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Il progetto EECHOS FOR ETHICS
E
(High
her Educationn and Compaanies Fostering Ethical Skkills) è un’iniiziativa per
l’Istruzione e la Formaziione Professionale finanzziata dall’Unione Europea nell’ambitoo del programma
Erasmus +
Il progetto vvuole rafforzzare e migliorare l’offertaa formativa a sostegno dello sviluppoo delle comp
petenze per
la gestione etica dell’im
mpresa, attravverso:
• la seensibilizzazio
one delle imp
prese sulle ccompetenze etiche, con particolare
p
riiferimento ai temi dei
dirittti umani e al
a rispetto de
ell’ambiente
• lo svviluppo di metodologie
m
didattiche
d
in novative perr la formazio
one nel settoore della Resp
ponsabilità
Sociale d’Impresa (RSI)
• l’elaaborazione di
d strumenti validi a livell o europeo per
p la verifica
a delle comp etenze acquisite nella
form
mazione, con
n particolare riferimentoo alle compettenze trasverrsali, più preecisamente a quelle
eticche
• il su
upporto al trasferimento e allo scambbio di buone
e pratiche forrmative nel ssettore della RSI e della
gesttione etica d’impresa.
d
Sarà realizzaata una appo
osita ricerca volta a identtificare le principali aree di interessee delle imprese nel
settore della RSI e della gestione etiica d’impresaa. Sulla base dei risultati della ricercaa, il progetto
o svilupperà
o di esperienze formative
e innovative, di tipo espe
erienziale, afffrontando unn’ampia gam
mma di temi
un catalogo
connessi alla RSI e alla gestione
g
etica d’impresa:: il lavoro diggnitoso; i diriitti umani; laa sicurezza ne
el lavoro; le
pari opportunità; l’ambiente; la lotta alla corruzzione; il markketing respon
nsabile; la RSSI nella gestione delle
filiere di pro
oduzione.
Infine si darrà vita ad un network di aziende,
a
cam
mere di comm
mercio, unive
ersità e orgaanizzazioni de
ella società
civile intereessate promu
uovere e sviluppare i servvizi formativi attivati dal progetto.

“Higher Edu
ucation and Companies
C
Fostering
F
Ethhical Skills” (EECHOS FOR ETHICS),
E
is a Vocational Education
E
and Training project fun
nded by the European
E
Coommission un
nder the Erassmus+ progrramme.
The overall goal of the project
p
is to enhance
e
the quality and relevance in the deliveryy of VET train
ning services
on the topicc of ethics for business byy:
•
•
•
•

devveloping inno
ovative trainiing approachhes in the fieeld of Corpora
ate Social Reesponsibility (CSR);
supporting the transfer
t
of good practicees in the field
d of CSR train
ning services;;
fosttering the assessment off key‐compettences, includ
ding transverrsal skills (e.gg. Ethical skiills) and;
raissing awareneess of compa
anies on Ethiccal skills with
h particular regard
r
to thee issues of Human
Righ
hts, the Resp
pect for the Environment,
E
t, the Land Co
onsumption, and the usee of Natural Resources.
R

o-funded by th
he Erasmus+ Prrogramme of the
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Based on a research on the interest of companiees in ethic forr business to
opics, the prooject will produce a
catalogue o
of innovative experienced
d‐based trainning curricula
a covering a wide range oof topics: Lab
bor, Human
Rights, Non
n‐discrimination, diversityy and equalitty, Environment, Children
n Rights, Secu
curity and Saffety,
Respect of N
Natural Reso
ources, Anti‐ccorruption, SSpecific production processes, and Otther transverrsal or
compulsoryy paths.
This catalog
gue will servee a network of Companiees, High Educcation Institu
utes and Civiil Society Org
ganizations,
which will b
be able to pro
ovide adults trainees with
th innovativee non‐formal and informaal training seervices.

