
  

 

Le attività di 
responsabilità sociale

Impresa familiare operante nei campi:

• grandi infrastrutture
• opere speciali in cemento armato
• fondazioni speciali
• microtunnel

Numero dipendenti: 280

Fatturato 2012: 100 000 000 €

ICOP impresa di costruzioni



  

 

Certificati



  

 

• Azioni rivolte alla propria organizzazione

• Azioni rivolte al territorio e progetti di 
cooperazione internazionale

La responsabilità sociale

Perchè?

� Per rafforzare lo spirito di solidarietà all’interno dell’impresa e creare un 

team che sia la base per un buon ambiente di lavoro

� Per favorire una reale conciliazione famiglia lavoro, creando le 

premesse di una reale parità delle opportunità

� Per migliorare I flussi di comunicazione all’interno, favorendo il 

coinvolgimento di tutti nella vita aziendale

Azioni all’interno



  

 

Perchè?

Azioni all’esterno

� Per accrescere la consapevolezza che non siamo soli e che dobbiamo 

rispettare culture e comportamenti diversi dai nostri

� Per insegnare a gestire circostanze impreviste

� Per aprire le nostre menti alla cultura della diversità

� Per migliorare la nostra capacità di lavorare all’estero, anche grazie 

all’assunzione ed elaborazione del concetto di globalità e interculturalità 

all’interno dell’azienda

� Realizzazione Ponte sul fiume Payee in Sud Sudan

� La realizzazione dell’Ireneo Dud Vocational Training 

Center a Barghel (Sud Sudan) 

� La collaborazione con l’Associazione SUDIN Onlus

� La collaborazione con Vicini di Casa Onlus 

Azioni all’esterno



  

 

Progetto SUDAN
2006 - Sudan del Sud – Realizzazione di un ponte di tipo "Bailey" sul fiume Payee – 

collaborazione con il Dipartimento Italiano della Protezione Civile

� Per permettere l’accesso al villaggio durante la stagione delle piogge

� Per prevenire problematiche di tipo sanitario

� Per prevenire le carestie

SUDAN – 
Rassegna stampa



  

 

Ireneo Dud Vocational Training Center

� La scuola professionale e l’impiego dei volontari e dei dipendenti 
per la realizzazione

� Gli orti realizzati con il supporto della facoltà di agraria di Udine e 
le attività di formazione nella scuola

Ireneo Dud Vocational Training Center



  

 

� La newsletter aziendale

� La collaborazione con le scuole superiori e università

� Iniziative congiunte con CEFS (Centro Edile per la Formazione e 

Sicurezza)

� L’attenzione alle donne, elasticità d’orario dopo la maternità

� Il progetto conciliazione famiglia lavoro

� Il centro estivo aziendale

� L’adesione ai gruppi di acquisto e nuove iniziative (progetto 

“sempreintempo”)

Azioni all’interno

La Newsletter

La Newsletter aziendale viene 

pubblicata trimestralmente in 

modo che chi lavora o 

collabora in ICOP sia 

informato relativamente ai vai 

aspetti aziendali (progetti in 

corso, sicurezza, formazione, 

iniziative sociali, ecc.)



  

 

CEFS

� Iniziative congiunte tra l´istituto formativo e i 

cantieri nei quali  opera la società

� Realizzazione congiunta di corsi di 

formazione sperimentali (Operatori TBM in 

collaborazione con IATT)

� Tema principale �  HSE e competenze 

specialistiche

”Organizzare spazi e tempi per 
vivere meglio” (Contributo ai sensi della legge 53  marzo 2000)

AZIONI PREVISTE:

�Centro estivo aziendale

�Babysitter a chiamata

�Maggiordomo aziendale

�Postazioni di telelavoro per lavoratrici madri (num. 5)

�Assunzione personale “jolly” per sostituire personale in part-time



  

 

Centro estivo

� Periodo apertura: 17 giugno-6 settembre

� Due gruppi: piccoli (3-6 anni) – grandi (7-

11)

� Numero medio bambini: 25

� Numero educatori: 3 (1 esperto in 

scienze motorie)

� Pranzi consumati con I genitori nella 

mensa aziendale

� Avviamento alle attvità sportive nel 

campetto polifunzionale

Centro estivo



  

 

Grazie per l’attenzione


