Sergio Corso - Carmelo Miduri

Si ringrazia per la collaborazione

Sergio Corso
Carmelo Miduri

MANUALE DI
RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLE IMPRESE
Dalla Agenda 2030 dell’ONU al rapporto con il territorio.
Il percorso etico ed innovativo che raﬀorza le imprese.
Il caso Area Industriale di Siracusa

CARMELO MIDURI
Giornalista professionista. Nato ad Augusta. Ha lavorato per vari quotidiani ed altri media
siciliani e nazionali. Ha lasciato la cronaca (specializzazione economica) anni fa per dedicarsi
alla comunicazione d’impresa e pubblica, oltre che alla documentaristica televisiva.
Docente presso l’Ordine dei Giornalisti ha prodotto varie pubblicazioni sul tema della
comunicazione, di narrativa e di storia dello sviluppo industriale di Siracusa. È stato direttore
di pubblicazioni tecniche e magazine di aziende multinazionali. Autore di pièce teatrali.
Oggi si occupa in particolare di Responsabilità Sociale e di Stakeholder Engagement.

MANUALE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

SERGIO CORSO
Ingegnere elettrotecnico. Nato a Palermo. Inizia la sua attività presso la AEM Milano, oggi
A2A, occupandosi di strategie energetiche e ambientali in ambiti urbani e ricoprendo
l’incarico di Direttore della Centrale termoelettrica di Cassano D’Adda.
Successivamente ha ricoperto vari ruoli apicali in Multinazionali, da Vice President Operations,
Europe and Middle East con Edison Mission Energy, Direttore della JV Acea-Electrabel, MD di
Erg Power&Gas ed inﬁne Vice President Operation Italy and Slovakia con Sasol ltd.
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Vice Presidente di Conﬁndustria Siracusa con delega alla
responsabilità sociale e Presidente della Sezione Chimica, Petrolio ed Energia.

Sergio Corso
Carmelo Miduri

MANUALE DI
RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLE IMPRESE
Dalla Agenda 2030 dell’ONU al rapporto con il territorio.
Il percorso etico ed innovativo che rafforza le imprese.
Il caso Area Industriale di Siracusa

Questo manuale è stato redatto senza
alcuno scopo di lucro ma per diffondere
e promuovere teoria e prassi della
Responsabilità Sociale d'Impresa.
Per informazioni

sergio.corso.@it.sasol.com
carmelo.miduri@gmail.com

Graphic design & stampa

www.saturniapress.com

SOMMARIO
Un manuale per la Responsabilità Sociale delle Imprese

8

La globalizzazione, la nuova impresa e la responsabilità sociale

10

La responsabilità sociale nella Costituzione		

12

La recente modifica della Costituzione Italiana		

13

L’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile		

14

Gli obiettivi (Goals) di sviluppo sostenibile		

16

La Responsabilità Sociale per l’Industria 4.0		

18

Perché la RSI per lo sviluppo sostenibile		

19

Gli stakeholder			

22

Il vantaggio che si chiama RSI			

24

Gli standard internazionali per la resa sociale d'Impresa

26

Le direttive della Unione Europea			

30

La rendicontazione della RSI nella normativa italiana

31

Sei motivi per perseguire una cultura di impresa orientata alla RSI

33

Perché fare RSI?			

33

Ipotesi di lavoro per iniziative di RSI			

34

Gli strumenti per la RSI			

36

La logica Win-Win			

42

Dai principi alla rendicontazione. Gli standard GRI		

43

Cosa è la “materialità” nella RSI			

44

Usare gli standard GRI			

45

Stakeholder, specifiche domande e specifiche risposte

46

L’evoluzione degli stakeholder. Ambientalismo e new media

49

Stakeholder speciali. Stampa, Informazione ed Opinione Pubblica

50

Le buone prassi per comunicare la RSI		

51

RSI. Esempi di iniziative		

53

Quale comunicazione per la RSI			

55

Guida ad una comunicazione efficace		

56

La certificazione della RSI			

63

Appendice 			
RSI, un po’ di storia e teoria 			

64

Stakeholder. La teoria di Freeman			

65

La piramide di Carroll			

66

Il caso Area Industriale di Siracusa			

69

Bibliografia			

83
5

PREFAZIONE

Ritengo di grande attualità e interesse la redazione
di questo libro, che costituisce un ulteriore, importante,
tassello nella diffusione della cultura della Sostenibilità,
tematica che deve oggi necessariamente permeare trasversalmente, con i suoi molteplici aspetti, tutti i temi
caratteristici dell’attività di un’azienda che voglia essere
presente sul mercato con una concreta prospettiva di
resilienza e di sviluppo.
Ancora maggiore è il valore di questa pubblicazione
se consideriamo la pluriennale e diversificata esperienza degli Autori, che, sebbene per percorsi diversi, sono
giunti ad acquisire una competenza consolidata, tale da
consentire loro di affrontare in maniera efficace il tema
della Responsabilità Sociale d’Impresa.
È evidente che oggi il livello di attenzione dei consumatori non è più incentrato esclusivamente sulla qualità
e sul costo di prodotti e servizi, ma, come conseguenza
della diffusa e capillare consapevolezza delle problematiche di natura climatica e sociale, si è spostato su aspetti più “soft”, quali la correttezza dei metodi di lavorazione, il rispetto dei diritti dei lavoratori, l’attenzione per le
comunità circostanti i siti produttivi.
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Le grandi aziende sono ormai da diversi anni impegnate a dedicare una parte delle proprie energie e risorse
nella redazione dei rapporti di sostenibilità, solitamente
annuali, all’interno dei quali vengono illustrati ad azionisti, clienti e stakeholder i parametri di misurazione del
proprio impegno verso la Comunità in termini di attività
produttiva rispettosa dell’ambiente, attenta al consumo
di risorse naturali, rispettosa dei diritti dei lavoratori e
generatrice di benessere per la Comunità stessa.
Il passo successivo è quello di diffondere i principi
della Responsabilità Sociale d’Impresa anche nelle piccole e medie imprese. Confindustria Siracusa lo ha fatto
coinvolgendo nella redazione del Rapporto di Sostenibilità del Polo Industriale di Siracusa 2019-2020 le aziende di tutti i settori produttivi presenti nell’Associazione,
facendo loro apprezzare l’importanza di rendere un valore aziendale aggiunto quanto realizzato in termini di
sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Sono certo che la lettura di questo libro costituirà
uno stimolo e una guida per molte piccole e medie aziende per superare ogni eventuale dubbio e intraprendere
con successo la strada della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Diego Bivona
Presidente Confindustria Siracusa
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UN MANUALE
PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLE IMPRESE

Questo “manuale della Responsabilità Sociale

stimolare interesse e dare una panoramica su

delle Imprese” è indirizzato innanzitutto alle

principi ed aplicazioni principali.

Piccole e Medie Imprese che non hanno mai
affrontato, o si accingono a farlo, il tema della
Corporate Social Responsibility (CSR), alle luce
delle nuove sfide dei mercati, dopo la pandemia da Coronavirus e l’estrema attualizzazione
della transizione energetica ed ecologica.
Questo stesso manuale potrebbe essere un utile supporto di conoscenza dei nuovi trend professionali da sottoporre alla attenzione delle
università e dei loro studenti.
Questa “guida” non è esaustiva e rinvia gli approfondimenti agli standard internazionali
come la ISO26000 (a oggi arrivata alla edizione
2020) in continua evoluzione. Essa intende solo
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La pubblicazione tiene anche conto della interessante esperienza sulla Responsabilità Sociale di Impresa e del relativo reporting agli stakeholder maturata da Confindustria Siracusa e
dalle aziende che operano nel polo petrolchimico di Priolo-Augusta-Melilli.
Gli Autori
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LA GLOBALIZZAZIONE,
LA NUOVA IMPRESA
E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Negli ultimi decenni nel mondo della im-

Negli scaffali dei nostri supermercati i pro-

presa, nelle istituzioni nazionali ed internazio-

dotti che si richiamano al biologico o che van-

nali, così come fra studiosi, si dibatte sul livello

tano una filiera produttiva sostenibile (diritti

di compatibilità fra intrapresa, profitto, funzio-

degli addetti, rispetto della natura, processi

namento del mercato e responsabilità sociale

biologici) stanno a testimoniare che il proces-

dell’intero sistema economico e, sui territori

so della Sostenibilità è ormai collaudato, e in

specifici.

crescendo. Attorno ad esso si sono sviluppate

Il tema si è fatto pressante e attuale a seguito di una sempre più forte presenza sugli
stessi mercati di realtà (economico- politiche)
le cui tradizioni e prassi organizzative non sempre sono collegate alla storia del liberismo moderno del mondo occidentale.
Ugualmente più pressante è diventata la
richiesta, ormai globalizzata, di sistemi produttivi rispettosi della dignità umana come degli
equilibri ambientali.
Il combinato di queste diverse esigenze e
tendenze ha fatto sviluppare nel mondo delle
imprese (specie in Occidente) dei concetti, diventati veri e propri Standard operativi-applicabili, indirizzati sia alla sostenibilità dei rapporti e
delle presenze nei territori che al mantenimento, con il conseguente accrescimento della qualità, dei margini operativi e della presenza nei
mercati.
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negli ultimi anni teorie socio-economiche, processi finanziari e processi di formazione, regole
e standard il cui raggiungimento è certificabile
come ogni processo sulla Qualità.
Sulla Responsabilità Sociale dell’Impresa
(RSI) o Corporate Social Responsibility (CSR)
oggi vi sono trattati, gruppi di lavoro internazionali, norme europee e nazionali. Il tema si

comincia a studiare alle università. Segno che,

zioni sulla ottimizzazione della comunicazione

anche con alti e bassi possibili e legati alle vi-

non solo per veicolare i Rapporti ma per costru-

cende economiche e politiche, l’argomento

ire una “condivisione di sviluppo sostenibile” e

resterà a lungo sul tavolo. Specie dopo l’esplo-

superare divisioni e contrasti (qualche volta ar-

sione della attenzione ai cambiamenti climatici

tificiosi) che rischiano di vanificare le ambizioni

e al mondo da lasciare alle future generazioni.

di sviluppo di un territorio e di una comunità.

Per una impresa starne fuori o lontano si

Il tema negli ultimi dieci anni si è caratteriz-

determina il rischio di riduzione di competitivi-

zato per un arricchimento normativo non sem-

tà per effetto dei riflessi negativi di immagine e

pre chiarissimo e fin troppo articolato, modalità,

l’esclusione da alcuni mercati.

sistemi di gestione, standard. In questa sede ab-

In questo volume si esaminano sia aspetti

biamo inteso proporre un approccio semplifica-

teorici sulla Responsabilità Sociale che infor-

to ma completo soffermandoci sulle regole e gli

mazioni, formule e regole, per la realizzazione

standard più importanti ed utili, sufficienti per

dei Bilanci Sociali o, come anche si dice, dei

affrontare una sfida che per il mondo dell’impre-

Rapporti di Sostenibilità. Con particolari indica-

sa può rappresentare una grande opportunità.

CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
RSI RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Le Costituzioni, o altre norme fondamentali, dei paesi occidentali in qualche modo fanno
riferimento alla responsabilità sociale delle imprese. A volte in un solo articolo fondamentale, (come nella Costituzione Italiana, che però
in varie sue parti richiama principi collegabili),
altre in articoli sparsi nel testo.

della democrazia e del coesistere umano.
Ne deriva che accanto al soggetto Impresa vanno collocati altri soggetti, sia gli omnicomprensivi “interesse generale”, “territorio”,
“paese” che gli specifici “cittadini”, “clienti”, “lavoratori”, “fornitori”, “consumatori”, ecc. Cioè gli
“stakeholder”, i portatori di interesse. Un insie-

La Costituzione Italiana del 1948 contiene

me di soggetti tra loro interagenti, formatori di

una serie di principi, diritti e doveri, che met-

una relazione continua per il vantaggio di tutti.

tono al centro l’individuo e le comunità in cui

Secondo questo schema, le scelte di busi-

questi svolge la sua personalità. Ed individua
strumenti e percorsi sociali ed economici per la
salvaguardia dei diritti, lo sviluppo del benessere economico, sociale, della personalità, la salvaguardia della salute.
All’Art. 41 la Costituzione Italiana dice che
“L’iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in
modo da arrecare danno alla sicurezza, alla li-

ness devono quindi creare una situazione winwin (vinco io e vinci tu, vinciamo insieme, quindi
scopi, obiettivi e risultati finali condivisi).
E la cosa più etica che un’impresa può fare
è contribuire allo sviluppo di un’economia sostenibile. Che significa anche contribuire a creare le condizioni perche anche l’impresa duri nel
tempo.

bertà ed alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”
Fra legittime esigenze ed aspettative delle
imprese e legittimi e costituzionali diritti delle
persone e delle comunità esiste quindi un equilibrio reciproco ed in progress con un continuo
e dialettico scambio di valori ed interessi. Insomma quell’equilibrio che garantisce la logica
12

COSTITUZIONE ITALIANA - ART. 41
«L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana,
ALLA SALUTE, ALL’AMBIENTE. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI».

LA RECENTE MODIFICA
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Da Il Sole 24 Ore del 9 febbraio 2022

La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra in Costituzione. L’Aula della Camera ha
infatti definitivamente approvato la proposta di legge
costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 ed il 41 (con una clausola di salvaguardia
- spiega il Ministero della Transizione ecologica - per
l’applicazione del principio di tutela degli animali negli
Statuti speciali delle Regioni Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta e delle Provincie del Trentino-Alto Adige e del Friuli
Venezia Giulia).

mi, anche nell’interesse delle future generazioni” e stabilisce che l’iniziativa economica privata non può svolgersi,
tra le altre cose, in modo tale da recare danno alla salute
e all’ambiente». Secondo Fico «si tratta di un passaggio
storico. Un segnale chiaro del Parlamento che dovrà essere un faro per il presente e il futuro del nostro Paese».

Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è passato a
Montecitorio con 468 voti a favore, un contrario e sei
astenuti. Il Senato lo aveva approvato con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre. Di conseguenza,
entra subito in vigore e non è sottoponibile a referendum.

«Dal Parlamento via libera all'inserimento della tutela
dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella Costituzione. È una giornata storica per il Paese che
sceglie la via della sostenibilità e della resilienza nell'interesse delle future generazioni». Si legge nell’account
twitter di palazzo Chigi.

Ecco come cambiano i due articoli della Costituzione
(In maiuscolo le novità). Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione. TUTELA L’AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL’INTERESSE
DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO
DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA DEGLI ANIMALI». Articolo 41: « L’iniziativa economica privata è
libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana, ALLA SALUTE, ALL’AMBIENTE. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI».

Il Presidente della Camera Fico: passaggio storico per
il Parlamento
In una nota il presidente della Camera Roberto Fico ha
messo in evidenza che «la tutela dell’ambiente diventa
un principio fondamentale della nostra Costituzione. La
Camera dei deputati ha approvato oggi in via definitiva la
proposta di legge costituzionale che inserisce nella Carta
la “tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosiste-

Ambiente: P.Chigi, giornata storica, paese sceglie via
sostenibilità

Il Ministro Cingolani: voto Camera segna giornata
epocale
«Questo voto del Parlamento segna una giornata epocale: testimonio qui la presenza del governo che crede
in questo cambiamento, grazie al quale la nostra Repubblica introduce nei suoi principi fondanti la tutela
dell’ambiente». Così il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha commentato il voto dell’aula
di Montecitorio.
Il Ministro Giovannini: grande soddisfazione
«Grande soddisfazione per l’ok del Parlamento alla modifica della Costituzione con inserimento della tutela
dell’ambiente e del principio di giustizia intergenerazionale». Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e
Mobilità Sostenibili (Mims), Enrico Giovannini che come
presidente dell’Asvis era stato tra i promotori dell’inserimento della norma nella Carta Costituzionale. «Il Mims
- afferma il ministro - sta già andando nella direzione
dello sviluppo sostenibile, come il cambio del nome del
Ministero dimostra. Lavoriamo per rendere infrastrutture e mobilità più sostenibili e resilienti per questa e
per le future generazioni».
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L’AGENDA ONU 2030
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Concetti e principi “costituzionali” delle sin-

sostenibilità del modello di sviluppo così come si

gole nazioni sono in qualche modo presenti nei

è determinato negli ultimi decenni. Ed in essa, in

trattati internazionali, a partire dall’ONU e, per

modo molto sintetico, ma dopo uno studio ap-

quanto ci riguarda più da vicino, nella Unione Eu-

profondito, vengono indicati i limiti rilevati e, tra-

ropea.

mite i “goals”, le vie di uscita dai problemi e limiti

Fermandoci ai più recenti sviluppi di tali concetti e al tema della RSI non possiamo tralasciare

L’ASVIS, l’Alleanza Italiana per lo Svilup-

la cosiddetta “Agenda ONU 2030”. Ricordando

po Sostenibile, il cui portavoce è il Prof Enrico

che già nel 1987 Gro Harlem Brundtland, presi-

Giovannini, docente alla Università Tor Vergata

dente della Commissione mondiale su Ambiente

e alla Luiss, nonché più volte ministro del Gover-

e Sviluppo (World Commission on Environment

no italiano, ha così definito il lavoro dell’ Agenda

and Development, WCED,) istituita nel 1983, pre-

2030 dell’ONU:

sentò il rapporto «Our common future» (Il futuro di tutti noi), chiamato poi Rapporto Brundtland formulando una linea guida per lo sviluppo
sostenibile ancora oggi valida. Il Rapporto affermava che “lo sviluppo deve soddisfare le esigenze
del presente senza compromettere le possibilità
delle generazioni future di far fronte alle proprie
necessità”, ossia, per uno sviluppo sostenibile.
Il 25 settembre 2015 le Nazioni Unite hanno approvato la cosiddetta AGENDA 2030 per lo
sviluppo sostenibile. In essa vengono indicati 17
Obiettivi (Goals) per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs), articolati in
169 Target da raggiungere entro il 2030.
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rilevati.

• "È stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non
solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In questo modo, ed è questo il
carattere fortemente innovativo dell’Agenda, viene
definitivamente superata l’idea che la sostenibilità
sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni
dello sviluppo;
• Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo
sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati,
emergenti e in via di sviluppo, anche se evidentemente le problematiche possono essere diverse a

Relativamente all’Agenda si è parlato di

seconda del livello di sviluppo conseguito. Ciò vuol

evento storico. In essa vi sono giudizi sulla in-

dire che ogni Paese deve impegnarsi a definire una

propria strategia di sviluppo sostenibile che con-

tri di ricerca agli operatori dell’informazione e della

senta di raggiungere gli SDGs, rendicontando sui

cultura.

risultati conseguiti all’interno di un processo coordinato dall’Onu.

• Il processo di cambiamento del modello di
sviluppo viene monitorato attraverso un sistema

• L’attuazione dell’Agenda richiede un forte co-

basato su 17 Obiettivi, 169 Target e oltre 240 in-

involgimento di tutte le componenti della società,

dicatori. Rispetto a tali parametri, ciascun Paese

dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile

viene valutato periodicamente in sede Onu e dalle

alle istituzioni filantropiche, dalle università e cen-

opinioni pubbliche nazionali e internazionali.”

DEFINIZIONE
DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
SECONDO LA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Europea definisce la
CSR (Corporate Social Responsibility,
o RSI-Responsabilità Sociale d’Impresa) come
“l’integrazione volontaria delle preoccupazioni
sociali e ambientali delle Imprese nelle loro
operazioni commerciali e nei rapporti con le parti
interessate” (Stakeholder)
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GLI OBIETTIVI (GOALS)
DI SVILUPPO SOSTENIBILE
(Sustainable Development Goals - SDGs) dell’Agenda ONU 2030

Goal 1: Porre fine ad ogni forma di
povertà nel mondo

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze
all'interno e fra le Nazioni

Goal 2: Porre fine alla fame,
raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età
Goal 4: Fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti
Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di
genere, per l'empowerment di tutte le
donne e le ragazze
Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità
e la gestione sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico sanitarie
Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a
sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni
Goal 8: Incentivare una crescita
economica, duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti
Goal 9: Costruire una infrastruttura
resiliente e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile
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Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo
Goal 13: Adottare misure urgenti per
combattere i cambiamenti climatici e le
sue conseguenze
Goal 14: Conservare e utilizzare in
modo durevole gli oceani, i mari e
le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile
Goal 15: Proteggere, ripristinare
e favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare
la desertificazione, arrestare e far
retrocedere il degrado del terreno, e
fermare la perdita di diversità biologica
Goal 16: Promuovere società pacifiche
e più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli
Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione
e rinnovare il partenariato mondiale per
lo sviluppo sostenibile

https://unric.org/it
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MANIFESTO DI CONFINDUSTRIA
PER LE IMPRESE CHE CAMBIANO, PER UN PAESE PIÙ SOSTENIBILE
Gli imprenditori di oggi devono affrontare uno scenario nuovo rispetto al passato che richiede un ripensamento del modello di sviluppo CHE PUNTI SULL’INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ ALL’INTERNO DI UN SISTEMA IN GRADO DI CREARE VALORE CONDIVISO
PER TUTTI. È in questo contesto che CONFINDUSTRIA considera la RESPONSABILITÀ SOCIALE un elemento vincente per la competitività delle imprese e si impegna per promuoverla all’interno e all’esterno della sua organizzazione attraverso un percorso di impegni concreti.

1 PROMUOVERE
LA CONSAPEVOLEZZA

Aumentare la consapevolezza
dei problemi sociali e ambientali
che hanno maggiore impatto per
le imprese italiane

iniziative volte a valorizzare i
casi di successo e a favorire
l’ingaggio delle imprese nella
logica di migliorare la
competitività del sistema
industriale italiano.

2 INCIDERE
SULLA GOVERNANCE

5 SOSTENERE
L’INTEGRITÀ

Promuovere l’integrazione della
sostenibilità nella governance di
impresa nella logica di
migliorare la competitività

3 SOSTENERE
L’INNOVAZIONE

Promuovere l’innovazione dei
modelli di business e lo sviluppo
di strategie aziendali orientate
verso i SDGs (Sustainable
Development Goals) anche
attraverso la raccolta e la
diffusione di best practice

4

PROMUOVERE
LA FORMAZIONE
Sviluppare programmi di
formazione sulla sostenibilità,
sulle caratteristiche dell’agenda
2030 e dei SDGs e coinvolgere le
associazioni territoriali e le
categorie produttive attraverso
la messa a punto di strumenti e

Sostenere e promuovere
l’adozione di politiche e sistemi
di gestione volti ad assicurare
l’integrità dei comportamenti e il
contrasto alla corruzione

ADEGUATI
6 INDIVIDUARE
STRUMENTI DI POLITICA
ECONOMICA
Proporre alle istituzioni forme di
incentivazione non
opportunistiche per le imprese
che adottino buone pratiche di
RSI

7

FAVORIRE
LA RICERCA
Orientare le iniziative di
sostegno alla ricerca – pubblica
e privata – verso soluzioni che
diano risposta ai problemi dello
sviluppo sostenibile e che
favoriscano nuovi modelli di
business

8 STRATEGIA
NAZIONALE

Richiedere al Governo un
impegno costante per il
raggiungimento degli SDGs
attraverso l’implementazione
della Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile, creando
tavoli di lavoro congiunto e
garantendo un impegno efficace
e continuo

9 CONSOLIDARE
LE PARTNERSHIP

Promuovere lo sviluppo di
partnership pubblico-private, e
con il terzo settore, attraverso
azioni di sensibilizzazione e
informazione verso le imprese
associate, per favorire
l’innovazione e la creazione di
valore condiviso

10 CULTURA
DELLA SOSTENIBILITÀ

Incoraggiare le scuole, le
Business School e le Università a
sviluppare una cultura della
sostenibilità come modello di
comportamento per le imprese

IMPRESA

PERCHÈ LA RSI
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

CONTESTO

STAKEHOLDER

La Responsabilità Sociale d’Impresa è nata

gli obblighi giuridici applicabili, ma anche anda-

come risposta ai processi di globalizzazione e

re al di là investendo di più nel capitale umano,

alla deregolamentazione. I maggiori studiosi

nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti in-

della materia e gli organismi sovranazionali che

teressate.”

hanno scritto gli standard per la RSI ritengono
che il suo concetto e la sua applicazione faranno
parte di una dinamica in espansione per costruire un nuovo ruolo del business nella società. Alcuni si spingono a dire che senza politiche di RSI
il sistema di mercato all’interno del perimetro
democratico, liberista ed occidentale, potrebbe
vivere una problematica epocale.
La RSI chiama le imprese (di qualsiasi dimensione ma la responsabilità aumenta anche con
le dimensioni organizzative e di mercato ) ad un
ruolo che si manifesta in una serie di impegni
che, genericamente, potremmo definire “sociali”
ma che potrebbero essere ugualmente declinati
come “sostenibilità sociale”, “sostenibilità ambientale”, “sostenibilità economica”. Tre concetti
dentro i quali e attraverso i quali ne passano altri, come vedremo. Potremmo quindi parlare di
tre “gambe” che reggono l’obiettivo-valore della
Sostenibilità.
La Responsabilità Sociale dell’Impresa è una
“integrazione volontaria delle preoccupazioni
sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro
operazioni commerciali e nei loro rapporti con
le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente

Quindi una impresa e uno sviluppo economico che non si fermano al risultato di business,
e che non si limitano al mero rispetto della normativa vigente, ma che vanno oltre gli standard
dettati dalle leggi e puntano “anche” a soddisfare le attese di legalità in senso generale, in senso
“etico”, come ad accompagnare società, territori
e stakeholder nei risultati economici, sociali e di
benessere.
L’impresa deve quindi utilizzare risorse e
competenze non solo per il legittimo raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali (profitto,
posizionamento del brand e dell’immagine, presenza nei mercati, competitività) ma per contribuire ad uno sviluppo sostenibile, in grado di
preservare al contempo sia la necessaria profittabilità a fronte del rischio di impresa e degli
investimenti che il benessere dei cittadini, inteso
in termini di salute, di cultura, di salvaguardia dei
beni ambientali disponili nel territorio, oltre che
in termini economici.
E qui è il caso di ricordare che prima della
risoluzione ONU sull’Agenda 2030 questi temi
venivano con forza sottolineati dalla Dichiarazione Tripartita dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sulle Imprese Multinazionali e la
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Politica Sociale (1997/2000) e lo United Nations

fondazioni che si occupano di RSI. Per arrivare

Global Compact (2000) che definisce dieci prin-

al Decreto Legislativo 254/2016 di cui si parlerà

cipi universalmente riconosciuti nelle aree dei

in seguito.

diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e dell’anticorruzione.
In Europa tali indirizzi sono stati richiamati

SOSTENIBILITÀ

nel Multistakeholder Forum (2002), volto ad of-

SOCIETÀ

pean Alliance for Corporate Social Responsibility
(2006) e nella direttiva Strategia 2020 per una
crescita sostenibile e inclusiva (2010) che mette
in luce l’impegno dell’UE nel rinnovare la strate-

ECONOMIA

la responsabilità sociale delle imprese, nell’Euro-

AMBIENTE

frire uno spazio per il dialogo tra stakeholder sul-

gia sulla responsabilità sociale come elemento
chiave.
In Italia la RSI in una prima fase fu promossa
da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che nel
2002 avviò un progetto finalizzato a diffondere

LE TRE GAMBE
DELLA SOSTENIBILITÀ

la RSI nel nostro paese. Uno stimolo che ha fatto nascere varie organizzazioni, associazioni e

Economi

a

Am

bient

e

sviluppo
sostenibile
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GLI STAKEHOLDER

In economia e tra i fautori del mercato è ben

più rilevante per il rilievo dell’organismo che

nota l’importanza che riveste, per il marketing

l’ha emessa) indirizzate a contenere le con-

e non solo, il buon posizionamento del brand

traddizioni economia/ambiente, che sarebbe

aziendale nell’immaginario collettivo. Perché è

utopista e perdente non prendere in conside-

da lì che parte la collocazione di un prodotto nel

razione, da parte dell’impresa, l’attivazione di

mercato stesso.

politiche per il consenso sulla propria presen-

Oggi, con l’affermarsi sempre di più dell’attenzione dell’opinione pubblica (che è composta anche di consumatori), è diventato altrettanto evidente che un prodotto non trova facile
collocazione se il sistema produttivo da cui de-

diosi la disattenzione da parte dell’economia
di mercato al concetto di consenso può provocare una importante crisi della stessa economia di mercato.

riva è oggetto di critiche da parte delle popola-

Insomma, oggi un’impresa che guarda al

zioni nei cui territori gli impianti produttivi sono

proprio futuro e si vuole porre in termini inno-

collocati.

vativi (con ricadute positive nel business) non

Gli imprenditori sanno bene quanto sia
difficile dialogare con popolazioni ed istituzio-

può non tenere conto degli stakeholder e attuare politiche per il consenso.

ni (stakeholder) quando si attivano e vengono

È a ciò che si riferisce l’idea di RSI – Respon-

alimentate atmosfere negative. Quando cioè le

sabilità Sociale di Impresa e degli Standard In-

relazioni impresa-territorio trovano difficoltà.

ternazionali (che vedremo in seguito) che rap-

Oggi uno dei principali temi del contendere
è l’ambiente poiché si ritiene (a torto o a ragio-

presentano per una azienda moderna e lungimirante il sentiero da percorrere.

ne, non è questa la sede per questo importante

Adottare la Responsabilità Sociale d’Im-

dibattito) che le esigenze della produzione pro-

presa significa anche essere consapevoli della

vochino danni all’ambiente e quindi a chi abita

risorsa che rappresenta per l’impresa la crea-

nella zona. Per non parlare degli effetti globali

zione di valore aziendale che scaturisce da un

dell’economia industriale che tanta opinione

rapporto virtuoso con gli stakeholder.

pubblica richiamano.
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za e sulle proprie attività. Secondo alcuni stu-

Un’azione di Corporate Social Responsabi-

Inoltre oggi sono maturate tante iniziative

lity dovrà necessariamente derivare dalla ca-

sovranazionali (l’Agenda ONU 2030 è solo la

pacità, da parte dell’impresa, di interagire in

ESEMPI DI STAKEHOLDER
AZIONISTI

DIPENDENTI

SINDACATI

FORNITORI

ISTITUZIONI
PUBBLICHE

AZIENDE
CONCORRENTI

ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTE

CLIENTI

modo innovativo con gli stakeholder, di attuare

•

Clienti

comportamenti virtuosi, sviluppare atmosfere

•

Dipendenti

di collaborazione con soggetti che possono es-

•

Banche e Finanziatori

sere essi stessi consumatori o possono, in que-

•

Azionisti (detti anche Shareholder)

sta era mediatica spinta, influenzare altri con-

•

Investitori e comunità finanziaria

sumatori anche in luoghi lontani a quelli della

•

Fornitori

produzione.

•

Cittadini e Consumatori

•

Amministrazioni pubbliche

•

Università, Enti di Ricerca e Scuola

Di seguito un elenco parziale di chi può
essere annoverato tra gli stakeholder di una
azienda:

• Associazioni di volontariato sociale,
culturale, sportivo, ambientale.
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IL VANTAGGIO
CHE SI CHIAMA RSI

Fare RSI porta vantaggi? O forse c’è il rischio

Quanto sopra ovviamente se la RSI viene

che si tenti, invano, di fare una operazione “im-

praticata in modo strutturato, professionale,

magine” e nulla di più ?

e considerando la modalità-obiettivo una delle

Il quesito si pone fin da quando la questione Responsabilità Sociale è all’attenzione del
mondo dell’impresa. Che ci siano vantaggi è ormai innegabile, non solo perché si sviluppano
dinamiche positive rispetto alla “reputazione“
dell’impresa, ma perché l’agire “in modalità RSI”
determina e provoca all’interno del microcosmo “impresa” una serie di effetti benefici che
a loro volta ne attivano altri, a volte in modo
esponenziale. Per cui fare RSI non è una sorta
di “obbligo formale che il trend socio-economico odierno ci impone”.
Vari studi hanno individuato nelle seguenti
aree i benefici acquisiti: (vedi pagina successiva)
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mission aziendali. Insomma, non saranno azioni
improvvisate, senza criteri strategici, a risolvere
i problemi di “consenso” delle imprese. E duole,
su questo versante, notare come purtroppo anche grandi imprese a volte peccano di improvvisazione. Una improvvisazione che non può portare buoni risultati e che ha come conseguenza
l’abbandono, a volte, delle buone pratiche.
Già nel 1968 l'economista Giancarlo Pallavicini, ideatore del "Metodo della scomposizione dei parametri" per il calcolo dei risultati non
direttamente economici dell'attività d'impresa,
faceva riferimento ai parametri oggi inclusi nella RSI, come l’etica, il rapporto virtuoso con la
società, il rispetto dell’ambiente.

BENEFICI PER IMPRESE E STAKEHOLDER
Stakeholder
(ed impatti)

Clienti

Dipendenti

Fornitori

Pubblica
Amministrazione

Ambiente

Territorio
Comunità locale

Finanza
Credito
Assicurazioni

Vantaggi per l’impresa

Vantaggi per gli Stakeholder

•

Migliore reputazione e percezione del
marchio

•

Maggiore innovazione e trasparenza percepite

•

Maggiore fidelizzazione

•

Maggiore ascolto e riscontro

•

Soddisfazione di nuovi bisogni

•

Maggiore consapevolezza su prodotti/processi/
profilo d’impresa

•

Maggiore fidelizzazione

•

Migliore gestione delle risorse umane

•

Maggiore condivisione di valori, obiettivi e
progetti

•

Migliore ambiente di lavoro

•

Maggiori opportunità di crescita professionale

•

Maggiore motivazione ed efficienza

•

Maggiore orgoglio

•

Migliore clima di lavoro

•

Maggiore coinvolgimento

•

Maggiore condivisione e coerenza di
approcci, valori e qualità

•

Migliori relazioni

•

Crescita e rafforzamento collaborazioni

•

Maggiori garanzie di continuità commerciale

•

Co-apprendimento

•

Maggiore ascolto e collaborazione

•

Maggiore legittimazione

•

Impresa sul territorio innovativa e responsabile

•

Semplificazioni nelle autorizzazioni

•

Riduzione dei costi di controllo

•

Nuove opportunità commerciali
nel partecipare a gare d’appalto e
finanziamenti pubblici

•

Contributo all’economia e allo sviluppo sociale
del territorio

•

Esempio per altre imprese

•

Migliore qualità ambientale

•

Profili ambientali e sociali innovativi

•

Minori costi per sprechi consumi
e per gestione ciclo risorse
(energia, acqua, rifiuti, emissioni)

•

Contributo a problemi locali e globali

•

Nuovi strumenti e procedure gestionali

•

Minori incidenti

•
•

e salubrità sul territorio
•

Uso razionale eco-efficiente
delle risorse ambientali e territoriali

•

Migliore qualità della vita

Migliore credibilità e reputazione sul
territorio

•

Contributo all’economia e all’inclusione sociale
con creazione di partnership

Contributo allo sviluppo qualitativo

•

Maggiore innovazione gestionale,

del territorio e dei vari stakeholder

organizzativa e tecnologica

•

Legittimazione ad operare

•

Contributo alla qualificazione
delle professionalità e competenze sul territorio

•

Migliore accesso al credito

•

Profilo di rischio basso

•

Minori premi per minori rischi

•

Creazione di valore nel tempo su vari aspetti

•

Attenzione da parte di investitori

•

Maggiore sostenibilità complessiva

socialmente responsabili

(economica, sociale, ambientale)
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GLI STANDARD INTERNAZIONALI
PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
D'IMPRESA
Lo standard SA 8000
Fin dagli anni novanta del secolo scorso, attorno al concetto di responsabilità sociale, alcune organizzazioni internazionali hanno creato dei veri e propri sistemi di gestione
che, partendo dai principi a cui si ispira il modello di economia sostenibile, consentono alle singole imprese o ai sistemi
di imprese (holding, filiere di territorio, etc) di sviluppare sia
la politica aziendale di RSI come organizzazione interna, sia il
rapporto con gli stakeholder. Insomma si tratterebbe di sistemi “guida”, “vademecum” sulla e per la RSI.
Fra i le organizzazioni più attive la Social Accountability International (SAI), organizzazione internazionale nata nel 1997,
che ha emanato la norma SA 8000. Essa è indirizzata alla realizzazione di organizzazioni aziendali ed alla emanazione ed
attuazione di codici etici e gestionali finalizzati ad assicurare
nelle aziende condizioni di lavoro che rispettino la responsabilità sociale, specie nei confronti del personale.
Lo standard SA 8000 (Social Accountability: Rendicontazione Sociale) è lo standard più diffuso a livello mondiale per la
responsabilità sociale di un’azienda ed è applicabile ad aziende di qualsiasi settore, per valutare il rispetto da parte delle
imprese dei requisiti minimi in termini di diritti umani e sociali.
Lo standard prevede otto requisiti specifici collegati ai
principali diritti umani ed un requisito relativo al sistema di
gestione della responsabilità sociale in azienda. Gli otto requisiti vertono su tematiche fondamentali, a livello internazionale, in materia di diritto del lavoro quali lavoro infantile, lavoro
forzato, salute e sicurezza, libertà di associazione e diritto alla
contrattazione collettiva, discriminazione, pratiche disciplinari,
orario di lavoro, remunerazione.
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Come altri standard, la SA8000 è certificabile da parte di
un organismo indipendente. Certificazione utile a dimostrare
la conformità dell’azienda ai requisiti di responsabilità sociale
della norma. Lo standard SA 8000 si caratterizza, inoltre, per la
sua flessibilità. Infatti la sua versione attuale può essere applicata dovunque, dai Paesi in via di sviluppo, ai Paesi industrializzati, nelle aziende di piccole e grandi dimensioni e negli enti
del settore privato e pubblico.

Lo standard AA1000
Questo standard nasce in Gran Bretagna nel 1999 a
cura dell‘ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability). È utile per valutare i risultati delle imprese nel campo
dell'investimento etico e sociale e dello sviluppo sostenibile. Esso consente, attraverso specifiche procedure adottabili da ogni tipo di organizzazione, di dimostrare l’impegno
per il rispetto dei valori etici attraverso strumenti oggettivi,
imparziali e trasparenti. L’impresa che assume queste procedure guadagna un rafforzamento del rapporto con gli
stakeholder, migliorando la partecipazione, la fiducia e il
mantenimento di buone relazioni nel tempo.
Lo standard regolamenta processi comportamentali e decisionali, oltre che documentali, che consentono un rapporto
con le pubbliche amministrazioni più fluido, meno burocratico, meno conflittuale e più collaborativo, specie con gli enti
preposti ai controlli sulle attività/produzioni delle imprese.
Lo standard AA1000 è uno standard di processo che si
fonda su alcuni linee guida:
•

Incoraggia ed elevare il concetto di trasparenza e imparzialità

•

Punta al miglioramento continuo

•

Può essere verificato da parte di un organismo indipendente

•

Rafforza la tracciabilità dei dati nei report di Sostenibilità (Bilanci Sociali)

•

Consente di misurare le prestazioni di dialogo e comunicazione con gli stakeholder
Infine lo standard AA1000 è integrato con altri standard,

come lo SA 8000 per quanto riguarda le condizioni nei luoghi
di lavoro e tutela dei diritti dei lavoratori, i GRI per i processi di sostenibilità in campo economico ed ambientale e l’ISO
14001 per quel che concerne la sostenibilità ambientale.
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Lo standard ISO 26000
Si tratta dello standard che sta suscitando il maggiore
interesse perché contiene in qualche modo le tematiche
degli altri standard e va oltre. La sua elaborazione (è stato
più volte aggiornato) prende il via nel settembre del 2005,
quando si svolse a Bangkok la seconda riunione del gruppo
ISO (International Organization for Standardization) sulla
Responsabilità Sociale delle Imprese (Working Group Social
Responsibility), nel corso della quale sono stati fatti notevoli
progressi verso una nuova norma sulla responsabilità sociale, la ISO 26000 appunto.
La norma è stata frutto del contributo di tutti gli interessati alla responsabilità sociale, il processo di definizione
ha visto la collaborazione di varie categorie di stakeholders:
imprese, governi, lavoratori, consumatori, organizzazioni
non governative e altri.

La UNI ISO 26000 sulla Responsabilità Sociale
La ISO 26000 è stata sposata dall’UNI - Ente Italiano di
Normazione diventando la UNI ISO 26000.
Dice l’UNI che la UNI ISO 26000 è “la norma di riferimento in materia di Responsabilità Sociale, lo strumento
più concreto ed innovativo per le imprese e le organizzazioni impegnate a rafforzare produttività e competitività su
mercati già consolidati e da conquistare.”
“Adatta ad ogni organizzazione, pubblica e privata, profit e no profit, che faccia parte del mondo delle imprese o
che vi operi a stretto contatto, si arricchisce adesso di una
Prassi di Riferimento, a supporto dell’applicazione della UNI
ISO 26000. La Prassi PdR 18:2016 fornisce degli utili Indirizzi
applicativi della UNI ISO 26000 per aiutare le organizzazioni
a trarre il maggior vantaggio in termini economici, di competitività e di sostenibilità.”
28

www.uni.com

Secondo la UNI ISO 26000 “un'organizzazione dovrebbe esaminare tutti i temi fondamentali per poter essere poi
in grado di identificare quali siano gli aspetti specifici pertinenti. A tal fine è necessario il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, interni ed esterni.
Una volta individuati gli aspetti specifici pertinenti, è
necessario che l'organizzazione sviluppi dei criteri in base
ai quali poter decidere quali aspetti hanno maggior signifi-

La ISO, International

catività e sono importanti. Gli aspetti specifici che in gene-

Organization for

re sono ritenuti significativi sono: il mancato rispetto della

Standardization, fondato nel

legge, le discrepanze rispetto alle norme internazionali di

1947, con sede centrale a

comportamento, le potenziali violazioni dei diritti umani, le
attività che mettano a repentaglio la vita o la salute, le attività che potrebbero influire gravemente sull'ambiente.”
Pubblicata per la prima volta nel 2010, la ISO 26000,
ora anche UNI ISO 26000 ha l’intento di aiutare le imprese
(profit, no profit ed altre organizzazioni) a contribuire allo

Ginevra è la più importante
organizzazione a livello
mondiale per la definizione
delle norme tecniche. Svolge
funzioni consultive per l'ONU

sviluppo sostenibile, di incoraggiarle ad andare al di là del

e l'UNESCO.

mero rispetto delle leggi, di promuovere una comprensione

www.iso.org

comune nel campo della responsabilità sociale e di integrare altri strumenti ed iniziative per la responsabilità sociale.
Si tratta di una norma di sistema di gestione e non è
destinata a fini di certificazione, né a fini regolamentari o
contrattuali. Tuttavia vi sono già i primi esperimenti di certificazione che si ispirano ai requisiti della norma ISO 26000
per la valutazione di un sistema di gestione per la responsabilità sociale oppure dei rischi di impatti “critici” legati a vari
aspetti della responsabilità sociale.
La ISO 26000 e quindi la UNI ISO 26000 ha già avuto un
suo primo aggiornamento nel 2020 (approfondimenti a pagina 39).
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LE DIRETTIVE
DELL'UNIONE EUROPEA
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L’Unione Europea ha già dato direttive ai

Le aziende sono tenute a riferire sulle per-

paesi membri per l’emanazione di norme per

formance ambientali, sociali e relative al perso-

la Responsabilità Sociale d’Impresa (Direttiva

nale, i diritti umani, la lotta alla corruzione. Le

2014/95/UE del Parlamento europeo e del Con-

stesse imprese sono invitate a utilizzare stan-

siglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla

dard internazionali di rendicontazione ormai

direttiva 2013/34/UE ) che obbligano le grandi

universalmente riconosciuti come le GRI Sustai-

aziende di fornire un'informativa non finanzia-

nability Reporting Guidelines, il Global Compact

ria ai mercati e agli stakeholder. Le norme si ap-

(UNGC) delle Nazioni Unite, e la International

plicano alle società con più di 500 dipendenti.

Organization for Standardization ISO 26000.

LA RENDICONTAZIONE
DELLA RSI
NELLA NORMATIVA ITALIANA

È del 25 gennaio 2017 l’entrata in vigore del

recepisce la Direttiva 2014/95/UE che indica che

decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254

la dichiarazione non finanziaria debba riguarda-

di Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Par-

re i temi ambientali, sociali, attinenti al persona-

lamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre

le, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro

2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE

la corruzione attiva e passiva, che sono ritenuti

per quanto riguarda la comunicazione di infor-

rilevanti, tenuto conto delle attività e delle carat-

mazioni di carattere non finanziario e di informa-

teristiche dell’impresa.

zioni sulla diversità da parte di talune imprese e
di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Inoltre la dichiarazione di carattere non finanziario può essere presentata in due forme

Il provvedimento prevede l’obbligo di pre-

diverse: contenuta nella relazione sulla gestione

sentare una dichiarazione (Bilancio Sociale, Rap-

attraverso una specifica sezione, oppure in una

porto di Sostenibilità, ed altre definizioni simila-

relazione distinta contrassegnata dal riferimento

ri) “di carattere non finanziario” per le imprese

al D.lgs 254/2016.

con un numero di dipendenti superiore ai 500 (la

La relazione deve fornire tutte le informazio-

norma prevede anche altri indicatori economici).

ni utili, inoltre, a comprendere il modello azien-

Il Decreto prevede, inoltre, che anche tutte

dale di gestione e organizzazione delle attività

le altre imprese non sottoposte all’obbligo pos-

dell’impresa anche con riferimento alla gestione

sano presentare una dichiarazione di carattere

dei temi sopra citati; le politiche praticate dall’im-

non finanziario in forma volontaria consentendo

presa, i risultati conseguiti grazie ad esse ed i re-

forme semplificate.

lativi Key performance indicator di carattere non

Secondo orientamenti registrati il limite dei
500 dipendenti potrebbe essere rimodulato verso
il basso, ed anche di molto, introducendo molteplici parametri come rischio ambientale, ruolo sociale ed economico nel territorio e ruolo nei mercati. Per cui non è azzardato ipotizzare che fra non
molto anche le PMI saranno in qualche modo impegnate nella redazione di report di Sostenibilità
Per quanto riguarda i contenuti che le imprese sono chiamate a comunicare, il Decreto

finanziario; i principali rischi, generati o subiti,
connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, le catene di fornitura
e subappalto laddove vengano considerate rilevanti ai fini della dichiarazione. L’attenzione alle
catene di fornitura è un elemento interessante
del decreto in quanto essa allarga il contesto di
responsabilità sociale d’impresa alle aziende che
operano su commessa per le grandi società. Ciò
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provocherebbe una “contaminazione” verso le

ta interpretazione dell’intero testo della rendi-

piccole imprese stimolando procedure e com-

contazione.

portamenti virtuosi in particolare verso le tematiche ambientali e sociali

tra norma nazionale prevede la certificazione ob-

Il decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n.

bligatoria. Da registrare che fra addetti ai lavori,

254 indica una serie di azioni minime per le quali

specie fra gli enti certificatori, da tempo circola

la norma prevede la rendicontazione, lasciando

l’ipotesi che prima o poi una norma ( probabil-

libere le imprese di aggiungere altre performan-

mente una direttiva europea) imporrà la certifi-

ce da comunicare ai propri stakeholder.

cazione stessa, che oggi è volontaria.

QUESTE LE PRESCRIZIONI MINIME DEL DECRETO

Si tenga conto, in tal senso, che In Francia il

1. Utilizzo di risorse energetiche, distinguen-

bilancio sociale è obbligatorio per legge dal 1977

do fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non
rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche;
2. Emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
3. Impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine,
sull’ambiente nonché sulla salute e la sicurezza,
associato ai fattori di rischio o ad altri rilevanti
fattori di rischio ambientale e sanitario;
4. Aspetti sociali e attinenti alla gestione del
personale, incluse le azioni poste in essere per
garantire la parità di genere, le misure volte ad
attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità
con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
5. Rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni
poste in essere per impedire atteggiamenti ed
azioni comunque discriminatori;
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Al momento neanche il citato decreto né al-

per le imprese con più di 300 dipendenti. Ha per
oggetto i rapporti con il personale e quindi una
rilevanza soprattutto interna. In Germania il bilancio sociale ha da tempo un'ampia diffusione;
un gruppo di studio promosso da alcune grandi
aziende (tra cui Shell, Rank Xerox, Volkswagen)
ha messo a punto un modello i cui elementi costitutivi riguardano gli scopi e le azioni socialmente
rilevanti posti in essere dall'impresa, il valore aggiunto generato, le informazioni quantitative di
contabilità sociale.
In Gran Bretagna le imprese, anche per la
pressione sindacale, hanno acquisito una consapevole responsabilità sociale, ma più che sulla redazione del bilancio sociale, puntano sul rispetto
di codici di comportamento da cui risultano gli
impegni assunti nei confronti degli interlocutori.
Negli Stati Uniti da almeno tre decenni le
imprese, su pressione dell'opinione pubblica e
dello Stato, dedicano attenzione alle problema-

6. Lotta contro la corruzione sia attiva sia

tiche sociali legate allo svolgimento dell'attività

passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine

produttiva con vari tipi di strumenti. Ad esempio,

adottati

la certificazione standard internazionale (norme

La norma prevede dei casi in cui l’impresa

SA 8000) in tema di diritti dei lavoratori attesta

può omettere la rendicontazione. E ciò solo nel

l'operato dell'impresa e permette di migliorare

caso in cui la diffusione di alcuni dati potrebbe

le condizioni e l'ambiente di lavoro, di ridurre il

influire in modo negativo nel posizionamento

rischio di incidenti e di migliorare la reputazione

dell’impresa nel mercato. Tale eventuale omis-

sul mercato.

sione non deve però creare difficoltà alla corret-

6 MOTIVI PER PERSEGUIRE
UNA CULTURA DI IMPRESA ORIENTATA ALLA RSI
1. Crescente domanda di qualità, in termini di
processi, prodotti, servizi, relazioni, da parte
di consumatori, clienti, dipendenti, fornitori,
enti locali, mondo finanziario, società civile.
2. Nuovi standard internazionali (ONU, ILO,
ICC) e comunitari (UE), network d’impresa,
che richiedono sempre più una integrazione
della sostenibilità ambientale e sociale.
3. Necessità di innovazione trasversale nelle
imprese per mantenere la competitività nel
tempo.
4. Necessità di distinguere e valorizzare il
marchio non più solo in termini di prodotto,
ma di cultura e reputazione d’impresa, elemento distintivo e di credibilità verso il con-

sumatore e fattore di maggiore competitività.
5. Necessità di distinguersi strategicamente
dai concorrenti per una migliore reputazione,
sia in termini di prestazioni commerciali che
di prestazioni sociali.
6. Fattori intangibili come la crescita intellettuale, professionale, relazionale di dipendenti e collaboratori (Capitale Sociale d’Impresa),
considerati elementi determinanti per il successo d’impresa nel tempo.

(Da“RSI Responsabilità Sociale d’Impresa. Guida e
Buone Pratiche”. Edito da Confindustria Modena)

PERCHÈ FARE RSI ?
Il dibattito fra forze sociali ed istituzioni è già
partito qualche anno fa, almeno venti anni fa,
in Italia. Fra i soggetti che su tale tema hanno coinvolto anche le istituzioni c’è Confindustria. Il gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Modena già nel 2008 ha pubblicato
una guida con una raccolta di buone pratiche
di RSI.
“L’impresa in generale – dicono i giovani imprenditori di Modena - non è un soggetto a sé
stante, ma uno degli attori chiave del sistema
economico e sociale, nonché dell’eco-sistema, la cui esistenza e successo dipendono dal
tipo di relazioni economiche e sociali con vari
portatori di interesse generale e di settore
(stakeholder).
I fattori che oggi, e sempre di più in futuro,
premono sulle imprese sono diversi e provenienti da vari attori.
Da parte di consumatori sempre più consape-

voli, che criticano o attivano campagne di boicottaggio su quei beni che vengono prodotti
da imprese ritenute socialmente non responsabili; da parte di investitori istituzionali e piccoli risparmiatori, che iniziano a privilegiare
imprese innovative e socialmente responsabili; da parte di organismi intergovernativi
come ONU e Unione Europea, che chiedono
prodotti e comportamenti sempre più rispettosi di standard ambientali e sociali, rispetto
ad emergenze su scala globale e locale.
Per questi motivi è opportuno che si sviluppino sempre di più rapporti corretti ed equilibrati con clienti,dipendenti, comunità locali,
ambiente, per contribuire a mantenere una
cittadinanza d’impresa e successo nel tempo,
per contribuire allo sviluppo economico e sociale, con una visione locale e globale.”
(Da“RSI Responsabilità Sociale d’Impresa. Guida e
Buone Pratiche”. Edito da Confindustria Modena)
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IPOTESI DI LAVORO
PER INIZIATIVE DI RSI

RELAZIONI CON I DIPENDENTI

• Supporto a iniziative sportive

• Formazione e aggiornamento professionale

• Volontariato di impresa

• Gruppi Qualità interni

• Supporto a progetti di cooperazione internazionale

• Pari opportunità per soggetti deboli (disabili,
minoranze etniche, ecc.)
• Certificazioni per la sicurezza del lavoro (oltre
obblighi di legge)
• Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori sulla Sicurezza
• Confronto periodico con le RSU interne sulla
organizzazione del lavoro
• Iniziative tese a fidelizzare il rapporto dipendenti-azienda
• Indagini sulla soddisfazione dei lavoratori e
sulla valutazione del clima aziendale
• Certificazione sociale (es: SA8000)
• Promozione pari opportunità di genere
• Flessibilità degli orari in entrata/uscita per genere
• Banca Ore
• Nido aziendale
• Presenza di donne nel management e in ruoli
di responsabilità
PROGETTI CON LA COMUNITÀ
• Supporto a progetti-iniziative culturali
• Supporto a iniziative socio-assistenziali
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• Giornata di volontariato aziendale (Community Day)
• Iniziative di dialogo-consultazione su temi sociali ed ambientali con il vicinato e altri attori
locali
• Partnership su progetti specifici con università, scuole e d altri soggetti del territorio
AMBIENTE
• Certificazioni ambientali di processo (es.
EMAS UE, ISO14001)

• Certificazione ambientale di prodotto (es.
Ecolabel UE, EPD)
• Analisi del Ciclo di Vita dei Prodotti
• Innovazione di prodotto di rilevanza sociale e
ambientale
• Ricerca e ricerca applicata (comunicandone i
risultati)
• Utilizzo di “tecnologie pulite” (oltre la normativa)
• Green Procurement (acquisti di prodotti e
servizi con criteri ambientali)

sociali (es. certificazioni ambientali EMAS,
ISO14001, Ecolabel, Dichiarazioni ambientali di prodotto, certificazione SA8000, minori
imballaggi e ritiro, mezzi di consegna a basso
impatto ambientale)

CORPORATE GOVERNANCE
• Codice di condotta-Codice Etico
• Regole trasparenti sul funzionamento degli
organi di governo aziendali e sui rapporti tra
proprietà e management

• Riduzione dei consumi energetici
• Utilizzo di energie rinnovabili

RENDICONTAZIONE RSI

• Riduzione e recupero acque

• Bilancio Sociale

• Riduzione, recupero e riciclo rifiuti/materie
nei processi produttivi

• Bilancio Ambientale

• Riduzione emissioni nocive in atmosfera

• Bilancio di Sostenibilità

• Riduzione degli impatti lungo la filiera fornitori- distributori-consumatori finali

• Report su temi specifici e informazione su
profilo e performance sociali/ambientali nel
Bilancio Annuale

• Mobility Manager (es. car-pooling e car-sharing per i trasferimenti casa-lavoro)

• Standard AA1000

FORNITORI

MARKETING SOCIALE

• Selezione dei fornitori e sub-fornitori di prodotti e servizi in base a criteri ambientali e

• Campagne promozionali di prodotti e servizi
a sostegno di una causa sociale o ambientale
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GLI STRUMENTI PER LA RSI

Le imprese nel tempo hanno fatto RSI, progetti/azioni di responsabilità sociale, a volte anche senza pensare a cosa può essere la RSI e
che vantaggi può dare.
Si è fatta RSI anche semplicemente agendo
con logiche filantropiche. Una fase che i moderni standard (e le norme) oggi consentono di superare eliminando il gap che esiste fra l’impresa
e gli stakeholder di riferimento.
Colmare il gap di conoscenza significa invece fare crescere la cultura d’impresa e puntare
non solo a “vendere” ma anche a coltivare buone relazioni verso chi può “acquistare” e verso
chi può essere un soggetto influente nelle logiche del consenso di cui vive anche l’impresa.
Le imprese più evolute ed avvedute sono
passate dall'utilizzo di singoli strumenti di gestione di iniziative di RSI ad un utilizzo integrato,
sia verso l’interno (organizzazione e gestione)
che verso l’esterno (mercato e consenso).
Uno dei punti di partenza di una politica di
RSI è la definizione, da parte dell’impresa, di un
suo Codice Etico che dovrà contenere non solo
precisi impegni verso il rispetto delle norme di
legge ma anche “andare oltre” le stesse per costruire un processo produttivo etico, come un
rapporto azienda–personale collaborativo e
non discriminatorio e un rapporto costruttivo,
come già detto, con il territorio e gli altri stakeholder più volte citati.
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Le più note best practices prevedono il coin-

zione sia degli obiettivi raggiunti che di nuove

volgimento di taluni stakeholder (in particolare

esigenze che possono venire dalle normative

i dipendenti) nella definizione del Codice Etico.

in evoluzione, da nuovi modelli organizzativi

E comunque una sua puntuale diffusione inter-

dell’azienda ed anche di nuove fenomenologie

na-esterna, con la pratica di un aggiornamento/

nel costume e nella società.

revisione costante dello stesso Codice, in fun-

Il Codice Etico
Dovendo partire da principi di massima,

Il documento, periodicamente revisiona-

che potremmo definire “ispiratori” di comporta-

to, sarà diviso in articoli ed aree: rapporti in

menti e delle dinamiche in azienda, e da essa

azienda, diritti del personale, sicurezza nel lavo-

verso gli stakeholder, partiamo dal Codice Etico.

ro, parità di genere e nelle differenze etniche,

Ormai da anni le imprese più dinamiche e re-

attenzione alla salute e alla disabilità, rispetto

sponsabili promuovono al loro interno, e lo fan-

dell’ambiente, trasparenza e rispetto della le-

no conoscere a clienti, fornitori ed altri soggetti,

galità, rispetto del consumatore, orientamento

il proprio codice etico, un breve documento di
sintesi che non solo afferma principi ma individua obiettivi e prassi operative ispirati a questi
principi. Principi che in gran parte si richiamano
alle norme vigenti in materia di legalità ma che
vanno oltre. E, riteniamo, “devono” andare oltre
se si vuole fare RSI. Affermando così che fare
impresa significa anche rispetto di diritti ma anche promozione di una cultura di impresa che
va oltre il profitto e guarda all’uomo, alla società
organizzata con cui l’impresa interloquisce ogni

all’ascolto del cliente. E quindi, per ogni area,
delle indicazioni sul modello organizzativo della impresa, sulla formazione del management
e del personale, le procedure per raggiungere i
“valori-obiettivi”.
Se le dimensioni della azienda lo permettono è consigliabile istituire all’interno un Comitato Etico a cui viene affidato il compito di redigere ed aggiornare il Codice, di fare periodici
sondaggi interni per attingere osservazioni e

giorno, all’ambiente. Condividendo così l’assun-

suggerimenti per migliorare il documento, oltre

to che non può esserci impresa se attorno ad

che per segnalare eventuali punti critici nella

essa vi è una cultura ostile.

applicazione del Codice stesso.

Gli Standard internazionali da utilizzare
Degli standard che negli scorsi anni sono

ventato UNI-ISO26000, sia il più completo ed in

stati sviluppati ed emessi abbiamo già accenna-

qualche modo comprende gli altri ed è struttu-

to. Ricordiamo in particolare l’ ISO 26000, e poi

rato in modo da poter essere ottima interfaccia

gli standard AA1000 e SA 8000.

di altri Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente,

Riteniamo che l’ISO26000, che in Italia è di38

Etc) praticati nelle aziende.

La Norma ISO 26000
Lo standard internazionale ISO 26000 (ad

La ISO 26000 fornisce un quadro di riferi-

oggi arrivata alla edizione 2020) potremmo

mento sul significato della responsabilità socia-

definirlo di tipo “valoriale”, anche se nelle sue

le, relativamente a sette temi fondamentali:

enunciazioni individua anche azioni concrete di
RSI. I principi dell’ISO26000 bene vengono interpretati da un altro standard internazionale che
potremmo definire “di attuazione ed operativo”
per la RSI. Si tratta del GRI (Global Reporting lnitiative) di cui parleremo in seguito.
La ISO 26000 non costituisce (per il momento) norma vincolante per i sistemi di gestione.
È ancora applicata solo con caratteristiche di

• Governo dell’Organizzazione
• Diritti umani
• Rapporti e condizioni di lavoro
• Ambiente
• corrette prassi gestionali;
• Aspetti specifici relativi ai consumatori
• Coinvolgimento e sviluppo della comunità

volontarietà tranne i casi previsti in Italia dal decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254 di
Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre
2014 (grandi imprese). Di conseguenza, sulla
applicazione di tale standard, non si pratica
spesso una certificazione da parte di enti terzi,
ma solo una autocertificazione che trova il suo
momento clou nella pubblicazione del Bilancio
Sociale o Rapporto di Sostenibilità (le definizioni
sono varie). Non mancano comunque aziende
che hanno avviato un processo più complesso e
trasparente nella Certificazione. Un buon esercizio in vista di una non improbabile norma verso la obbligatorietà.

Obiettivo della norma è guidare ogni Organizzazione nell’attuazione di buone prassi,
lasciando ad ogni soggetto la scelta dei principi per i quali desidera impegnarsi. Dato il suo
carattere di generalità, la ISO 26000 ha come
scopo quello di aiutare le organizzazioni che intendono essere socialmente responsabili, attraverso l’indicazione di linee guida sull’attuazione
della Responsabilità Sociale e sul coinvolgimento delle parti interessate. Si tratta di un impegno costante e continuo che deve condurre a
investire in capitale umano, ambiente e nell’instaurazione di relazioni con gli attori interessati.
La Norma ISO 26000 è interessante anche

LA NORMA ISO 26000 È COSÌ STRUTTURATA

per i suggerimenti finalizzati ad un approccio attivo, di autodiagnosi per individuare la mission

I primi quattro capitoli con indicazioni “di-

sociale e per costruire una cultura interna verso

dattiche”, con una guida, un glossario con la

la RSI. Come anche indicazioni e strumenti per

definizione dei termini chiave, una descrizione

la corretta individuazione degli stakeholder e

sulla Responsabilità sociale e sul rapporto tra

l’approccio che è utile avere.

questa e il concetto di Sviluppo sostenibile

La ISO 26000 indica importanti e responsa-

In una seconda parte vi sono le prescrizio-

bili passi che l’azienda può fare verso la RSI. Di

ni operative che coinvolgono l’organizzazione

seguito i più frequentemente suggeriti dalle mi-

aziendale nell’attivazione di procedure operative

gliori pratiche fin qui registrate.
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1. COMPORTAMENTO ETICO
L’impresa redige ed approva un proprio
codice etico, che deve essere rispettato al proprio interno dai dirigenti e dai dipendenti e al
quale devono conformare le proprie dinamiche
e pratiche anche i fornitori, al fine di prevenire
e contrastare comportamenti illegittimi o non

deficit nel campo dei diritti. Ma è chiaro che
vi possono essere casi in cui il tema si pone.
Comunque le grandi organizzazioni imprenditoriali, come la Confindustria, hanno aderito
a tutte le convenzioni dell’OIL, Organizzazione
Internazionale del Lavoro dell’ONU con sede a
Ginevra.

responsabili (per esempio nella qualità del ma-

Le convenzioni fondamentali di riferimen-

teriale, nella sicurezza, nella difesa della salute

to del tema sono varie ed è ovvio che sui tale

del personale, etc) da parte di chi, in qualche

argomento fanno testo anche la Dichiarazio-

modo, opera in nome e per conto dell’impresa

ne universale dei diritti dell’uomo delle Nazio-

committente.

ni Unite del 1948, il Patto internazionale sui
diritti civili e politici del 1966, il Patto interna-

2. RISPETTO DELLA LEGALITÀ FORMALE
E SOSTANZIALE

zionale dei diritti economici, sociali e culturali
del 1966.

Il principio di legalità è stato ben definito
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

I parametri che andrebbero misurati nei repor-

europea (Carta di Nizza), e al cui rispetto è tenu-

ting aziendali sono in particolare

to l’ordinamento comunitario, in virtù dell’art.
6 comma II del Trattato sull’Unione Europea di

• l’uguaglianza di genere

Lisbona del 13 dicembre 2007, il quale le ha at-

• il diritto alla non discriminazione

tribuito il medesimo valore giuridico dei trattati

• la libertà associative

e, come tale, pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri.
All’interno di un’impresa socialmente re-

• la contrattazione collettiva
• il lavoro minorile

sponsabile, il principio deve essere inteso nel
senso che l’organizzazione deve conoscere tutte le leggi e i regolamenti applicabili, in modo
da informare dei propri obblighi coloro che,
all’interno dell’organizzazione, sono chiamati ad
osservare ed attuare tali misure; essa, inoltre,
deve dimostrare di adempiere a tutte le leggi e
regolamenti applicabili.

4. ACCOUNTABILITY (RENDICONTAZIONE)
Questo termine inglese è ormai il termine
dato a livello internazionale alla rendicontazioni
delle performance di RSI delle imprese. L’impresa che fa accountability fornisce informazioni e
risposte ai propri stakeholder assumendosi la
responsabilità sul proprio modo di operare. E
nel contempo risolve attivamente eventuali cri-

3. RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
Questo tema a qualcuno può apparire anacronistico. Si potrebbe ritenere, a torto, che
le aziende del mondo occidentale non hanno
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ticità derivanti dalla propria attività rimuovendo
gli eventuali effetti negativi.
Esigenze queste che vengono governate in
modo specifico dallo standard AA1000.

5. TRASPARENZA
Il principio e la prassi della “trasparenza"
è stato sempre chiesto alle pubbliche amministrazioni, come derivazione di alcuni princi-

operative. Possono essere utilizzati sondaggi,
gruppi di lavoro misto fra azienda e soggetti
esterni, incontri sindacali, incontri con istituzioni ed associazioni.

pi che stanno in tutte le costituzioni dei paesi

Periodicamente (lo standard più diffuso è

del mondo occidentale. In Italia gli standard

quello annuale) l’impresa produce il report di

di attuazione sono stati redatti sotto forma di

sostenibilità (Bilancio Sociale o altra definizio-

provvedimenti legislativi fra gli anni ottanta e

ne) in cui il management dovrà fornire risposte

novanta del secolo scorso.

rispetto alla perfomance economica come ai ri-

Oggi le politiche di RSI attribuite all’impresa privata richiamano anch’esse tale principio,
che poi sta alla base ed è ispiratore della “comunicazione con gli stakeholder”.
La comunicazione sulla trasparenza riguarderà ovviamente informazioni sull’impresa la
cui divulgazione non confligge con i necessari principi di riservatezza sulla privacy, il know
how tecnologico ed i brevetti, la finanza ed altri
elementi che devono potere essere riservati per
potere stare sul mercato e poter competere.

sultati rispetto alla difesa dell’ambiente, l’intervento sul territorio con iniziative sociali, etc (in
altra parte del manuale le fattispecie di attività
più diffuse). È buona pratica anche coinvolgere gli stakeholder, almeno i più significativi per
l’impresa, nella individuazione delle tematiche
da rendicontare.
Inoltre nei report l’azienda indica, riguardo ad elementi di criticità, quali sono le azioni
migliorative che porteranno, in un tempo programmato, alla soluzione delle criticità stesse.
Ciò è significativo specie per le questioni legate
alle conseguenze ambientali delle produzioni.

6. STAKEHOLDER, SOGGETTI PORTATORI
DI INTERESSE
L’azienda deve avere chiaro chi sono i gruppi sociali, istituzionali, facenti parte del mercato o del processo produttivo che in qualche
modo hanno interessi collegati alle attività e/o
ai risultati della impresa.
Inoltre, occorre valutare quali approcci possano essere più idonei ai fini di un coinvolgimento delle singole categorie di soggetti, volto
all’identificazione delle loro aspettative rispetto
alle azioni e decisioni dell’organizzazione.
Rispetto agli stakeholder è necessario avere atteggiamenti di ascolto come attività di rendicontazione attraverso modalità e procedure

I vari “principi” sopra elencati puntano ad
un’idea di impresa che possa continuare la sua
mission, come azienda e nel mercato, essendo
stata “accettata” dal territorio e dagli stakeholder nella logica win-win, vale a dire che ci si
guadagna tutti in una attività ed un progetto di
economia sostenibile.
DOVE TROVARE LA ISO 26000
Fino a non molto tempo fa la ISO 26000 era
pubblicata solo in lingua inglese. Dopo l’inserimento fra le norme dell’ente norma torio italiano UNI la si trova anche in italiano.
Vedi http://store.uni.com
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LA LOGICA WIN-WIN
VINCO IO E VINCI TU

È un approccio teorizzato da tutti gli economisti liberali e orientati al libero mercato.
In estrema sintesi le imprese si presentano al proprio territorio e ai propri stakeholder
comunicando che non solo vi possono essere
percorsi/interessi in comune ma che anzi questi
percorsi vanno perseguiti per risultati che possono risultare vincenti per tutti.

LOGICA WIN-WIN

QUELLO
CHE TU VUOI
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QUELLO
CHE LORO
VOGLIONO

DAI PRINCIPI
ALLA RENDICONTAZIONE
GLI STANDARD GRI

Dagli aspetti valoriali bisogna passare alla

data nel 1997 dalla Coalition for Environmental

procedure per raggiungere gli obiettivi. Ne esi-

Responsible Economies in partnership con l'Uni-

stono varie. In questa sede scegliamo i diffusi

ted Nations Environment Programme).

standard definiti dal GRI, detti anche standard
“di contenuto” perché aiutano l’impresa ad individuare argomenti e a metterli in ordine logico
nella rendicontazione.

L'obiettivo della GRI è quello di studiare e
definire linee guida applicabili a livello universale
per ogni tipo di impresa. Una prima versione è
del marzo 1999, seguita da successivi aggiorna-

Gli standard (definiti anche come Linee Gui-

menti. Gli standard individuano vari gruppi di li-

da) GRI, furono pubblicati dal Global Reporting

nee guida, divisi in modo numerico: gruppo 100,

lnitiative (GRI), una struttura indipendente, fon-

gruppo 200, gruppo 300, etc.

www.globalreporting.org
standards@globalreporting.org
GRI
Casella postale 10039
1001 EA
Amsterdam
Paesi Bassi
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COS'È LA "MATERIALITÀ"
NELLA RSI

Fra i termini utilizzati in ambito RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa) spicca la parola “materialità".
In termini di rendicontazione di sostenibilità, sono considerati materiali, ovvero rilevanti,
quegli aspetti che hanno un impatto significativo
sulle performance economiche, sociali e ambientali della Società e che potrebbero influenzare in
modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli
stakeholder.
Coerentemente, l’analisi di materialità tiene in
considerazione non solo il punto di vista dell’organizzazione ma anche quello degli stakeholder.

IMPORTANZA PER GLI STAKEHOLDER

Infatti è ormai consolidato, specie fra le orga-

nizzazione più orientate alla RSI, attuare una rilevazione delle tematiche di interesse, ai fini della
rendicontazione per i Bilanci Sociali (non finanziari), o comunque il reporting di RSI, coinvolgere gli
stakeholder interni ed esterni anche attraverso
azioni mirate all’ascolto degli stessi stakeholder.
Ciò è possibile sia con appositi focus alla presenza
delle rappresentanze degli stakeholder che attraverso sondaggi e questionari mirati.
L’analisi di Materialità, cioè lo studio delle risposte/proposte/richieste degli interlocutori permetterà così alla organizzazione di definire i punti/contenuti del reporting sulla base delle osservazioni che scaturiscono dai focus o dalle interviste
e questionari.

Climate change
Green Business
Rapporti con le comunità locali
Tutela del territorio e
della biodiversità
Innovazione
Diversità e inclusione

Salute e sicurezza

Sviluppo e tutela del
capitale umano
Affidabilità delle infrastrutture
e business continuity

Lotta alla corruzione

Business integrity
Performance economica
e creazione di valore

In questo grafico un esempio di analisi di materialità, attribuendo
valore ai temi, per l’organizzazione e per i suoi stakeholder.

Reputazione del brand

IMPORTANZA PER L'ORGANIZZAZIONE
Ambientali
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Sociali

Economico (o di Governance)

USARE GLI STANDARD GRI

THE FUTURE
OF REPORTING
Gli standard GRI (Global Reporting lnitiative)

teresse per gli stakeholder, aiutano a compren-

sono una vera e proria guida per ogni organiz-

dere la priorità dei temi, i principali dei quali

zazione che volesse fare RSI per individuare sia

sono sempre ambiente, impatto sociale, impat-

i temi sui cui fare responsabilità che gli obiettivi.

to economico.

Come anche attingere metodiche operative per
“costruire“ la RSI e, quindi, attivare una organizzazione interna per realizzare e comunicare responsabilità sociale.

Il processo di documentazione ed informazione che suggeriscono gli standard GRI punta
alla acquisizione, mantenimento e potenziamento del consenso che gode o può godere una

Gli standard GRI indicano alle organizza-

organizzazione, tramite il dialogo con i portatori

zione che intendono fare RSI tutta una serie di

di interesse (Stakeholder) sia nel proprio mer-

azioni utili allo scopo. A partire dalla definizione

cato, mondo degli affari, istituti di credito, che

dei contenuti del reporting che l’organizzazione

fra investitori, sindacati, personale, università,

dovrà fare, come detto, per comunicare la sua

istituzioni, associazionismo ambientalista, etc.

RSI. I primi dati da individuare sono i contenuti
del reporting (Bilancio sociale o altro). Come anche stabiliscono il livello di approfondimento di
tale documentazione

Gli standard aiutano a definire indicatori nei
vari campi. Per esempio nel campo ambientale
la tipologia, quantità e qualità delle emissioni.

Introducing the first global standards
for sustainability reporting

Dopo aver definito quali sono i parametri di

Gli standard, anche attraverso la cosiddetta

interesse vengono calcolate, per esempio, sia

Analisi di Materialità, cioè i temi rilevanti e di in-

quantità totali dei vari inquinanti che i trend

Universal
Standard
generali

Economico
Economic

Ambientale
Environmental

Sociale
Social

GRI

GRI

GRI

GRI

100

200 300 400

The GRI Standards enable all organizations to
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di diminuzione degli stessi. Numeri che di per

Come indicano gli standard nel reporting

se forniscono agli stakeholder, assieme alla il-

vanno sempre inserite informazioni sulle strate-

lustrazione dei processi di miglioramento, in-

gie aziendali, sugli obiettivi e sui risultati, specie,

formazioni sull’impatto della organizzazione in

appunto per quanto riguardagli elementi di in-

termini ambientali. Ciò vale per i dati energetici,

teresse dei vari stakeholder. Per cui si possono

per i rifiuti prodotti, etc.

dedicare, nel report o Bilancio Sociale, singole

Nel campo economico, (seconda gamba
della RSI) l’organizzazione fornisce dati sul fatturato prodotto nel territorio, sul fatturato dei

e specifiche parti a specifici stakeholder, e parti
più generali che siano di interesse alla totalità
degli stakeholder stessi.

contrattori, sulle retribuzioni del personale, ma

Il format che si decide per la comunicazio-

anche dati sulla contribuzione rispetto alle tas-

ne (vedi capitolo apposito) devono puntare a

se locali e nazionali. Nel campo sociale l’organiz-

chiarezza, verificabilità, congruità, trasparenza.

zazione da dati e performance nel campo della

Come anche vanno utilizzate buone metodiche

sicurezza, della fornitura di servizi gratuiti al ter-

di comunicazione e buoni format grafici al pas-

ritorio, sostegno ad associazioni, al mondo della

so con i gusti e le esigenze di un’epoca in cui la

disabilità e dello sport, alla scuola, etc.

comunicazione è pervasiva e coinvolgente.

STAKEHOLDER
SPECIFICHE DOMANDE
E SPECIFICHE RISPOSTE

Gli stakeholder di una impresa hanno spes-

mente finanziatore e creditore dell’impresa poi-

so esigenze informative (l’accountability) sia co-

ché dall’investimento si attende una restituzio-

muni che differenziate.

ne del capitale con relativo e legittimo profitto.

A seguire alcune indicazioni sugli elementi

Il management a cui l’azionista (o i soci in

informativi che interessano questo uno piutto-

caso di Srl o altre forme societarie) affida la ge-

sto che l’altro stakehoder

stione dell’impresa ha così il compito di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle strategie econo-

GLI AZIONISTI
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miche dell’azionista, come anche il dovere di garantire la continuità dell’azione imprenditoriale.

Gli azionisti (shareholder) sono i proprietari

Continuità che può essere garantita non solo

di una società. La loro contropartita all’investi-

dai risultati finanziari ma dall’accettazione del

mento è costituita ovviamente, dagli utili ed dal

territorio, dalla riduzione al minimo di contrasti

buon posizionamento dell’azienda nel mercato

sindacali, dal dialogo con i sempre più esigenti

di riferimento. Un azionista è contemporanea-

movimenti ambientalisti, dalla pubblica ammi-

nistrazione chiamata a dare risposte alle popo-

azienda rappresentano il capitale umano della

lazioni e a raccogliere i benefici fiscali e tributari

stessa. L’insieme di capitale finanziario, apparec-

dalla presenza di attività economiche.

chiature produttive e personale, sono le tre gam-

Nei Bilanci di Sostenibilità (Bilancio Socia-

be su cui si basa la dinamica d’impresa.

le) si afferma quindi il principio e la prassi che

Va da se quindi che la soddisfazione delle

la "creazione di valore per gli azionisti" non si

giuste richieste materiali, professionali ed uma-

misura solo con la crescita delle quotazioni in

ne del personale è nel target dell’impresa.

Borsa.

La giusta remunerazione, le possibilità di
carriera, la valorizzazione del personale ha vari

I CLIENTI
Fino a non molto tempo fa, il soddisfacimento delle esigenze dei clienti vedeva questi
passivi fruitori del prodotto acquistato. Erano
oggetto di campagne di marketing finalizzate da
un lato a studiarne i gusti e dall’altro a destinare
loro campagne pubblicitarie per promuovere la
propensione all’acquisto e al consumo.
Oggi il cliente, definito anche “consumatore” o “utente”, è un soggetto più informato e più
esigente. La sempre più diffusa sensibilità alla

effetti utili all’impresa: fidelizzazione dei dipendenti, propensione alla formazione e alla innovazione, ambiente collaborativo.
Le politiche dell’azienda nel campo della sicurezza nel lavoro completano i parametri che
fanno di una azienda una impresa vincente.
Da qui una Accountability (rendicontazione)
orientata anche ai dipendenti. Meglio ancora se
la stessa li vede coinvolti, almeno ai livelli di responsabilità in cui tale attività diventa più efficace e funzionale.

qualità dei prodotti da un punto di vista salutistico e dell’efficacia, come l’accresciuta sensibilità alla sostenibilità sociale ed ambientale dei
processi produttivi, ha trasformato il “cliente” in
un cittadino attento ed esigente che, quando fa
una scelta d’acquisto compie anche una scelta
di qualità della vita e di modello di società.
Per cui, per una azienda, mantenere la fidelizzazione e acquisire altre quote di mercato, significa comunicare al mercato in atto e a quello
potenziale che la sua condotta imprenditoriale
ed il suo ciclo produttivo sono sostenibili sul versante della salute, della sicurezza, del rispetto
dell’ambiente e orientato ad un contributo positivo con politiche attive per la crescita sociale.

I FORNITORI
I fornitori (di beni e servizi) sono veri e propri partners dell’impresa committente.
Dalla tempestività delle forniture, dalla correttezza nelle manutenzioni, dalla professionalità ed efficacia dei fornitori dipende gran parte
della qualità dei prodotti e del funzionamento
di una impresa.
Dal fornitore ci si aspetta un prezzo congruo per l’esecuzione di lavori o per le forniture.
Come ci si aspetta una condotta ed il rispetto
delle norme legali la cui contravvenzione potrebbe mettere in difficoltà il Committente.
Da qui l’esigenza di una costante sinergia

I DIPENDENTI
È fin troppo scontato che i dipendenti di una

nelle dinamiche e nelle scelte sia valoriali che
operative. Per esempio nel campo della sicurezza dove le performance del contrattore (fornito47

re) sono direttamente collegate alle performan-

Da non trascurare che a livello ONU (OIL–

ce del committente e quindi della reputazione

Organizzazione Internazionale del Lavoro) sono

che quest’ultimo si fa nel territorio e verso gli

state emanate norme di RSI nell’area del dirit-

altri stakeholder.

ti dei lavoratori in azienda. Norme condivise in

Il fornitore a sua volta si attende una regolarità e puntualità nei pagamenti, ed il rispetto

standard vari durante momenti di concertazione su questi temi (tipo SA8000).

negli accordi sottoscritti.
Come si vede sostenibilità del Committente e sostenibilità del Contrattore sono elementi
che si devono incontrare su un comune e condiviso terreno.
Da ciò il fornitore come stakeholder a cui
fare rendicontazione.

LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Come già evidenziato, a partire dalla Costituzione Italiana (Art. 41) l’Impresa incontra lo
Stato, cioè il soggetto istituzionale che con le
sue articolazioni, coordina, gestisce e controlla
l’ordinato vivere civile.
Già nell’articolo 41 l’impresa è chiamata ad

IL SINDACATO
Non c’è politica industriale avanzata (almeno nei paesi occidentali) senza un rapporto paritario fra le parti sociali. Occorre anche rivalutare il ruolo delle relazioni fra le parti sociali per
un buon governo sia del cambiamento, specie
con riferimento alla globalizzazione economica,
che della quotidianità aziendale.
È consolidata la consapevolezza da parte
del sindacato che l’impresa è al centro di ogni
opportunità di sviluppo. Per cui sviluppare la
collaborazione seppur da posizioni dialettiche è
un valore aggiunto per i soggetti che praticano
tale collaborazione.
Collaborazione che si può esplicitare in politiche ed azioni sinergiche verso il territorio, nella
formazione, nella richiesta ai soggetti pubblici di
infrastrutture utili allo sviluppo. Un’ azione condivisa che, nel portare opportunità alle imprese
può fornire opportunità per i rappresentati dal
sindacato e cioè i lavoratori.
La rendicontazione e il Bilancio Sociale possono essere un terreno di collaborazione per gli
obiettivi di cui sopra.
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un virtuoso rapporto con la società organizzata
in Stato e comunità locali.
Oltre la Costituzione altre norme richiamano allo Stato controllore, allo Stato autorizzatore, allo Stato esattore di tasse e tributi. Per cui
lo stakeholder “Pubblica Amministrazione” non
può che essere presente nelle politiche di rendicontazione da parte dell’impresa, e non solo per
gli obblighi di legge legati ai bilanci e alle regole
finanziarie e fiscali.

L’EVOLUZIONE
DEGLI STAKEHOLDER
AMBIENTALISMO E NEW MEDIA

L'assunzione di una responsabilità sociale

da leggi e codici deontologici definiti). Mentre

d'impresa, come si è descritto, comporta, da un

nell’era di Internet gli ambientalisti, così come

lato, l'attivazione di una serie di strumenti che

altri gruppi di pressione, hanno a disposizione

consentano di gestire le attività a essa connes-

strumenti (esempio consolidato è Facebook) più

se. Dall'altro lato implica l'emergere di nuovi bi-

potenti, con capacità esponenziali di divulgazio-

sogni informativi da soddisfare.

ne di notizie ma anche di possibili fake news. Ef-

Oggi, al territorio inteso nella sua complessità, ai clienti, ai dipendenti, alla pubblica ammi-

fetto questo della deprofessionalizzazione della
comunicazione di massa.

nistrazione ed altri stakeholder si aggiungono

Per cui una attenzione particolare va data

nuove “sensibilità” che interagiscono con la vita

a questi stakeholder con i quali è possibile (lo

stessa delle imprese.

dimostrano tante buone pratiche) mantenere

Un esempio per tutti è il mondo dell’ambientalismo o ecologismo con cui devono fare
i conti ogni giorno le imprese e le loro organizzazioni.
Per altro, se fino a qualche anno fa l’ambientalismo aveva come tribuna per fare valere

una dialettica costruttiva, non necessariamente
di contrasto.
Non è un caso che il “tavolo a tre gambe“
(vedi in altra parte) della rendicontazione della
RSI prevede la sostenibilità “economica”, “sociale”, ed “ambientale”.

le proprie idee il sistema dell’informazione pro-

Oltre ciò, una moderna impresa deve at-

fessionalizzata (carta stampata, TV, radio), ora

trezzarsi culturalmente per essere sempre all’a-

usufruisce in gran parte dei Social Network e di

scolto di una società in perenne divenire dove

Internet.

stakeholder e mezzi di partecipazione e comu-

L’informazione per così dire classica, in
quanto gestita da professionisti, riportava notizie mediate, ragionate, documentate con il cri-

nicazione si evolvono. Un’impresa disattenta a
tali evoluzioni corre il rischio di incorrere in ricadute negative per il proprio business.

terio della verifica e del controllo (come previsto
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STAKEHOLDER SPECIALI
STAMPA, INFORMAZIONE
ED OPINIONE PUBBLICA

La stampa, cioè il “mezzo che tratta le informazioni fra le fonti e l’opinione pubblica” è da
annoverarsi tra gli stakeholder. Uno stakeholder
particolare però, perché nel contempo è esso
stesso un mezzo per le imprese per raggiungere
(con notizie buone o cattive) gli altri stakeholder
che, assieme, compongono una gran parte dell’opinione pubblica.
Gestire bene i rapporti con la stampa può fare
la differenza fra una azienda di prospettive ed una
azienda votata alla crisi. Per cui è raccomandabile
non svolgere questa attività con improvvisazione
e senza adeguata professionalità. Cosa che purtroppo accade ancora troppo spesso.
Le aziende più attrezzate fanno buona pratica
di "management della reputazione", considerata
la reputazione la quarta gamba della vita dell’impresa (con capitale finanziario, mezzi di produzio-
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ne e capitale umano).
Ed è buona pratica per la RSI non ricordarsi
della stampa solo quando vengono pubblicate
notizie negative che coinvolgono l’impresa. Ricordarsi che essere sulla stampa per smentire o
rettificare è un vulnus che testimonia l’incapacità
dell’azienda di comunicare. Una smentita, a volte, produce l’involontario effetto di rafforzare la
cattiva notizia. Per cui il rapporto con i media va
costruito ogni giorno. I giornalisti vanno informati
con costanza su dinamiche e situazioni il cui disconoscimento può fare prendere abbagli a chi ogni
giorno, e di corsa, ha il compito di informare. È
prassi in tutto il mondo occidentale di fare gestire
la comunicazione a professionisti come i giornalisti che provengono dall’altra parte della “barricata” e che quindi ne conoscono a fondo tecniche e
dinamiche.

LE BUONE PRASSI
PER COMUNICARE LA CSR

Due sono gli assiomi della comunicazione
di cui tenere innanzitutto conto nella comunicazione delle performance della RSI da parte di
una azienda.

di risorse, sforzi organizzativi ed economici.
Per le aziende di grandi dimensioni o con
una platea di utenti/clienti ampia, e comunque
per aziende che per la natura del loro business

Il primo è che “non si può non comunicare”.

si trovano facilmente oggetto di opinione pub-

L’altro è “anche la storia più bella ed interessan-

blica, la RSI e i Bilanci Sociali che ne conseguono

te è nulla se non è raccontata bene”.

sono sempre più al centro delle attività di co-

Come è noto quando l’impresa non comunica… comunica che non sa comunicare o ha
qualcosa da nascondere. Frase questa che divenne celebre negli anni Cinquanta del secolo
scorso, in USA, in piena esplosione del marketing e delle rilevazioni Nielsen.

municazione. Una comunicazione “sociale” che
diventa di primo piano nelle strategia di marketing.
Parecchi sono gli studiosi della materia che
hanno scritto su tale argomento.
Roberto Marziantonio, già presidente dell’I-

E se già si registra un grave problema nell’im-

stituto Europeo per il Bilancio Sociale ebbe a

presa che non comunica o non sa comunicare,

dire che “Il bilancio sociale riesce a fare emer-

a maggiore ragione la comunicazione diventa

gere e apprezzare un quadro sempre più omo-

fondamentale per le imprese che sposano la

geneo, puntuale, completo e trasparente, della

filosofia della Responsabilità Sociale d’Impresa,

complessa interdipendenza tra i fattori econo-

già di per sé è, almeno in parte, comunicazione.

mici e quelli socio-politici, connaturati e conse-

L’altro assioma che citavamo, “anche la sto-

guenti alle scelte d'impresa, stimolando e facen-

ria più bella ed interessante è nulla se non è raccontata bene” ci dice che un’impresa, a maggior
ragione chi fa RSI, deve essere attrezzata in pro-

do risaltare la consapevolezza del management
nel perseguire con responsabilità un efficace
ruolo sociale.”

fessionalità e strategia per ottenere i risultati

Per Maria Silvia Avi, dell’Università Ca’ Fosca-

che si prefigge praticando la RSI. Improvvisare,

ri di Venezia, “Il radicarsi dell'idea che l'impresa

non avere una strategia, non misurare i risultati

sia un'entità, oltre che economica, anche sociale,

o riciclare il ragioniere per fare comunicazione

ha provocato rilevanti conseguenze a livello di co-

può portare, come minimo, al mancato raggiun-

municazione verso l'esterno. Se si accetta l'esisten-

gimento degli obiettivi, ed anche ad uno spreco

za di un ruolo sociale dell'impresa, è inevitabile si
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percepisca anche la necessità di elaborare innovativi strumenti di informazione mediante i quali
le aziende possano dar conto del loro operato in
questo campo.”
È fondamentale che l’azienda sia orientata alla comunicazione. Che non si sottragga a
questo compito, che prescrive una forte dose di
professionalità, e non si limiti agli aspetti “formali” della rendicontazione della RSI.
La sottovalutazione dei corretti criteri per
comunicare e della legittima ambizione degli
azionisti di vedere tangibili i risultati, porta al-

STUDY

quanto spesso il management a limitarsi alla

non effettuano una comunicazione adeguata
sulle loro attività di responsabilità sociale perché temono di essere viste come chi “porta acqua al proprio mulino” o come chi utilizza una
strategia di marketing cinica. Altre pensano che
la comunicazione RSI sia di competenza esclusiva delle aziende più grandi. Altre ancora considerano la responsabilità sociale delle imprese
un fattore di natura secondaria.
Invece la rendicontazione sociale, intesa
come processo valutativo e comunicativo, è intrinseca alla RSI. Responsabilità significa rendere conto delle proprie azioni, dei propri obietti-

Requested by the JURI
vi committee
e gestione delle risorse ai vari stakehoders,

redazione di uno scarno Bilancio Sociale (Re-

port, Rapporto di Sostenibilità che dir si voglia)
attraverso la presentazione del documento in
un evento scarsamente partecipato dagli stakeholder.
È stato rilevato in vari ambienti che studiano la RSI che non vi è sempre un diffuso orientamento alla comunicazione da parte del management per cui per le imprese è ancora presente l’ esigenza di superare un gap culturale in
questo ambito.
Insomma, così come la comunicazione tout
court, anche la comunicazione in ambito RSI va
fatta con competenza ed in modo non occasio-

in modo trasparente e completo, valutando gli
impatti sociali generati dalle proprie azioni. Responsabilità è innanzitutto accountability in favore della comunità di riferimento.
Tuttavia la capacità di creazione di mes-

Corporate social
il rischio che la rendicontazione si trasformi in
momento autoreferenziale (CSR)
e autolegittimante.
responsibility
and
Innanzitutto spesso c'è un malinteso per cui
its
implementation
aziende
socialmente responsabili cheinto
pubblicano un bilancio sociale ritengono che solo per
EU Company
ciò debbano
essere consideratelaw
“socialmente
saggi della misurabilità della CSR porta con sé

responsabili”.

nale. Anzi, sia la comunicazione con gli stakeholder per fini vari che quella legata alla RSI va fatta
ogni giorno. Perché il “progetto” di impresa che
c’è dietro non può vivere di occasionalità ma
attraverso strumenti, competenze e dinamiche
“strutturate”. Professionalità in grado di saper
fronteggiare una crisi comunicativa, una fake
news, un evento inaspettato le cui conseguenze possono danneggiare l’azienda in borsa e nei
mercati. Eventi che poi renderebbero “poco credibili” i report annuali di sostenibilità, per quanto possano essere ben fatti.
Vi sono imprese, specie medie e piccole, che
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RSI
ESEMPI DI INIZIATIVE

Questi esempi sono tratti dalla prassi

sparsi su tutto il territorio e, purtroppo, moltis-

sempre più diffusa e dalla letteratura che è

simi hanno bisogno di interventi di restauro, o

stata sviluppata negli anni più recenti in ma-

anche di semplice conservazione. Contribuire

teria. Gli esempi sottoelencati sono stati tratti

alla protezione e al mantenimento di questa ric-

anche da “RSI Responsabilità Sociale d’Impre-

chezza collettiva è quindi una scelta importante,

sa. Guida e Buone Pratiche” di Confindustria

sia per l’impresa sia per la collettività.

Modena.
3. PROMUOVERE AZIONI DI VOLONTARIATO A
1. PROMUOVERE IL VOLONTARIATO PRESSO I

FAVORE DEL VERDE PUBBLICO

PROPRI DIPENDENTI A FAVORE DEL TERRITORIO

Tra le molte attività che un’impresa può

Il volontariato aziendale si sta sempre più

svolgere a favore dell’ambiente c’è anche quel-

affermando come una via attraverso cui l’im-

la di proporre, in accordo con l’ente pubblico,

presa conquista una serie di interessanti van-

iniziative di volontariato aziendale per la cura

taggi presso i dipendenti (crescita della stima

del verde pubblico. È questa, come facilmente

e della fidelizzazione), presso la comunità di

si intuisce, una strada che porta vantaggi a tut-

riferimento (miglioramento dell’immagine), ma

ti: oltre ai ritorni positivi tipici del volontariato

anche per l’impresa. Le attività di volontariato,

aziendale (maggior condivisione da parte dei

se ben condotte, diventano anche veri e propri

dipendenti del modo di pensare dell’impresa,

momenti di aggregazione tra i dipendenti che vi

maggior fidelizzazione etc.), le ricadute positive

partecipano mettendo in gioco caratteristiche e

possono essere nel miglioramento del rapporto

aspetti emotivi non sempre utilizzati nel lavoro

con l’amministrazione locale, con la comunità e,

quotidiano. Un “mettere in gioco” che poi si ri-

naturalmente, con l’ambiente.

flette anche nella sfera lavorativa.
4. SOSTENERE MOSTRE, FIERE ED EVENTI LOCALI
2. CONTRIBUIRE AL RESTAURO DI UN BENE
DEL PATRIMONIO LOCALE

Lo sviluppo del territorio nel suo insieme
è qualcosa che in ogni caso tocca da vicino la

L’Italia è il Paese che più di tutti al mondo

vita dell’impresa. Un territorio vivace e attivo

vanta la presenza di beni artistici: quadri, statue,

è senza dubbio un territorio in cui le persone

chiese, palazzi, siti archeologici e così via sono

stanno bene, in cui c’è poca o scarsa emigra53

zione. Le fiere, le mostre e gli eventi locali sono

con scuole professionali da cui usciranno, pre-

tutti momenti che contribuiscono allo sviluppo

sumibilmente, i prossimi giovani a cui offrire

del territorio, vale a dire allo sviluppo di rela-

un lavoro.

zioni, alla crescita di scambi e di attività. Per
questo, per l’impresa è importante partecipare
da protagonista a tali momenti sostenendo le
Pro Loco locali, offrendo spazi, servizi o sostegno economico.
5. COLLABORARE CON LE SCUOLE
DEL TERRITORIO

7. SOSTENERE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
DEL TERRITORIO
Le organizzazioni non profit (Onp) svolgono
sul territorio un ruolo importante offrendo, per
esempio, servizi alla persona e contribuendo
alla coesione sociale. Le Onp, infatti, sovente
collaborano alla cura delle persone con disabi-

Sono molti i modi in cui un’impresa può

lità, degli anziani, dei bambini in ospedale etc.

collaborare con le scuole presenti sul terri-

Un modo interessante per fornire il proprio so-

torio. Un intervento ben condotto cercherà

stegno alle Onp è coinvolgere i dipendenti nella

sempre di correlare l’attività dell’impresa alla

scelta dell’organizzazione con cui collaborare.

tipologia del percorso formativo. Si possono

Alcune imprese scelgono chi sostenere attra-

sviluppare interventi di carattere educativo

verso un referendum interno tra diverse orga-

in generale, ma anche realizzare partnership

nizzazioni; altre decidono di collaborare con or-

con istituti che sviluppano attività di ricerca

ganizzazioni dove i dipendenti svolgono già at-

interessanti per l’impresa. Si possono aprire

tività di volontariato; altre raddoppiano quanto

le porte a stage programmati con gli studenti

offerto dai dipendenti alla Onp. È un momento

delle classi superiori all’interno dei progetti di

di condivisione interessante e proficuo per tutti.

alternanza scuola/lavoro, ma si possono anche sostenere le attività di scuole materne o
di asili nido che accolgano i figli dei dipendenti. Una norma nazionale di qualche anno fa
incentiva esperienze denominate “Alternanza
Scuola/Lavoro”

8. PARTECIPARE A INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE DAGLI ENTI LOCALI
Una pubblicazione storica che il Comune edita per una qualche ricorrenza, una stagione estiva di concerti o altre iniziative culturali promosse dall’ente pubblico: fornire sostegno a queste

6. PROMUOVERE BORSE DI STUDIO
Ecco un modo per essere vicino a chi studia e si impegna, cercando di favorire condizioni di partenza, per quanto possibile, paritarie. Anche in questo caso l’impresa dovrebbe
effettuare scelte in base ai propri interessi, che
possono essere i più diversi. Ci sono imprese
che finanziano borse di ricerca universitaria;
altre che privilegiano i figli dei dipendenti, svolgendo così un’azione sul territorio e sugli stakeholder interni; altre ancora che si accordano
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iniziative è anche questo un modo attraverso il
quale un’impresa può partecipare da protagonista alla vita della comunità. A volte è sufficiente assicurarne la sponsorizzazione completa o
parziale. Altre volte può essere più interessante
per tutti mettere a disposizione dell’iniziativa le
competenze tecniche proprie dell’impresa, con il
coinvolgimento anche dei dipendenti.
9. SOSTENERE SQUADRE SPORTIVE GIOVANILI
LOCALI
Un’impresa può essere vicina al mondo dei

giovani che vivono nel suo territorio in molti

sto delle trasferte, mettendo a disposizione pul-

modi. Uno dei più interessanti è il sostegno che

lman e autista, oppure c’è il sostegno economi-

può essere fornito alle squadre giovanili locali.

co per l’affitto del campo utilizzato per le gare e

Può essere sufficiente l’acquisto delle magliette

gli allenamenti. In ogni caso, ogni forma di aiuto

della squadra oppure la fornitura dell’attrezza-

sarà benvenuta e porterà vantaggi di immagine

tura necessaria. C’è l’impegno a sostenere il co-

all’impresa.

QUALE COMUNICAZIONE
PER LA RSI

Comunicare la Responsabilità Sociale è

intrapresa. Deve essere cultura di comunica-

necessario ed indispensabile. Se la RSI non si

zione e prassi costante. Magari con ricerche

comunica essa non esiste. La qualità e la pro-

sul proprio territorio su come e cosa comu-

fessionalità nella comunicazione diventa quindi

nicare, in base alle attese degli stakeholder,

condizione essenziale per la reputazione di una

ed in base a una strategia strutturata e non

azienda o un sistema di aziende che ha lavora-

improvvisata.

to, ed investito, nella Responsabilità Sociale.

Specie sulle questioni ambientali (ma anche

Nelle organizzazioni che sono ancora agli

su quelle economiche) una buona comunicazio-

albori delle azioni di RSI si usa ancora fare co-

ne è una comunicazione che “previene” gli even-

municazione della propria RSI in occasioni spo-

ti negativi e non li “segue” per rintuzzare, quan-

radiche, periodiche ma molto distanziate fra di

do poi può essere tardi, il problema che viene

loro. In particolare in occasione di eventi che

sollevato da eventi che contribuiscono alla non

“riassumono ” l’attività di RSI. Come per esem-

buona reputazione.

pio nel caso di presentazione di Bilanci Sociali o
Rapporti di Sostenibilità.

Lasciando quindi il tema nella sua complessità e a una visione strategica senza la quale la

Le buone pratiche delle esperienze un po’

comunicazione non è, riportiamo di seguito una

più avanzate in questo settore ci dicono, come

guida preparata dalla Direzione Generale per le

per altro dettato da teoria e pratica nella co-

Imprese della Commissione Europea relativa-

municazione, che informare e comunicare

mente ad “Una comunicazione efficace per la

deve essere una delle attività costanti di una

responsabilità sociale”
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GUIDA AD UNA
COMUNICAZIONE EFFICACE

Questa guida è proposta dalla Commissione Europea, Direzione Generale Imprese
1. PERCHÉ BISOGNA COMUNICARE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA?
Numerose piccole imprese non effettuano
una comunicazione adeguata sulle loro attività di responsabilità sociale delle imprese - CSR.
Alcune perché non vogliono essere viste come
chi “porta acqua al proprio mulino” o come chi
utilizza una strategia di marketing cinica. Altre
pensano che la comunicazione CSR sia di competenza esclusiva delle aziende più grandi. Altre ancora considerano la responsabilità sociale
delle imprese - CSR un fattore di natura secondaria.
Di fatto, far sì che le persone conoscano ciò
che si sta facendo nell’area della responsabilità
sociale delle imprese - CSR significa fornire informazioni sui valori dell’azienda, nonché sui servizi
e prodotti forniti. Inoltre, comunicando la propria
strategia di responsabilità sociale si trasmette un
esempio positivo alle altre imprese.
Anche se vi sono forti argomentazioni secondo cui le grandi aziende sono più efficaci
nella comunicazione sulla responsabilità sociale
delle imprese – CSR, le aziende più piccole hanno di fatto un impatto maggiore in quanto sono
più vicine alla comunità di appartenenza. Il fat56

to che gli sforzi tesi a sviluppare la consapevolezza della responsabilità sociale delle imprese
- CSR non sono fino ad oggi stati una priorità,
necessitano di una riconsiderazione. Far sapere
alle persone quello che si fa in materia di CSR
porterà infatti vantaggi per l’azienda e potrebbe
persino spingere altri soggetti a farne parte.
2. COSA PUÒ FARE LA COMUNICAZIONE
PER L’AZIENDA?
Per la stragrande maggioranza delle imprese – grandi o piccole – appare evidente che
una comunicazione chiara, costante ed efficace
possa avere un impatto positivo e diretto sull’utile netto, in particolar modo offrendo nuove
opportunità di mercato. Altri benefici derivanti
dalla responsabilità sociale delle imprese - CSR
comprendono:
•

Livelli più elevati di soddisfazione del cliente;

•

Migliore reputazione, marchio e prodotto;

•

Risorse umane maggiormente motivate e
produttive;

•

Rapporti migliori con la comunità e gli enti
pubblici locali e costi minori.

Decidere quale sia il messaggio da lanciare sulla
responsabilità sociale delle imprese - CSR offrirà
inoltre l’opportunità di riflettere su cosa bisogna
veramente fare.

3. COSA È UNA COMUNICAZIONE EFFICACE?
Così come esistono migliaia di modi per
vendere prodotti e servizi ai clienti, allo stesso
modo vi sono molti modi di lanciare messaggi
aziendali: la scelta della strada migliore dipende
dalle persone che si desidera raggiungere, dalle
capacità, dalle risorse e, molto spesso, dall’argomento che si intende trattare. Una comunicazione efficace consiste nella trasmissione ad un
gruppo target – quali per esempio clienti, consumatori o fornitori – di informazioni rilevanti per
gli obiettivi sia dell’azienda, sia del gruppo stesso.
Per dare un’idea, alcuni esempi dei mezzi
di comunicazione CRS comunemente utilizzati
comprendono: etichette del prodotto, confezioni di imballaggio, comunicati stampa, newsletter, eventi collegati, relazioni, poster, volantini,
brochure, siti web, pubblicità, pacchetti informativi, o semplicemente il “passaparola”. In poche parole, una comunicazione efficace richiede
qualsiasi cosa necessaria a garantire che il target prestabilito “recepisca il messaggio”.
4. A CHI COMUNICARE?
La prassi è che i clienti, le risorse umane, la
comunità locale (il grande pubblico) e la stampa
locale siano interessati a conoscere le iniziative
dell’azienda che si impegna in azione di CSR. A
seconda del tipo di iniziativa occorre considerare l’informazione rivolta a gruppi di target specifici. Essi variano, ma con un po’ di buon senso
(e l’elenco che segue) sarà possibile stabilire con
esattezza chi informare.
In via generale, la maggior parte delle iniziative di responsabilità sociale delle imprese - CSR
sono suddivise in quattro categorie: mercato,
luogo di lavoro, comunità e ambiente.
MERCATO
Se l’azienda desidera far conoscere ulteriormente il suo modo di operare responsabilmen-

te sul mercato, i gruppi ai quali indirizzare la comunicazione sono: le risorse umane; i clienti; le
associazioni di consumatori; i fornitori; i partner
aziendali e gli investitori.
LUOGO DI LAVORO
Se l’azienda desidera effettuare una comunicazione sui miglioramenti ottenuti con l’adozione di strategie di CSR al suo ’interno, i potenziali destinatari del messaggio potrebbero
essere: le risorse umane, sindacati, la comunità
locale e le autorità pubbliche.
COMUNITÀ
Se l’azienda desidera fornire informazioni
sul suo impegno verso la comunità locale, occorre focalizzarsi su: risorse umane; organizzazioni o istituzioni locali (per esempio associazioni, scuole, ospedali); autorità pubbliche e organizzazioni non-profit.
AMBIENTE
Infine, se si desidera comunicare le iniziative intraprese per contribuire alla salvaguardia
dell’ambiente, si potrebbe parlare a: risorse
umane; partner commerciali; organizzazioni
non-profit; consumatori; autorità pubbliche e
comunità locale.
5. COSA BISOGNA COMUNICARE?
Questa parte fornisce alcuni esempi utili su
come una comunicazione adeguata di CSR possa distinguere positivamente l’azienda.
MERCATO
La comunicazione sul mercato dovrebbe
dimostrare in che modo vengono attuate le
strategie di responsabilità sociale. Gli esempi
comprendono gli sforzi attuati dall’azienda nel
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miglioramento di: supporto dei fornitori locali;
pagamento puntuale delle fatture; soddisfazione del cliente; sicurezza del prodotto; qualità del prodotto/sevizio; divulgazione delle informazioni, etichettatura e imballaggio; prezzi
equi; etica commerciale e pubblicitaria e diritti
del consumatore; servizio post-vendita e sensibilizzazione dei consumatori; criteri di selezione
dei partner commerciali; questioni legate alle
condizioni di vita e lavoro e ai diritti umani nello
sviluppo di paesi produttori di materie prime.
POSTO DI LAVORO
La comunicazione sul posto di lavoro dovrebbe concentrarsi principalmente sulle azioni
nuove o innovative intraprese dall’azienda, quali per esempio il miglioramento delle condizioni
di lavoro, le retribuzioni, i benefit o aumento di
posti di lavoro. Alcuni esempi comprendono le
azioni tese a migliorare: soddisfazione professionale; salute e sicurezza; formazione delle risorse umane; pari opportunità di impiego e diversità; equilibrio lavoro/vita privata (flessibilità
di orario per i dipendenti, etc.)
COMUNITÀ
La comunicazione verso la comunità dovrebbe essere incentrata sulle attività di volontariato sostenute dall’azienda mediante titolari
o dipendenti, donazioni o sponsorizzazioni o
altri modi in cui l’azienda promuove il rinnovamento economico. Alcuni esempi possono
includere gli sforzi dell’azienda tesi al miglioramento di: integrazione sociale (tolleranza etnica e coesione sociale); benessere o istruzione;
qualità della vita (sport/cultura); infrastrutture
locali; sicurezza.
AMBIENTE
La comunicazione per l’ambiente deve dimostrare i modi in cui l’azienda intraprende
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azioni tese alla tutela ambientale. Gli esempi
contengono iniziative dell’azienda quali: riduzione dell’inquinamento energetico e idrico;
riduzione dell’uso di sostanze chimiche pericolose; mantenimento dell’equilibrio biologico;
riduzione della generazione di rifiuti e di rifiuti
pericolosi.
6. CHI PARLA DI VOI?
In breve, tutti: la concorrenza, i dipendenti,
i clienti, i consumatori, i partner commerciali, i
fornitori, le imprese vicine, gli investitori. Sempre di più, in qualità di imprenditore responsabile, attraverso il vostro impregno verso una
responsabilità sociale dell’impresa, anche la
stampa, le associazioni di consumatori, i sindacati, le autorità pubbliche, le organizzazioni e le
istituzioni comunitarie parleranno di voi.
Può sembrare difficile da credere, ma è
vero. Il primo gruppo di persone menzionato
precedentemente – coloro che sono coinvolti
più da vicino nella vostra azienda – parleranno
dell’azienda, dei prodotti o dei servizi. Già conoscete il potere del passaparola, pertanto avete avuto modo di vedere gli effetti prodotti. Il
secondo gruppo – la stampa, le organizzazioni
comunitarie, ecc. – si interesseranno a voi nel
momento in cui vi conosceranno meglio e sapranno meglio quello che rappresentate.

7. LA GUIDA SUL “COME” EFFETTUARE
UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
Vi sono molti modi di comunicare ad un pubblico target. I mezzi più comunemente utilizzati
comprendono tra l’altro: i meeting, le newsletter, i volantini, le brochure, i siti web, la pubblicità, gli eventi collegati, le etichette, ecc. Occorre
sempre sapere cosa si desidera comunicare – e
il perché – e decidere poi il/i tipo/i di pubblico
al quale ci si vuole rivolgere. Mentre le brochure sono più adeguate per i partner commerciali

che per i giornalisti, i dossier informativi sono
più appropriati per i giornalisti di quanto non
lo siano per i consumatori. Allo stesso modo, le
etichette o le confezioni dei prodotti sono più
mirate ai consumatori che non ai dipendenti.
Di seguito vengono riportate informazioni su diverse tecniche, tra le quali i comunicati
stampa e rapporti per comunicare con i dipendenti, insieme ad altri mezzi di comunicazione
sulla responsabilità sociale delle imprese. La
presente guida non intende essere in alcun
modo una relazione esaustiva su tutte le opzioni disponibili. Piuttosto, intende individuare i
mezzi di comunicazione più semplici, comuni ed
efficaci, in particolare quelli per le aziende più
piccole con risorse limitate: tempo, manodopera, capacità e disponibilità finanziarie.

quanto segue:
•

Maggiore soddisfazione negli affari

•

Morale migliore dei dipendenti

•

Maggiore facilità nel reclutamento di nuovi
talenti

•

Aumento della fedeltà dei dipendenti

•

Maggiore impegno, produttività, efficienza
e collaborazione.

Quelli che seguono sono tre esempi fondamentali.
•

La piena conoscenza sulla natura ecologica
dei prodotti dell’azienda potrà essere trasmessa ai clienti da parte degli stessi dipendenti, ponendo in tal modo l’azienda su un
gradino più elevato rispetto alla concorrenza.

•

L’offerta di nuovi o migliori benefit ai dipendenti e l‘informazione diffusa su tale offerta contribuirà alla maggiore motivazione e
produttività dei dipendenti stessi.

•

Se lo staff è a conoscenza dell’impegno da
parte dell’azienda in azioni socialmente responsabili può offrire suggerimenti validi,
può sentirsi meglio sul posto di lavoro e le
risorse umane, quali ambasciatori naturali dell’azienda, ne daranno comunicazione
all’esterno.

7A. COMUNICARE CON LO STAFF
Tenere lo staff al corrente e coinvolgerlo
nella strategia di CSR è un fattore di estrema importanza. La comunicazione e il coinvolgimento
dei dipendenti è parte integrante nel processo
di costruzione di un’azienda di successo.
Ci sono molti modi di comunicare efficacemente con il proprio personale. Le scelte giuste
dipendono largamente dal numero dei dipendenti e dalla risorse a disposizione (competenze, tempo, fondi, infrastrutture, ecc.). Per esempio, nel caso di una piccola azienda di software
è più facile avere accesso a intranet ed e-mail
rispetto ad un panificio.
Fornire informazioni adeguate e coerenti
sulla responsabilità sociale delle imprese farà sì
che ciascun dipendente si senta parte di un processo virtuoso, venga sensibilizzato sulle attività svolte dall’azienda, si senta un membro del
team, sia motivato e contribuirà quindi a consolidarne la fiducia. Più in particolare, nel momento in cui il personale è al corrente di cosa
accade nella azienda, è possibile che si verifichi

COMUNICAZIONE DEI VALORI AZIENDALI
Una comunicazione dei valori aziendali è
costituita da una singola frase che racchiuda gli
obiettivi aziendali. Per esempio, una comunicazione per un’azienda agricola che persegue lo
sviluppo ambientale sostenibile potrebbe essere la seguente: “offrire ai nostri clienti le verdure biologiche della migliore qualità ai prezzi più
competitivi”.
Il coinvolgimento dello staff nella creazione
di tale comunicazione costituisce un valore aggiunto al processo.
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RIUNIONI DI TUTTO LO STAFF
Più l’azienda è piccola, più è facile effettuare
riunioni con tutto lo staff costantemente. Ogni
mattina si potrebbe informare lo staff sui progressi effettuati dall’azienda nelle iniziative di
CSR, così come raccogliere informazioni sul feedback di tutti i dipendenti.
NUOVO ORIENTAMENTO DEI DIPENDENTI
Probabilmente, il momento meno considerato – ma più importante – per informare i dipendenti sui valori dell’azienda, è proprio al momento dell’assunzione. Si tratta di un’occasione d’oro
per sensibilizzare i dipendenti sui temi della responsabilità sociale d’impresa e per comunicare
loro l’impegno dell’azienda in tal senso.

MEMO O E-MAIL
Un modo semplice per coinvolgere lo staff
nella CSR è quello di inviare regolarmente ai
dipendenti memo o e-mail esplicative delle vostre idee a tal riguardo. Si tratta anche di uno
dei metodi più efficaci ed economici ma è bene
ricordare che i messaggi scritti non devono sostituire la comunicazione diretta con lo staff.

VIDEO O BROCHURE INTERNE

Le cassette per i suggerimenti rappresentano un buon modo per coinvolgere lo staff sulla
CSR. Potranno esserci nuove idee che l’azienda
potrà adottare, così come potrebbero esserci
dei consigli che contribuiranno al miglioramento o al consolidamento di eventuali iniziative già
in atto.

Per le imprese con un numero elevato di
dipendenti e maggiori risorse a disposizione,
le brochure o i video che spieghino l’idea dell’azienda riguardo alla responsabilità sociale possono tornare molto utili. Anche se la realizzazione di video o brochure efficaci e credibili può
essere dispendiosa poiché richiede competenze esterne, tali prodotti possono costituire un
valore aggiunto effettivo per la sensibilizzazione
e la formazione dello staff.

POSTER E BANNER

INTRANET

I poster e i banner sono di facile realizzazione e relativamente economici. Possono essere
messi ovunque, hanno un’alta visibilità per i dipendenti e trasmettono in modo efficace il valore dell’azienda.

Aziende tecnologicamente avanzate possono fare uso di intranet (siti web ad accesso controllato per un uso interno) al fine di informare
i dipendenti sulle attività di CSR. Come le cassette per i suggerimenti, anche le intranet consentono un feedback ed una partecipazione dei
dipendenti maggiore. Questo modo di comunicare interattivo è fondamentale per garantire il
coinvolgimento dei dipendenti.

CASSETTE PER I SUGGERIMENTI

NEWSLETTER
Anche se probabilmente non rappresentano un utilizzo efficace delle risorse per quel che
riguarda le aziende più piccole, le newsletter interne possono essere molto utili per informare il personale di un’azienda su quanto accade
all’interno dell’impresa. Se già possedete una
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newsletter interna, prendete in considerazione la possibilità di introdurre su base costante
un articolo dedicato alla responsabilità sociale
d’impresa.

7B. COMUNICARE CON LA COMUNITÀ
Le attività di comunicazione rivolte alla
comunità in cui si opera presentano numero-

si vantaggi. Il fatto di essere considerati “un
buon vicino” può contribuire a differenziare un’azienda dalle altre, ponendo l’accento sull’attitudine innovativa, trasparente ed
aperta dell’azienda.
Esistono molti modi di comunicare alle persone l’impegno dell’azienda sulla responsabilità sociale, alcuni dei quali, i più semplici, sono
elencati di seguito. Tuttavia, occorre ricordare
che, a prescindere dalle risorse a disposizione, il
successo si raggiunge soltanto attraverso il giusto messaggio alle persone giuste.
BROCHURE
La predisposizione di brochure efficaci può
richiedere impegno e spese notevoli ma è anche un modo eccellente per raggiungere un’ampia gamma di pubblico, in particolare clienti e
consumatori.
MAILING LIST
Mantenere aggiornati gli elenchi dei nomi
ed indirizzi delle persone che hanno espressamente manifestato interesse verso l’azienda è
un primo passo di valore inestimabile verso la
comunicazione con tali persone. Bisogna cercare di avere elenchi separati a seconda dei vari
tipi di target, poiché il pubblico può essere interessato a tipi di informazione diversi.
ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO
DEI PRODOTTI
Quello che le etichette o le confezioni dei
prodotti possono comunicare costituisce una
differenza sostanziale che varia da cliente a
cliente. Le etichette possono comunicare che
l’azienda agisce secondo i principi di CSR, facendo sì che il prodotto si differenzi da quello della
concorrenza. Ad esempio, chi effettua l’acquisto
può essere interessato a sapere se il prodotto è
“ecologico” (biodegradabile, fatto con materiale

riciclabile, organico, ecc.), la provenienza (artigianale, locale, estero, ecc.), o se una parte dei
profitti andrà a sostenere le iniziative della comunità, le opere caritatevoli o le organizzazioni
non-profit.
EVENTI
Se si sta lanciando un’iniziativa di responsabilità sociale delle imprese, si può prendere
in considerazione un evento specifico (come
un ricevimento o una conferenza stampa) per
attirare l’attenzione. Tali eventi rappresentano
anche un bel modo di celebrare risultati eccellenti o la fine di un determinato progetto. Inoltre, l’azienda può considerare l’idea di inviare
un portavoce in occasione di eventi collegati
alla CSR presso club o associazioni locali.
SITI WEB
Se si possiede un sito web aziendale, occorre far conoscere ai visitatori l’impegno dell’azienda sulla CSR. I siti web sono estremamente
utili a tal fine, in quanto offrono informazioni ad
ogni tipo di pubblico e perché il loro aggiornamento è semplice ed economico.
PUBBLICITÀ
La pubblicità, come le etichette e i siti web,
rappresenta un’opportunità per raggiungere
numerosi target, soprattutto clienti e consumatori. Occorre prendere in considerazione l’idea
di utilizzare la pubblicità per far sapere alle persone i valori che l’azienda porta avanti. La pubblicità può inoltre attrarre nuovi dipendenti che
desiderano lavorare per un’azienda socialmente responsabile e che diventano loro stessi veicolo della reputazione aziendale.
NEWSLETTER E REPORT AZIENDALI
Se l’azienda già possiede newsletter azien61

dali o report pubblici regolarmente distribuiti,
sappiate che essi costituiscono un mezzo per
mantenere aggiornati clienti ed altri soggetti interessati sulle attività svolte. Se volete spingervi
oltre, provate a considerare la possibilità di realizzare una pubblicazione o un report specificamente dedicati alle attività di responsabilità sociale. Ciò potrebbe offrire all’azienda l’ulteriore
vantaggio di avere e dare un’idea più comprensiva ed oggettiva sul come l’azienda affronta la
responsabilità sociale. Potrebbe inoltre essere
un parametro di riferimento per attività future.
Sono disponibili dei riconoscimenti per tali pubblicazioni.
7C. COMUNICARE CON LA STAMPA
I media rappresentano uno dei mezzi più efficaci di comunicazione. Tuttavia, molte persone trovano difficoltà a parlare con i giornalisti.
Questa parte offre pertanto dei trucchi utili per
lavorare insieme alla stampa.
Cosa fa “notizia” per un giornalista?
Ci sono alcune caratteristiche importanti. Le
notizie migliori sono spesso una combinazione
di quanto segue:
•

persone – celebrità locali, eroi, squadre locali.

•

l’insolito o lo straordinario.

•

gli estremi – l’ultimo, il primo, il più grande,
il più piccolo, il più economico, il più veloce.

COME SCRIVERE UN COMUNICATO STAMPA
Un comunicato stampa è un formato standard per convogliare le informazioni necessarie
ai giornalisti al fine di scrivere un articolo.
Il layout deve essere molto chiaro, completo del nome dell’azienda e del logo, redatto in
interlinea doppia e non più lungo di un foglio
A4. Un comunicato stampa deve contenere: la
data, l’intestazione, eventuali informazioni di
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programmazione, il nome e il numero di un referente. Prefereibilmete deve essere redatto da
chi ha esperienze giornalistiche
STRUTTURA
Il linguaggio deve essere semplice, i verbi al
presente (dove possibile) e alla forma attiva. Il
comunicato stampa deve rispondere a domande
fondamentali sul chi, cosa, quando, dove, perché (regola della 5W, Who, What, When, Where,
Why). Ai giornalisti piace utilizzare citazioni negli
articoli; pertanto il comunicato stampa deve contenere una citazione di qualche membro dell’azienda o di un terzo coinvolto nell’iniziativa.
È sempre consigliabile affidarsi, per questa
attività, ad un giornalista. Non solo per redigere
il comunicato ma per veicolarlo ai media.
INTERVISTE
Un’intervista di successo è quella in cui si riesce a trasmettere il messaggio. Se concordate
di fare un’intervista, fate pratica con un collega
o con un amico. In questo modo, sarà possibile
diminuire lo stato di tensione e pensare al modo
migliore di trasmettere chiaramente il messaggio sulle iniziative intraprese dall’azienda sui
diversi aspetti della CSR. Ricordate: le persone
desiderano storie che siano facili da comprendere e assimilare. Evitate pertanto termini specialistici e acronimi. Anche se i giornalisti sono a
favore di statistiche a supporto, controllate che
non ne facciano un uso smisurato.
Con le informazioni che seguono, acquisirete
maggiore fiducia prima dell’intervista:
•

Per chi lavora il giornalista?

•

Dove deve arrivare la storia?

•

Con chi altro ha parlato il giornalista?

•

In che modo avverrà l’intervista (di persona, al telefono, mediante registrazione, dal
vivo, in studio, ecc.?)

Alcuni trucchi da seguire:
•

Focalizzate l’obiettivo. Se l’intervista avviene
nei locali dell’azienda, eliminate ogni tipo di
distrazione e chiedete ai colleghi di non disturbare, e scegliete uno sfondo gradevole
se ripresi da telecamere

•

Siate onesti. Se non sapete rispondere a
una domanda ditelo e fornite l’informazione in un momento successivo.

•

Il termine “ufficiosamente” non esiste. Accertatevi che qualsiasi cosa detta possa essere riportata sull’articolo.

Staccate i telefoni e spegnete il computer.

LE CERTIFICAZIONI DELLA RSI

Nel libro verde “Promuovere un quadro

raggiungimento di obiettivi di responsabilità

europeo per la responsabilità sociale delle im-

sociale. Una nuova organizzazione quindi che

prese” (2001) la Commissione Europea definiva

se ben gestita, oltre ad effetti sulla immagine

la RSI come: «integrazione volontaria delle pre-

aziendale può avere interessanti benefici nel

occupazioni sociali ed ecologiche delle imprese

campo della riduzione dei costi, dell’accesso

nelle loro operazioni commerciali e nei loro rap-

al credito, nella gestione delle risorse umane,

porti con le parti interessate».

nella innovazione e nel rapporto con il proprio

Dieci anni dopo, nel 2011 la stessa Commis-

mercato.

sione ha più specificamente definito il concetto

Una marcia in più verso tali risultati la può

in RSI: «responsabilità delle imprese per il loro

dare la certificazione delle politiche e dei risul-

impatto sulla società».

tati di RSI. Certificazione che non è obbligatoria

Tale definizione chiama le imprese ad una
organizzazione e a un business che tengano
conto di conseguenti scelte strategiche per il

ma che è consigliabile ottenerla per i vantaggi
detti, oltre che misurare la propria capacità di
fare RSI e, quindi, correggere eventuali errori.
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RSI, UN PO’ DI STORIA E TEORIA

ANNI 30-50 – Scuole di pensiero negli USA –
obblighi sociali per i manager.

•

ANNI 60 e 70 – Titolarietà dell’obbligo estesa
alle Imprese. Si inizia a parlare di Corporate Social Responsibility.

Atti di indirizzo parlamentare (interrogazioni,
interpellanze) sulle condizioni di lavoro e sul
controllo della catena di fornitura in Italia e UE.

•

Agenda 2030 delle Nazioni Unite per uno
Sviluppo Sostenibile corredata da 17 obiettivi (Goals) e 169 sotto-obiettivi da raggiungere entro il 2030.

ANNI 80 – La teoria degli Stakeholder di
Freeman e la teoria “Business Ethics”.
ANNI 90 – La definizione di Carroll, "La responsabilità sociale delle imprese comprende le
aspettative economiche, legali, etiche e discrezionali che la società ha delle organizzazioni in un
determinato momento".

Grandi Imprese.

ANNI 2000 – La CSR entra nell’Agenda UE
quale strumento strategico per realizzare una
Società più competitiva e socialmente coesa.
Emanazione delle Linee Guida Ocse, contenenti principi e norme volontarie per un comportamento responsabile delle imprese.
Definizione della Commissione Europea nel
libro verde 2001, che si basa sui principi di volontarietà, credibilità e trasparenza.
AGENDA ONU 2000-2015 con I Millenium
Development Goals.
ANNI 2010 - AD OGGI. Aggiornamento nel
2010 delle Linee Guida Ocse
•
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Recepimento della Direttiva UE95/2014, relativa alla Comunicazion edi informazioni
di carattere non finanziario da parte delle

ADRIANO OLIVETTI, può essere ritenuto, a tutti gli effetti, un precursore della responsabilità sociale d’impresa per il modello che
applicò alla propria azienda negli anni Cinquanta.

STAKEHOLDER.
LA TEORIA DI FREEMAN

Robert Edward Freeman (Columbus, 18 di-

la quale l'organizzazione interagisce), i quali, in

cembre 1951) è un filosofo e insegnante sta-

mancanza di detta prestazione minima, abban-

tunitense, attualmente professore di business

donano l'azienda, rendendo di fatto impossibile

administration presso la Darden School of Busi-

la continuazione dell'attività. Un'anticipazione

ness dell'Università della Virginia.

di tali concetti appare in una pubblicazione edi-

Dopo aver conseguito il bachelor in matematica e filosofia presso la Washington University di St. Louis ed il Ph.D in filosofia presso la
Duke University, ha insegnato presso l'Università del Minnesota, quindi presso la Wharton
School dell'Università della Pennsylvania. At-

ta nel 1968 dall'economista italiano Giancarlo
Pallavicini, ideatore del "Metodo della scomposizione dei parametri" per il calcolo dei risultati
non direttamente economici dell'attività d'impresa, riguardanti istanze etiche, morali, sociali,
culturali ed ambientali.

tualmente ricopre i seguenti incarichi: Elis and
Signe Olsson Professor of Business Administration presso la Darden School of Business,
Direttore del Business Roundtable Institute for
Corporate Ethics, e guida l'Olsson Center for Applied Ethics della Darden School of Business.
Collabora con la Business School della
George Washington University di Washington
DC, come lecturer in etica, global business e
leadership.
È noto soprattutto per la formulazione della
teoria degli stakeholder (contenuta nella pubblicazione del 1984 "Strategic Management: A Stakeholder Approach"), teoria per la quale l'attività di un'organizzazione aziendale deve garantire un minimum prestazionale a tutti i portatori
di interesse ('stakeholders', quali gli azionisti, i
clienti, i dipendenti, i fornitori, la comunità entro

Robert Edward Freeman
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LA PIRAMIDE DI CARROLL

A. B. Carroll nell’opera “A Three-Dimen-

che la società identifichi e punisca le imprese

sional Conceptual Model Of Corporate Social

che attuano comportamenti non conformi alle

Perform18” dà la propria definizione innovati-

norme nazionali e locali, così da incentivarle a

va di CSR definendola come l’insieme di quat-

generare profitto in maniera legale.

tro diverse tipologie di responsabilità ovvero,
quella economica, legale, etica e discrezionale
(filantropica).

Etica, identifica tutte quelle attività o buone
pratiche che, anche se non regolamentate tra-

Carroll suddivide la Piramide in 4 grandi

mite leggi o ordinamenti, la società si aspetta

classi, al fine di considerare una più ampia

che le aziende rispettino. Questo penultimo

gamma di responsabilità che l’impresa ha nei

livello serve per indicare alle imprese di ope-

confronti della società

rare secondo criteri di equità, giustizia e im-

Nella parte più bassa della Piramide si tro-

parzialità.

vano le Responsabilità Economiche, ovvero

Al vertice della piramide dove è situata la

l’insieme di beni e servizi che l’impresa, grazie

Responsabilità Filantropica o discrezionale,

alla sua efficacia-efficienza e capacità produt-

Carroll identifica in questo livello le attività

tive, soddisfa così il bisogno della società. Non

puramente volontarie svolte dall’impresa nei

è un caso che la Responsabilità Economica sia

confronti della società. Tali scelte, a contrario

alla base della Piramide poiché viene sotto-

della categoria precedente, essendo di natu-

lineata l’importanza e la caratteristica base

ra volontaristica non ha attese da parte della

dell’importanza del fine economico che un’im-

comunità nella quale l’impresa opera e sono

presa deve sempre e comunque perseguire

quindi un riflesso del desidero dell’azienda

ovvero generare profitto.

ad impegnarsi in ruoli sociali che, seppur non

Il secondo livello Responsabilità Legale,
identifica l’importanza nel rispettare le leggi e
le norme giuridiche che un’impresa deve avere nel perseguire i propri obiettivi identificando grazie a tali norme, il terreno entro il quale
l’impresa può operare. È importante inoltre
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Il terzo livello denominato Responsabilità

previsti dalla legge, hanno una forte valenza
strategica. Con questo grafico Carroll identifica le categorie che servono per migliorare lo
sviluppo sociale ed economico delle società
nel quale l’impresa è inserita, senza dimenticare il fine economico che è alla base della

sopravvivenza dell’impresa. Le imprese che

impegnarsi per raggiungere profitti soddisfa-

vogliono essere socialmente responsabili ol-

centi, rispettando le leggi e avendo comporta-

tre a soddisfare una moltitudine di obiettivi

menti etici positivi.

(economico, legale, etico, filantropico) devono

Responsabilità filantropica

Responsabilità etica
Responsabilità legale

Responsabilità economica

PIRAMIDE DI CARROL
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IL CASO
AREA INDUSTRIALE DI SIRACUSA
Nelle pagine seguenti vengono riprodotte alcune parti
di uno degli ultimi Rapporto di Sostenibilità
prodotti da Confindustria Siracusa e dalle aziende l polo petrolchimico
dell’area Augusta-Melilli-Priolo-Siracusa.
Si tratta di un rapporto che interessa una delle aree industriali più
rilevanti d’Italia realizzato da un gruppo di lavoro che ha tenuto
conto degli standard internazionali e nazionali per la rendicontazione
di Sostenibilità (Accountability), come anche di informazioni che
sottolineano la specificità di questo importante polo industriale, un vero
laboratorio sulle tematiche relative alla cultura industriale, la storia del
territorio e la Responsabilità Sociale d’Impresa.
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NELLE PRIME PAGINE IL RAPPORTO DI CONFINDUSTRIA SIRACUSA PRESENTA LA STRUTTURA
DEL POLO INDUSTRIALE ELENCANDO I PRINCIPALI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
70

UNA PAGINA DEL RAPPORTO DI CONFINDUSTRIA SIRACUSA VIENE DEDICATA AD UNA SINTESI
DEI PRINCIPALI OBIETTIVI STABILITI PER LA SOSTENIBILITÀ DALLA AGENDA 2030 DELL’ONU
71

IN QUESTE ALTRE DUE PAGINE VENGONO ILLUSTRATI I METODI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE
DEL RAPPORTO COME ANCHE I CRITERI DI SCELTA DEI TEMI DI “MATERIALITÀ” CHE SONO STATI
INDIVIDUATI DOPO AVER SOTTOPOSTO DEI QUESTIONARI SIA AGLI STAKEHOLDER INTERNI
DELLE AZIENDE (ES: MANAGER SETTORI AMBIENTE, RELAZIONI ESTERNE, SICUREZZA) CHE AGLI
STAKEHOLDER DEL TERRITORIO, CHE POI SONO GLI INTERLOCUTORI DELLE AZIENDE E COLORO CHE
CONTRIBUISCONO A FORMARE L’OPINIONE PUBBLICA
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IL RAPPORTO HA DATO ANCHE INFORMAZIONI DI NATURA MACROECONOMICA SULLA
PROVINCIA DI SIRACUSA E DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DEL POLO INDUSTRIALE.

NON È MANCATO IL
POSIZIONAMENTO
GEOGRAFICO DEL POLO
CON L’INDICAZIONE DELLE
AREE OCCUPATE DALLE
PRINCIPALI AZIENDE.
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UN AMPIO SPAZIO È STATO DEDICATO DAL RAPPORTO CONFINDUSTRIA SIRACUSA ALLE RICADUTE
ECONOMICHE SUL TERRITORIO
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OVVIAMENTE MOLTO SPAZIO VIENE DEDICATO DAL RAPPORTO ALL’AMBIENTE E ALLA
RENDICONTAZIONE (ACCOUNTABILITY) CHE IL MONDO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI METTE A
DISPOSIZIONE DELLA OPINIONE PUBBLICA E DELLE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO.
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IL RAPPORTO, PER COMPLETARE LA LOGICA DELLE “TRE GAMBE” DELLA SOSTENIBILITÀ
(AMBIENTALE, ECONOMICO, SOCIALE), INFINE ILLUSTRA LE RICADUTE SOCIALI DELLA PRESENZA
INDUSTRIALE.
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NELLA PARTE “SOCIALE” DEL RAPPORTO NON VENGONO TRASCURATE LE INIZIATIVE DI TIPO
CULTURALE E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONISMO, SOTTO LA VOCE “RAPPORTI
CON IL TERRITORIO”.
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NEL RAPPORTO PUBBLICATO DA CONFINDUSTRIA SIRACUSA NEL 2021 NON POTEVA MANCARE
UNA PARTE DEDICATA ALA EMERGENZA COVID DURANTE LA QUALE LE VARIE AZIENDE DEL POLO
INDUSTRIALE HANNO DATO UN FORTE CONTRIBUTO IN TERMINI DI CONTROLLI PER LA SICUREZZA E
FORNITURE DI PRESIDI CONTRO IL CONTAGIO.
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NELL’ULTIMO SUO RAPPORTO CONFINDUSTRIA SIRACUSA HA INSERITO ANCHE UNA RENDICONTAZIONE
SULLE AZIONI DI SOSTENIBILITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI VARI SETTORI PRODUTTIVI E MERCEOLOGICI. DALLA METALMECCANICA AL TURISMO, DALLA SANITÀ ALLE CAVE, DALLE COSTRUZIONI AL
TERZIARIO, DALLA LOGISTICA ALL’AGROALIMENTARE.
E CIÒ A TESTIMONIARE DI COME IL TEMA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE ORMAI VA AL DI
LÀ DEL PERIMETRO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE CHE, PER ALTRO, POTREBBERO IN PROSPETTIVA SUBIRE DELLE VARIAZIONI RICHIEDENDO UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI.
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