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IWICD ITALIA - POLITICA CSR
In quanto entita globale e presente sul territorio, IMCD Italia - parte di IMCD Group - si
prefigge I’obiettivo di migliorare la vita di coloro che ci circondano e di contribuire ad un
futuro migliore per le comunita in cui viviamo e lavoriamo.
In questa prospettiva, I’azienda definisce i propri progetti di Responsabilita Sociale (CSR Corporate Social Responsibility) allineandoli agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
ONU 2030 attraverso I’identificazione di tre macroaree d’azione:
o
o
»

Education & Diversity
Climate
Health & Wellbeing

Education & Diversity
IMCD Italia contribuisce a migliorare I'accesso a un'istruzione di qualita per i bambini e le
donne svantaggiati e promuovere I'istruzione STEM a tutti e a salvaguardare il patrimonio
culturale e artistico italiano a beneficio delle nuove generazioni.
Messa in atto:
L’accesso a un'istruzione di qualita inclusiva ed equa non e la norma ovunque. Anche se la
scolarizzazione femminile e in crescita, vediamo ancora che le donne e le ragazze sono
sottorappresentate nell'istruzione e nel lavoro nel campo delle STEM. IMCD Italia prende
parte a progetti in collaborazione con le istituzioni locali al fine di diffondere la cultura delle
STEM nelle nuove generazioni e rimuovere gli stereotipi culturali che allontanano le ragazze
dai percorsi di studio nelle materie tecnico-scientifiche.
Climate
IMCD Italia mira a contribuire alia resilienza e alia capacita di adattamento delle comunita
locali per affrontare I'impatto del cambiamento climatico.
Messa in atto:
Introduciamo pratiche sostenibili in tutta la nostra organizzazione per ridurre I'impronta delle
nostre attivita operative. Con il programme Sustainable Solutions ci impegniamo ad offrire
prodotti sicuri dal punto di vista ambientale, sociale ed economico durante I'intero ciclo di
vita, rispetto ai prodotti tradizionali esistenti.
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Miriamo a sostenere progetti che migliorino I'ambiente delle comunita locali e le condizioni di
vita, ad esempio finanziando la ricerca e I'istruzione sui temi della sostenibilita, della
economia circolare e la piantumazione di alberi o il rimboschimento di aree secche e aride.
Health & Wellbeing
IMCD Italia promuove un sane stile di vita dei propri dipendenti e contribuisce al benessere
della comunita.
Messa in atto:
La salute e il benessere sono indicatori fondamentali della qualita della vita. Aumentare la
disponibilita di medicinali o assistenza sanitaria, combattere la malnutrizione e contribuire a
un approvvigionamento alimentare sostenibile, sano e accessibile a tutti sono solo alcune
delle iniziative che IMCD Italia si impegna a sostenere per migliorare la vita della comunita
circostante.
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