
AZIONI PRO-ATTIVE IN AMBITO ETICO 
 

Politica della responsabilità sociale e miglioramento continuo 
 
ll principio del miglioramento continuo riportato nella politica della responsabilità sociale si esplicita 
e si concretizza nel perseguimento degli obiettivi riportati di seguito: 
 

Il Consorzio ZIPA ha manifestato il proprio coinvolgimento in attività legate alla 
responsabilità sociale  sia in passato che in attività proiettate nel futuro;  

Per l’anno 2012 

- Adozione a distanza: il Consorzio ha mantenuto l’adozione a distanza avviata dal 
2005 attraverso l’organizzazione ActionAid International. (Fondazione e agenzia 
internazionale di sviluppo) utilizzando parte del “Fondo aziendale per il tempo 
libero” costituito dall’ente. 
Tale organizzazione è impegnata su più fronti nella lotta per il rispetto dei diritti  
delle donne e del bambino e dei diritti fondamentali delle comunità più povere ed 
emarginate nel mondo.  
 

- “Inserimento lavorativo per soggetti a rischio di emarginazione”: il 
Consorzio ha inserito anche nell’anno 2012 un ragazzo disabile, per un tirocinio 
formativo(L.68/99) della durata di un anno. 
 Il Consorzio ZIPA per avere collaborato con il Comune di Jesi nel realizzare percorsi 
di inserimento a favore di fasce deboli ha ricevuto come riconoscimento l’attestato 
di “Impresa Sensibile 2010”. 

- Asilo interaziendale: il Consorzio ZIPA nel progettare il Centro Direzionale ha 
previsto e contribuito alla realizzazione nel Centro di un asilo interaziendale (anno 
2005) per i figli dei lavoratori delle imprese insediate in aree ZIPA . Il Consorzio ha 
quindi favorito la negoziazione tra il Comune di Jesi, l’Assindustria di Ancona e la 
cooperativa COOSS Marche per la realizzazione dell’asilo al fine di favorire la 
conciliazione dei tempi di lavoro delle madri lavoratrici (FAVORIRE LE PARI 
OPPORTUNITA’) e dare un servizio allo sviluppo sociale del territorio. Inoltre il 
Consorzio, a fronte della convenzione con la società di gestione dell’asilo 
interaziendale, contribuisce al pagamento della retta di iscrizione  dei figli dei propri 
dipendenti. Una lavoratrice ha fruito per l’anno 2012 del servizio. 

- Coinvolgimento di cooperative senza scopo di lucro per attività di fornitura di 
beni e servizi: anche in questo anno è stata coinvolta CO.A.L.A. onlus tipografia per 
la fornitura di servizi e prodotti tipografici 

- Fondazione Gabriele Cardinaletti Il Consorzio ha aderito alla Fondazione che 
opera nelle situazioni di disagio fisico, psichico e sociale più o meno gravi attraverso 
il paradigma della pratica sportiva per l’apertura alla socializzazione e alla normalità.  
Gli aderenti alla Fondazione si prefiggono di realizzare progetti in ambito sportivo, 
culturale e sociale rivolti alla comunità in genere, con particolare attenzione alle 
categorie più deboli.  

 
 


