World cafè: “Dialogare per una crescita sostenibile”
Lunedi 24 Giugno C.M.S. S.p.A ha organizzato un workshop tematico per dialogare di
Responsabilità sociale d’impresa con i propri stakeholder.
Il 24 Giugno 2013, si è svolto presso la sede di C.M.S. S.p.A., a Marano sul Panaro, un workshop
intitolato “Dialogare per una crescita sostenibile”, a cui sono stati invitati alcuni stakeholder
per discutere di Responsabilità sociale d’impresa (RSI/CSR).
L’azienda ha avviato da diversi anni iniziative volontarie per rafforzare il proprio impegno
verso la RSI, come condizione per coniugare competitività ed attenzione verso i propri
interlocutori. Inoltre per il quinto anno consecutivo pubblicherà, a breve, il bilancio di
Sostenibilità, che sarà consultabile online da fine Luglio sul sito di Gruppo
(www.gruppocms.com).
Per la prima volta nel panorama imprenditoriale modenese è stato utilizzato, come strumento
di coinvolgimento, il World Cafè multi stakeholder, una modalità nuova, volta a stimolare il
confronto tra gli inviati su tematiche legate al rapporto tra C.M.S. S.p.A, l’ambiente, il welfare
aziendale e la comunità.
Il World Cafè è un metodo di partecipazione creativo che utilizzando l’ambientazione di un
Cafè, permette una discussione "circolare" con modalità di confronto spontaneo ed informale,
facilitando il dialogo, la condivisione di conoscenze e lo sviluppo “incrementale” di idee.
Hanno aderito all’invito e partecipato con entusiasmo rappresentanti del mondo bancario, dei
fornitori, degli istituti scolastici del territorio, del volontariato ma anche dipendenti
dell’azienda, del sindacato e della pubblica amministrazione, in particolare per il Comune di
Vignola è intervenuto il sindaco Daria Denti e per il Comune di Marano l’Assessore alla
Cultura Ada Pelloni.
Questa differenza di provenienza lavorativa e di visione delle problematiche legate alla RSI ha
sicuramente arricchito molto l’esperienza di dialogo ed il livello di interazione tra gli invitati,
nonché il confronto ed approfondimenti su 4 temi specifici: C.M.S. e Risorse Umane, Progetti
con il Territorio, C.M.S. e dipendenti, C.M.S. e fornitori.
Al termine del workshop sono stati raccolti i numerosi suggerimenti ed è stato redatto un
report sintetico, che sarà alla base della pianificazione di nuove attività inerenti alla RSI di
C.M.S. S.p.A, come ad esempio la realizzazione di una campagna di Green Office, altre
iniziative dedicate al Welfare Aziendale e alla collaborazione con associazioni del territorio su
progetti di volontariato d’Impresa.
Elena Salda, vice presidente di C.M.S. S.p.A che segue direttamente la redazione del Bilancio di
Responsabilità sociale d’impresa, aggiunge: “Il World Cafè è stato un evento per noi molto
importante, a conferma dell’interesse della nostra azienda verso il dialogo con tutti gli
interlocutori. Incontri come questo ci permettono di comprendere meglio le aspettative verso
C.M.S S.p.A e di individuare un percorso di crescita responsabile che generi valore aggiunto
costante nel tempo da condividere con l’intera comunità.”
L’organizzazione e la facilitazione del World Cafè è stata realizzata con il supporto tecnico di
Focus Lab, che ha ideato e coordina il Club Imprese Modenesi per la RSI, di cui C.M.S. S.p.A fa
parte da diversi anni.
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