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COMUNICATO STAMPA 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA CERTIFICAZIONE ETICA DELLE IMPRESE 

IL COMUNE DI OSILO, ENTE CAPOFILA DEL PLUS ANGLONA-COROS-FIGULINAS,  

È IL PRIMO IN SARDEGNA AD AVERLO SOTTOSCRITTO 

 

In veste di Ente capofila del PLUS Anglona-Coros-Figulinas, quello di Osilo è il primo e finora 

l’unico Comune in Sardegna ad aver sottoscritto un protocollo d’intesa per la 

sperimentazione di un modello di certificazione etica delle imprese socialmente responsabili. 

Il documento è stato siglato qualche giorno fa con la Featuring S.R.L. Società Benefit  di Cremona, 

che ha sviluppato un metodo per la valorizzazione delle azioni positivamente impattanti 

sull’economia e sul benessere della comunità di riferimento.  

Con il protocollo d’intesa si stabilisce di attuare un programma di informazione, di 

sensibilizzazione, di formazione sul tema dell’innovazione sociale e di riconoscimento formale a 

tutte le imprese con cui collabora l’Ufficio di Piano del PLUS – che ha come responsabile Mirko 

Marongiu e come referente di alcuni progetti Barbara Calabrese – per il pieno reinserimento nella 

società di soggetti svantaggiati.  

Alle aziende che perseguono stabilmente gli obiettivi prefissati si propone l’attestazione del 

Bollino Etico Sociale, con il quale si apre la strada ai clienti, ai fornitori e a tutti gli stakeholder 

per accrescerne il talento e le competenze, creando una rete e tutelando al contempo la storia e le 

tradizioni.  

«Con questo strumento intendiamo sostenere concretamente la cultura della responsabilità sociale 

delle imprese, investendo a tal fine sulle strategie di politica e di innovazione e riconoscendo 

all’Ambito Anglona-Coros-Figulinas il ruolo di soggetto promotore, teso al miglioramento 

continuo di quanto presente nel nostro territorio» spiega il Sindaco di Osilo Giovanni Ligios.  
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Le aree di intervento sono tante. 

«La collaborazione tra il PLUS e la Featuring S.R.L. Società Benefit si esprimerà con il contributo 

costante alla diffusione dei principi etici del lavoro, alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità, 

al benessere sociale, al coinvolgimento dei portatori di interesse, alla valorizzazione delle risorse 

umane e alla trasparenza; mediante l’individuazione e la valutazione congiunta delle persone da 

inserire nei piani di formazione; tramite la definizione, la progettazione e la strutturazione dei 

mezzi e dei percorsi di crescita adeguati» conclude il Primo Cittadino di Osilo.  

Nell’Ambito Anglona-Coros-Figulinas l’individuo è al centro di tutto e il futuro è creativo. 

«D’altra parte – dice Ivan Foina della Featuring S.R.L. Società Benefit – l’innovazione sociale è 

un viaggio di scoperta». 

                                                                                                  L’Addetta Stampa 

                                                                                            Francesca Violante Rosso 
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