
 

 

 

REGOLAMENTO PREMIO “SOSTENIBILITA’ & COOPERAZIONE” 

 

Art. 1 – Confcooperative Modena con la collaborazione di Emil Banca, della Camera di 

Commercio di Modena e dell’Università di Modena e Reggio Emilia organizza il Premio 

“Sostenibilità & Cooperazione” con lo scopo di consentire alle imprese candidate di 

comunicare agli stakeholders, interni ed esterni, il proprio contributo allo sviluppo sostenibile 

attraverso una rendicontazione pubblica degli impatti economici, ambientali e sociali 

conseguiti. 

Art. 2 – Il bilancio di sostenibilità, per la prima edizione, si intende riferito al bilancio 

dell’esercizio 2020. La call per la presentazione dei bilanci si aprirà il 14 gennaio 2022 e 

terminerà il 28 febbraio 2022. Il Premio è rivolto a tutte le cooperative aderenti a 

Confcooperative Modena, in regola con i contributi associativi. 

Art. 3 – Per partecipare è necessario inviare a modena@confcooperative.it: 

- la scheda d'iscrizione compilata  

- il bilancio di sostenibilità 

Art. 4 – I bilanci di sostenibilità presentati dovranno indicare eventuali standard di 

rendicontazione utilizzati o, in alternativa, fornire informazione circa la metodologia di 

rendicontazione impiegata. 

Art. 5 – I bilanci di sostenibilità saranno valutati avendo a riferimento i seguenti principi: 

1- coinvolgimento degli stakeholder  

2- appropriatezza del contesto di sostenibilità 

3- significatività della rendicontazione dell’impatto generato 

4- completezza delle informazioni fornite 

La valutazione di questi principi saranno i requisiti necessari  per poter accedere alla selezione 

delle successive tre categorie di premi. 

Art. 6 – I bilanci presentati entro i termini sopracitati saranno valutati da un Comitato Tecnico 

Scientifico composto da n. 7 persone, espressione dei partners organizzatori del Premio, 

ovvero Confcooperative Modena, Emil Banca, Università di Modena e Reggio Emilia e Camera 

di Commercio di Modena.    

Art.  7 - Vengono istituiti 3 premi, 1 per ogni dimensione dello sviluppo sostenibile, del valore 

di Euro 2.000: Green, Welfare ed Economy.  
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     Il Premio “Sostenibilità & Cooperazione – Green” viene assegnato valutando l’impatto 

generato nei seguenti ambiti: 

• Materiali 

• Energia 

• Biodiversità 

• Emissioni 

• Rifiuti 

• Compliance ambientale 

• Valutazione ambientale dei fornitori 

     Il Premio “Sostenibilità & Cooperazione – Welfare” viene assegnato valutando l’impatto 

generato nei seguenti ambiti: 

• Occupazione 

• Relazioni tra lavoratori e management 

• Salute e sicurezza sul lavoro 

• Formazione e istruzione 

• Diversità e pari opportunità 

• Non discriminazione 

• Valutazione sociale dei fornitori 

• Salute e sicurezza dei clienti 

• Marketing 

• RSI 

     Il Premio “Sostenibilità & Cooperazione – Economy” viene assegnato valutando l’impatto 

generato nei seguenti ambiti: 

• Performance economiche 

• Presenza sul mercato 

• Impatti economici indiretti 

• Pratiche di approvvigionamento 

• Anticorruzione 

• Comportamento anticoncorrenziale 

Art. 8 – I vincitori saranno premiati in occasione di un evento tematico sulla sostenibilità 

proposto per tutte le cooperative aderenti. L’evento si terrà nella primavera 2022.  

Art. 9 – Il presente regolamento sarà presentato in data 14 gennaio 2022 e durante il periodo 

d’iscrizione sarà organizzato un incontro formativo sul bilancio di sostenibilità per le 

cooperative interessate. 


