

 Progetto Provincia Area Vasta Smart – Provincia di Frosinone, nella persona della Dott.ssa Giuseppina 

Bonaviri; 

 Il Comune di Cassino; 

 Il Comune di Alatri; 

 Unindustria Frosinone, nelle persone del Dott. Corrado Felici e Dott. Aldo Della Peruta; 

 la ASL di Frosinone nella persona del suo Commissario Luigi Macchitella; 

 Gli Istituti Superiori della Provincia di Frosinone: IIS Pertini di Alatri, IIS Filetico di Ferentino, IIS Dante 

Alighieri di Anagni, Liceo Scientifico Turistico di Ceccano; 

 Gli studenti ed i docenti tutti; 

 Le aziende e le cooperative; 

 i professionisti, le associazioni e liberi cittadini; 

 FSC Italia, nella persona del Dott.Diego Florian, 

 Federchimica, nella persona del Dott. Enrico Brena; 

 Legambiente Lombardia – Custodia del Territorio, nella persona del Dott. Marzio Marzorati; 

 Università di Cassino e del Lazio Meridionale, nella persona del Prof. Marcello De Rosa; 

 Centro di Ricerca e studi sulla Leadership in Medicina Università Cattolica del Sacrocuore, nella 

persona del Dott. Andrea Silenzi; 

 Città Metropolitana di Roma Capitale; 

 Capitale Lavoro; 

 Generazioni Legacoop, nella persona del Dott. Matteo Ragnacci; 

 Stewardship Italia, nella persona del Prof. Francesco Consoli; 

 Forum Terzo Settore Lazio, nella persona di Gianni Palumbo; 

 Bureau Veritas, nella persona della Dott.ssa Irene Palumbo; 

 Postel, nella persona della Dott.ssa Silvia Papi. 
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E a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle attività:  

 Bottega Filosofica, nella persona di Myriam Ines Giangiacomo; 

 Produzioni Artistiche, nella persona di Dalila Ceccarelli ed Emanuele Mattozzi; 

 Sig.net Coop, (Ivan, Simone, Daniele); 

 Studio Galuppi – Ritarossi; 

 La Tana cooperativa sociale (tutti); 

 XS Print Lab, nella persona di Lorella Quattrociocchi; 

 Bortone Centro Copie, nella persona di Piero. 

Ringraziamo i collaboratori di progetto per il loro supporto: 

 Miriam Minnucci; 

 Renato Padoan; 

 Gabriele Mammì; 

 Massimiliano Massimi; 

 Francesco Federico Galuppi. 

 

Due ringraziamenti speciali: 

1 a People Training & Consulting, nella persona di Antonio di Biase, per tutto il supporto tecnico e 

l’incoraggiamento; 

2 a tutte quelle persone che volontariamente e spontaneamente ci hanno aiutato e sostenuto a 

realizzare le attività del progetto: Cristina Cupini, Maria Antonietta Giovannetti, Stefania Gatta, Lucilla 

Gatta, Daniele Casino. 

L’ultimo grazie lo dedichiamo a noi tre socie di ETICAE – Stewardship in Action per l’impegno 

instancabile, la dedizione e la passione che ci accomuna 

 

Grazie a tutti 
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Sede legale 

C/o Viale Mazzini, 69 – 03100, FROSINONE 

 

Sede operativa 

C/o Via Casilina Nord, 141 – 03100, FROSINONE 

 

 

Sito web :  www.eticae.it 

www.sia-network.com 

 

Twitter: @Eticae.sia 

Facebook: Eticae stewardship in action 

 

 

E – mail: info@eticae.it  
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