
SDGs 2030: 
Design Fiction 
per idee progettuali
innovative

Attività di engagement
aziendale



Assessment (pre e post);

Webinar;

Workshop;

Disseminazione

Il progetto di engagement della

popolazione aziendale messo a punto

da WEC Italia, Glocal Impact Network  e

Push si sviluppa lungo un percorso

innovativo di 4 attività principali,

ripetibili durante l’anno:

Una
strategia
per disegnare
il Futuro

ASSESSMENT

WEBINAR

WORKSHOP

DISSEMINAZIONE

ASSESSMENT
- POST -

- PRE -

X 3



Attraverso dei sondaggi in forma di questionari online anonimi saremo in grado di definire il

quadro delle conoscenze e delle informazioni pregresse e acquisite dai partecipanti su temi

specifici legati alla sostenibilità all’interno dell’azienda. Il questionario iniziale (pre-

assessment) aiuterà il team di progettisti ad individuare le tematiche più rilevanti per la

programmazione specifica dei Webinar e dei Workshop. Questo permetterà la creazione di

contenuti di rilievo e aderenti alle necessità espresse dai partecipanti. Il questionario finale

(post-assessment) fornirà un quadro completo dell’effettivo apprendimento delle tematiche

trattate, il grado di gradimento degli interventi e suggestioni progettuali per la

programmazione del pacchetto successivo. Attraverso l’analisi dei questionari pre e post

assessment raccolti in ogni sessione, sarà possibile valutare l’impatto generato da ogni

pacchetto di attività.

ASSESSMENT

Il webinar rappresenta un’attività frontale a bassa intensità (2 ore) in cui i partecipanti

assisteranno alla presentazione di progetti, iniziative, approfondimenti e casi studio su

tematiche legate alla sostenibilità e in particolare ai temi della Matrice di Materialità e agli

SDG. Il webinar permetterà a tutti i partecipanti di raggiungere un livello di conoscenza

approfondito delle tematiche proposte dall'azienda sulle quali verterà il successivo

workshop. L’attività di webinar verrà erogata in modalità online.

WEBINAR

Il workshop consiste in un’attività collettiva ad alta intensità (4 ore) che prevede la

partecipazione attiva di tutti i partecipanti volta allo svolgimento di esercizi di gruppo.

L’attività prevederà la creazione di proposte innovative per contribuire alla realizzazione

degli obiettivi di sostenibilità promossi dall'azienda. Gli esiti di ogni workshop verranno

documentati e condivisi attraverso un report al termine delle attività; serviranno inoltre a

guidare la disseminazione più ampia dei risultati all’interno dell’azienda. Il workshop può

essere erogato in modalità virtuale o in aula.

WORKSHOP



Rete intranet aziendale;

Magazine interno aziendale;

Newsletter  interna aziendale;

LinkedIn.

Alla disseminazione delle informazioni più rilevanti emerse dal webinar e dal workshop viene

dedicata un’attenzione particolare. Riteniamo preziosa la divulgazione degli insight emersi

dalle attività precedenti e intendiamo presentarle attraverso attività coinvolgenti e interattive

co-create con alcuni tra i partecipanti più attivi. In questo senso viene proposta

l’individuazione di Ambassador della sostenibilità interni all’azienda. Il ruolo

dell’Ambassador sarà quello di farsi portavoce delle attività più interessanti e dei messaggi

più rilevanti riguardanti i temi della Matrice di Materialità. Le modalità al momento ipotizzate

si concentrano sulla creazione di contenuti ad hoc (micro-pillole video, social media post,

banner e quiz) per la diffusione verso il pubblico più ampio dei dipendenti. 

Le modalità di disseminazione nella loro diverse forme potranno essere concepite sia in

modalità digitale che analogica e saranno frutto della creatività individuale degli

Ambassador. Proponiamo l’individuazione di Ambassador per ogni Tema di Materialità, che

possano diffondere la cultura degli SDG all’interno dell’azienda.

Strumenti: Al fine di assicurare un’organica diffusione dei contenuti promossi dagli

Ambassador proponiamo anche l’utilizzo di:

DISSEMINAZIONE

ASSESSMENT WEBINAR WORKSHOP DISSEMINAZIONE ASSESSMENT
- PRE - - POST - 

Questionari on-line

pre ciclo di attività,

compilazione

individuale del

questionario online. 

 

tempo 10 minuti

Allineamento sulle

politiche aziendali di

sostenibilità e

sviluppo della

creatività. Talk

seminariale online. 

 

tempo 2 ore

Lavoro di gruppo ad

alta interazione con

attività di

laboratoriali.

workshop guidato

online / presenza 

 

tempo 4 ore

Attività di

comunicazione sulla

popolazione

aziendale ,

individuazione di

Ambassador della

sostenibilità  

 

tempo da definire

Questionario online

post ciclo di attività,

compilazione

individuale del

questionario online 

 

tempo 10 minuti

PACCHETTO ATTIVITÀ



PROGRAMMAZIONE 2021

SETTEMBRE - OTTOBRE

PACCHETTO 1 PACCHETTO 2 PACCHETTO 3

GIUGNO - LUGLIOMARZO - APRILE  

EVENTO

REPORT

Marzo/ Aprile 2021: Pacchetto 1 - Primo ciclo attività

Giugno/Luglio 2021: Pacchetto 2 - Secondo ciclo attività

Settembre/Ottobre 2021: Pacchetto 3 - Terzo ciclo attività

Novembre 2021: Evento finale

Novembre/Dicembre 2021: Finalizzazione report annuale e programmazione 2022.

La programmazione 2021 potrebbe essere sviluppata con 3 cicli del pacchetto di attività

incrementali e tra loro collegate.

Un possibile calendario:

Al termine dei 3 cicli di attività, si prevede l’organizzazione di un evento finale dal vivo in cui

gli Ambassador della sostenibilità potranno presentare ed interagire con la comunità

allargata dei dipendenti dell'azienda. L’attività si presenta come una sessione seminariale

volta a presentare al pubblico più ampio il lavoro intrapreso durante il 2021 e gettare le basi

per le attività 2022.

EVENTO FINALE

Pubblicazione del report finale delle attività 2021 e programmazione futura delle attività per

il 2022 e valutazione dell’impatto generato sui partecipanti alle attività.

REPORT FINALE



CO-PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

ASSESSMENT

WEBINAR

WORKSHOP

DISSEMINAZIONE

ASSESMENT

ASSESSMENT

WEBINAR

WORKSHOP

DISSEMINAZIONE

ASSESMENT

ASSESSMENT

WEBINAR

WORKSHOP

DISSEMINAZIONE

ASSESMENT

REPORT FINALE

EVENTO FINALE

REPORT FINALE REPORT FINALE

EVENTO FINALE

X 1 MODULO X 2 MODULI X 3 MODULI

MACROSTRUTTURA 2021

WEC Italia

Glocal Impact Network

Push

 

Contatti:  segreteria@wec-italia.org



unisciti a noi e
ripensiamo il futuro


