LA NOSTRA POLITICA RSI (OTTOBRE 2017)
Per Alfor Società cooperativa di servizi per l’innovazione sociale, che pone la responsabilità
e la dimensione umana al centro della propria identità, la politica RSI costituisce uno dei
principali vettori di sviluppo.
UNA POLITICA DI MIGLIORAMENTO GLOBALE
Nei campi della sua attività, nelle interazioni con gli stakeholder, la nostra azienda integra
nella propria azione le attenzioni legate allo sviluppo sostenibile. Per conseguire tale
obiettivo, applica una politica articolata su cinque direttive prioritarie:
1. Lavorare al rafforzamento della fiducia, nei rapporti con i clienti, attraverso la formazione
dei collaboratori, l’applicazione di principi deontologici e del Codice Etico, ecc.
2. Aiutare i clienti ad affrontare le sfide sul piano sociale, ambientale e solidale.
3. Contribuire allo sviluppo professionale dei dipendenti, favorendo la loro impiegabilità, la
promozione della diversità o la qualità della vita nel luogo di lavoro.
4. Promuovere lo sviluppo dei territori in cui operiamo, sul piano economico, culturale, in
particolare con iniziative di innovazione sociale e di solidarietà.
5. Limitare la propria impronta ambientale diretta, agendo sull’energia, i rifiuti, sul consumo
responsabile.
UNA POLITICA TRASVERSALE
L’azione viene coordinata dal referente RSI che si interfaccia per questo con i responsabili di
tutte le funzioni.
UNA STRUTTURA ATTIVA SUL TEMA DEL RISPETTO
La nostra azienda partecipa in particolare al programma RSI centrata sul rispetto della
persona umana e sulle sue potenzialità. La politica RSI riflette pienamente uno dei nostri
valori fondamentali: Impegno personale e senso di responsabilità, spirito imprenditoriale e
solidale inscritto nella dinamica collettiva, impegno relazionale e rispetto.
RSI
Sull’asse del rispetto verso la clientela, le nostre ambizioni sono concentrate sulla preminenza
dell’interesse del cliente sia esso una persona fisica sia esso una organizzazione.
Sull’asse del rispetto verso il lavoratore ed il collaboratore, l’impegno primario dell’azienda
è di favorirne lo sviluppo e l’impiegabilità. Un aspetto di questa politica è l’attenzione alla
formazione e all’autoaggiornamento delle risorse.
Sull’asse del rispetto verso il pianeta, siamo impegnati nella riduzione della nostra impronta
ambientale diretta. In questo campo, si ricercano le soluzioni più adeguate per limitare i
propri consumi energetici (edifici e trasporti).

PROMUOVERE LA DIVERSITÀ
Uno dei nostri punti di eccellenza in materia di RSI riguarda la promozione della diversità, che
permette di mettere a confronto, costituisce una fonte inesauribile di ricchezza. In questo
campo, i nostri impegni di promozione e miglioramento sono principalmente orientati verso
le pari opportunità, l’attenzione all’integrazione degli immigrati, l’attenzione ai soggetti
svantaggiati e ai disabili.
FAVORIRE GLI INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI
Alfor si impegna a promuovere, attraverso lo strumento del crowfunding, contributi ed
investimenti socialmente responsabili.

