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Progetto NTV
Nuovo Trasporto Viaggiatori

Lo scorso dicembre 2011, FONDACA ha siglato
un accordo di collaborazione con NTV - Nuovo
Trasporto Viaggiatori S.p.A. per un servizio di
consulenza. La collaborazione si articola,
principalmente, nella definizione del modello
di responsabilità di NTV, ossia del
perimetro che definisce le attività aziendali che
hanno rilievo in termini di impatto sugli

stakeholder, definito da FONDACA attraverso
l'analisi della documentazione messa a
disposizione dall'azienda, il coinvolgimento ed il
confronto con il personale interno ed un'attività
di benchmarking con esperienze significative in
ambito nazionale ed internazionale. Nel corso
del progetto è anche previsto il coinvolgimento
di un panel di autorevoli e rappresentativi
soggetti esterni all'azienda, per un confronto sul
modello di responsabilità proposto.

Progetto RSI di NTV
by FONDACA

FONDACA
La Fondazione è un think-tank europeo costituito nel 2001. La sua mission è incentrata sulla
cittadinanza intesa come fenomeno plurale e multiforme, in cui hanno luogo e sono osservabili
cruciali mutamenti dei sistemi democratici nelle società contemporanee, mutamenti caratterizzati da
nuovi luoghi e modalità di costruzione delle identità collettive, da nuovi contenuti di diritti e doveri,
da nuovi ruoli dei cittadini nella sfera pubblica. Di tutto ciò, il caso più emblematico è quello
dell'attivismo civico, ossia la presenza nella scena pubblica di una pluralità di organizzazioni civiche
che svolgono un ruolo di attori nel ciclo del policy making e che sono irriducibili alle forme
tradizionali dell'associazionismo politico, di quello connesso al mondo della produzione e del lavoro
e di quello tradizionale, a fini privati, della società civile. La Fondazione intende contribuire
all'incremento, alla condivisione e al miglior uso della informazione scientifica e della conoscenza
sulla cittadinanza in mutamento, in collaborazione con attori pubblici, privati e civici operanti nelle
dimensioni locale, nazionale, europea e globale.

Gestisce la Segreteria tecnica del Global Compact Network Italia.

Da aprile 2010 è registrata come Organizational Stakeholder del Global Reporting Initiative (GRI).
Inoltre, attraverso la partecipazione diretta di membri del suo Staff, FONDACA è affiliata alla SISP -
Società Italiana di Scienza Politica.

FONDACA è affiliata alla International Society for Third-Sector Research (ISTR) attraverso la
partecipazione diretta di membri del suo Staff.


