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Questioni

Per cominciare
Questa pubblicazione è stata realizzata nell’ambito di ExSoRes, un progetto europeo 
finanziato dal programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale 
Leonardo Da Vinci. Partito nell’ottobre del 2004 e conclusosi nel settembre del 2006, 
ExSoRes aveva come obiettivo la definizione, la valutazione e la diffusione di metodo-
logie formative per figure esperte in responsabilità sociale operanti in organizzazioni 
del settore sociale, socio-sanitario ed educativo. Il volume presenta i risultati principali 
di ExSoRes e al contempo raccoglie alcune sollecitazioni che si sono presentate nel corso 
del progetto e che non sono state sviluppate nelle documentazioni tecniche ufficiali. 

L’attenzione è dunque rivolta in particolare alla formazione e all’apprendimento in tema 
di responsabilità. Abbiamo provato a riformulare le domande ricorrenti. Ci è parso indi-
cassero questioni aperte, in evoluzione, da approfondire. Le proponiamo qui attraverso 
una raccolta di appunti, rielaborati in forma di brevi articoli. Lavorando alla redazione 
dei materiali alcune ipotesi ci sono sembrate promettenti, altre invece ancora da precisa-
re. Lo evidenziano anche i titoli degli interventi, alcuni in forma interrogativa a segnala-
re il bisogno di ulteriori confronti con le esperienze e le riflessioni in corso. Domande e 
incertezze che sollecitano attenzioni plurali.

La pubblicazione si articola in quattro parti. Nella prima vengono presentati aspetti del 
dibattito e riprese considerazioni critiche sulla responsabilità sociale, con un tentativo di 
mappare le ipotesi di fondo, le visioni che sorreggono gli approcci praticati. Il tema viene 
affrontato da diverse prospettive: la responsabilità è una costellazione di argomenti in 
discussione, è un insieme di pratiche e di sistemi per orientare le pratiche, sollecita atten-
zione alle relazioni con i diversi interlocutori e in particolare chiede che i comportamenti 
vengano monitorati e resi noti. 

Nella seconda parte viene illustrato nel dettaglio il progetto ExSoRes, la sua evoluzione 
e i risultati prodotti. Un breve articolo si sofferma sull’esperienza di un laboratorio di 
formazione sulla responsabilità, organizzato dalla cooperativa Pares in una delle fasi del 
progetto. 

La terza parte è dedicata a due esperienze di lavoro territoriale sulla responsabilità so-
ciale: una ricerca sui fattori che possono promuovere alleanze fra piccole e medie im-
prese e organizzazioni non profit, e un progetto di elaborazione di un bilancio sociale 
territoriale, che viene qui presentato cercando di leggere il ruolo che la formazione può 
giocare nel creare condizioni di lavoro partecipato. 

La quarta parte, infine, introduce gli approcci alla responsabilità più diffusi, propone 
una sitografia ragionata e una bibliografia sufficientemente ampia di testi sulla respon-
sabilità in italiano. 
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Questioni
Appunti per una definizione 
di responsabilità sociale

Martino Squillante1 

Il mondo degli affari ha una sola responsabilità verso la società: utilizzare le risorse di 
cui dispone e impegnarsi in attività volte ad aumentare i suoi profitti, senza violare 
le regole del gioco; detto altrimenti: impegnarsi in una competizione libera e aperta, 
evitando l’inganno e la frode.

Milton Friedman, 1962

Ho sempre creduto che vi sia una forte ragione morale ed economica a favore della 
responsabilità delle imprese. La ragione morale non ha bisogno di spiegazioni, essa 
parla da sola: si tratta semplicemente di fare la cosa giusta.

Mike Rake, Presidente di KPGM International, 2005

A ciascuno la sua
Da un punto di vista molto generale e generalmente condiviso, il concetto di “responsa-
bilità sociale” si fonda sulla tesi secondo cui ogni entità (uno Stato, un governo, un’azien-
da, un’organizzazione, un individuo ecc.) deve in qualche modo rispondere del suo ope-
rato alla società di cui fa parte; tale debito di risposta può essere “negativo”, nel senso 
che la responsabilità si configura solo come un dovere di astenersi dal fare qualcosa, o 
anche e necessariamente “positivo”, ovvero caratterizzato dall’effettivo compimento di 
determinate azioni. Tre aspetti di questa tesi generale vanno sottolineati:
1.  la responsabilità sociale è una responsabilità verso la società, e non è necessario che 

una certa entità abbia un obiettivo sociale per dover essere socialmente responsabile;
2.  entità diverse hanno responsabilità diverse (negative o positive), a seconda della loro 

natura, delle aree interessate dal loro agire, dalle relazioni intrattenute con il resto 
della società ecc.; 

3.  il contenuto di queste diverse responsabilità dipende non solo dal tipo di entità, ma 
anche dalle particolarità della società di cui quella determinata entità fa parte: ogni 
società richiede qualcosa di specifico, ha specifiche aspettative, bisogni e valori che 
determinano le risposte attese dai suoi membri, cioè le aree e le forme delle loro re-
sponsabilità.

Non vi è dunque una sola responsabilità: la responsabilità sociale (d’ora in poi RS) non è 
uguale per tutti, per sempre e in ogni luogo, e l’individuazione - la “mappatura” - delle 
peculiari responsabilità che pertengono a un certo soggetto in uno specifico contesto 
sociale deve partire dall’analisi dell’identità, della storia, degli attori ecc. di quel partico-
lare soggetto e di quella determinata società. 
Allo stesso tempo, non è affatto indifferente chi sia l’autore di questa mappatura delle 
responsabilità: domande come “Chi è che sta parlando di RS?”, “Qual è l’oggetto di 
questo suo parlare?, “Chi ne è il destinatario?” ecc. appaiono cruciali per affrontare 
adeguatamente (si potrebbe dire, in modo responsabile) le questioni relative alla RS. Il 
riconoscimento della pluralità delle responsabilità ha insomma conseguenze importanti 
anche per una sorta di “ecologia” del discorso sulla RS. 

1  L’articolo è stato originariamente scritto per il documento conclusivo del progetto ExSoRes, Linee guida per la formazione  
 sulla Responsabilità Sociale nel settore sociale, socio-sanitario ed educativo (scaricabile dal sito www.exsores.net). 
 Viene qui riproposto in una forma riveduta e ampliata. 
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La responsabilità delle imprese
L’idea che le aziende profit abbiano loro specifiche responsabilità nei confronti della 
società non è affatto nuova. Già dai primi anni Cinquanta del secolo scorso, e ancor di 
più durante i decenni successivi, si diffuse la percezione che il mondo degli affari avesse 
conquistato un potere senza precedenti a cui non si accompagnava alcuna consapevo-
lezza di una responsabilità verso la società. Nel suo Social Responsibilities of the Busi-
nessman del 1953, Howard Bowen, ad esempio, sottolineava “l’obbligo per le aziende di 
mettere in atto quelle politiche, prendere quelle decisioni o seguire quelle determinate 
linee d’azione che consentano loro di raggiungere risultati desiderabili in accordo con 
gli obiettivi e i valori della società”2. Un punto di vista che trovava in forte disaccordo 
Milton Friedman, premio Nobel per l’economia, per il quale la sola responsabilità di una 
corporation è la produzione di profitto per i suoi proprietari: “Poche tendenze potreb-
bero minare così pericolosamente i fondamenti della nostra libera società quanto l’ac-
cettazione, da parte dei dirigenti di un’azienda, dell’idea che esista una responsabilità 
sociale diversa dal massimizzare i guadagni degli azionisti”3.
Tuttavia, è nel corso dell’ultimo decennio, con la globalizzazione dei mercati e gli scan-
dali che hanno coinvolto alcune delle maggiori corporations mondiali, che un’aumentata 
sensibilità agli aspetti ambientali ed etici ha promosso una riflessione profonda sul ruo-
lo del business nella società e il concetto di “responsabilità sociale d’impresa” (RSI) ha 
conosciuto una nuova e ampia fortuna. Tra le organizzazioni non governative (ONG), i 
movimenti no global e l’opinione pubblica si è diffusa l’idea che le aziende profit hanno 
una responsabilità verso la società che va oltre la mera ricerca del guadagno e l’evitare 
la frode e l’inganno (come al contrario Friedman avrebbe sostenuto). I sostenitori della 
“nuova” RSI ritengono che le aziende debbano svolgere un ruolo cruciale nel migliorare 
il mondo in cui viviamo, adottando adeguate politiche del lavoro, di rispetto dell’am-
biente, dei diritti umani ecc. È un punto di vista ben riassunto in un documento pubbli-
cato dalle Nazioni Unite nel 1999 e volto a definire le responsabilità sociali delle grandi 
multinazionali. Secondo l’ONU,

la RSI riguarda il modo in cui le aziende profit si relazionano con, e impattano sui 
bisogni e gli obiettivi di una società. Ci si aspetta che tutti i gruppi che compongono 
una data società svolgano un certo ruolo e certe funzioni all’interno di essa, ruolo e 
funzioni che possono cambiare nel tempo, in parallelo all’evoluzione della società 
medesima. Le attese che la società ha nei confronti delle aziende profit, e delle mul-
tinazionali in particolare, stanno conoscendo cambiamenti molto rapidi, in conse-
guenza del ruolo sempre più ampio e pervasivo giocato da queste imprese nel mondo 
globalizzato. Nel dibattito volto a definire gli standard e le performance di RSI delle 
multinazionali è pertanto inclusa un’importante componente di sforzi per sviluppare 
una società globale stabile, prospera e giusta.4

Sulla stessa linea, una definizione spesso citata del World Business Council for Sustaina-
ble Development afferma che 

la RSI è l’impegno costante del mondo degli affari a comportarsi in modo eticamente 
corretto e a contribuire allo sviluppo economico migliorando, nel contempo, la quali-
tà della vita dei lavoratori e delle loro famiglie, così come delle comunità locali e della 
società nel suo complesso.5

Le caratteristiche della “nuova” RSI
Si è detto che, a differenza della RS, la RSI è specifica delle aziende profit, le corpora-
tions, ed è generalmente - almeno nella sua “nuova” formulazione - una dottrina “posi-

2  H. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, Harper, 1953.
3  M. Friedman, Capitalism & Freedom (1962), University of Chicago Press, 1982.
4  The UN Conference on Trade and Development, The Social Responsibility of Transnational Corporations, 1999 -
    www.unctad.org/en/docs/poiteiitm21.en.pdf
5  WBCSD, CSR: Meeting Changing Expectations, 1999 - www.wbcsd.org
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tiva” della responsabilità: le imprese hanno la responsabilità di contribuire attivamente 
alla costruzione di un mondo migliore. Più in particolare, come si legge nel ben noto 
Libro verde sulla RSI dell’Unione Europea: 

la maggior parte delle definizioni della RSI descrivono questo concetto come l’inte-
grazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate [stakeholders].6 

Tre elementi di questa meta-definizione appaiono cruciali. Il primo è l’idea che la re-
sponsabilità delle corporations includa, accanto alla dimensione finanziaria, quelle so-
ciale e ambientale, che devono in qualche modo essere integrate nelle loro attività e 
quindi valutate e rese note in rapporti ispirati alla logica della cosiddetta “triple bottom 
line”, in cui si dichiarano non solo i risultati finanziari ma anche l’impatto della propria 
operatività sulla società e l’ambiente. Il secondo elemento cruciale è la rilevanza data 
al concetto di stakeholder: le aziende non devono rispondere solo ai loro azionisti (gli 
shareholders), ma più in generale a tutti coloro, individui o gruppi, che possono influen-
zare o essere influenzati dal perseguimento da parte dell’azienda dei suoi obiettivi. Il terzo 
elemento, infine, è il carattere volontario dell’adozione di approcci e politiche di RSI. 

L’importanza e i limiti della RSI 
Sulla scia di Milton Friedman alcuni autori sostengono che la RSI sia un ossimoro, una 
formula priva di senso, dal momento che “the business of business is business”. Lo stesso 
Friedman, tuttavia, in un articolo pubblicato nel lontano 1970 scriveva che 

nell’attuale contesto, in cui è tanto diffusa l’avversione per il “capitalismo”, il “pro-
fitto”, le “aziende senz’anima” e così via, la responsabilità sociale è un modo per 
un’impresa di generare benevolenza come un esito secondario di attività che in realtà 
si giustificano interamente sulla base dei suoi stessi interessi.7  

In altri termini, riprendendo una recente affermazione del gruppo di lavoro sulla RS di ISO 
(l’International Organization for Standardization), le imprese che mirano a garantirsi un 
profitto a lungo termine si rendono conto che devono agire nell’osservanza di precise nor-
me etiche, facendo ciò che è “bene” ed evitando ciò che è “male”. Come testimoniano le 
quotazioni di Borsa, la RSI fa bene ai profitti. Negli anni Settanta e ancora oggi, il business 
case rappresenta una delle argomentazioni più forti a favore della RSI - e in molti casi, esso 
è esplicitamente l’argomento principale utilizzato dalle imprese e dai loro portavoce per 
giustificare l’opportunità di intraprendere azioni socialmente responsabili. 
Se questo argomento funziona per le aziende profit, esso ha però sollevato critiche e 
dubbi in molti autori, che non discutono tanto l’idea che la RSI faccia bene ai profitti, ma 
che piuttosto, da punti di vista anche molto diversi, sottolineano i rischi impliciti in una 
tale prospettiva. Interessante in proposito è quanto per esempio si trova alla voce “Cor-
porate Social Responsibility” di Wikipedia, in cui si sostiene che se la ragione a favore 
della RSI è solo di ordine economico (il business case, appunto), 

l’applicazione di politiche ispirate alla RSI necessariamente sarà limitata a quelle si-
tuazioni in cui: 1. sono disponibili risorse da investire; 2. le attività di RSI garantiscono 
profitti maggiori di ogni altro investimento o attività.8 

Nel suo “De-Radicalisation of CSR” Ronen Shamir scrive che “la RSI sta diventando un’in-
dustria che riflette più sull’implementazione di specifiche procedure che sulla sostanza                      

6 UE Libro Verde, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, 2001 -
 http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_it.pdf
7  M. Friedman, “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, The New York Times Magazine, 
 13 settembre 1970.
8  Wikipedia, The Free Encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility (come è noto, le voci 
 di Wikipedia possono essere modificate in qualunque momento; il 4 settembre 2006 il pezzo citato era in linea). 
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dei suoi risultati”9. Anche a fronte delle migliori intenzioni, il rischio è che si affermi una 
“RSI tecnicistica” o (forse persino peggio) una “RSI dell’apparenza”, estranea alla cultura 
profonda delle imprese e di fatto slegata dalle loro core practices quotidiane. Da una 
recente indagine promossa dalla FERPI (la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) è 
emerso come la principale criticità dello sviluppo della RSI in Italia stia, a parere dei co-
municatori d’impresa e di un campione di 1200 cittadini, “nella mancanza di una cultura 
aziendale interna organicamente orientata alla responsabilità sociale. Questa mancanza 
finisce per tradursi in una sostanziale incoerenza tra i valori e i principi sociali comunicati 
dal vertice aziendale e gli interessi e i comportamenti effettivamente perseguiti e pra-
ticati da tutti i membri dell’organizzazione”. In sostanza, “c’è tanta buona volontà ma 
la cultura di CSR che oggi domina nelle imprese è ancora una ‘cultura apparente’ e una 
‘cultura dell’apparenza’”10. 
Da una prospettiva neomarxista James K. Rowe si spinge ancora oltre, sostenendo che 
“la RSI, e in particolare i codici di condotta, rappresentano una delle strategie preferite 
dal mondo globalizzato degli affari per combattere il malcontento popolare e raffor-
zare il potere delle imprese”11. E alcuni dati suggeriscono che Rowe non sia poi così 
fuori strada: stando ai risultati di una ricerca effettuata dalla Organization for Economic 
Co-operation and Development (l’OECD), di 246 codici di condotta analizzati ben 210 
sono stati scritti dalle stesse imprese o dalle loro associazioni, senza il contributo di altri 
stakeholders, e solo l’11% prevedeva un monitoraggio esterno12. 

Le parole sono importanti. Nel 2004 ISO ha dato vita a un gruppo di lavoro che sviluppasse uno standard 
internazionale sulla responsabilità sociale. Il mandato dell’ISO SR Working Group è di “produrre delle linee 
guida per un pubblico di non specialisti, e non un documento volto a indicare le specifiche per una certificazione 
di parte terza” sulla RS. Ciò che merita di essere notato qui è che ISO ha deciso di abbandonare la I dell’acro-
nimo RSI (la C nell’inglese CSR) e usare semplicemente RS. Questa decisione è stata presa poiché, come ogni 
altro standard, anche quello sulla RS deve “essere applicabile/utilizzabile da ogni tipo di organizzazione, e 
un’attenzione esclusiva al settore delle imprese non avrebbe rappresentato un modo complessivo di affrontare 
i temi e le questioni della RS”. Anche se i primi materiali pubblicati dall’ISO SR Working Group mostrano ancora 
una profonda influenza dell’approccio e delle argomentazioni corporate, il “ritorno” a un più ampio concetto 
di responsabilità sociale è favorito dalla scelta terminologica di impiegare l’acronimo RS anziché RSI (oltre che 
dal fatto - non certo trascurabile - che tra gli stakeholders del gruppo di lavoro vi sono anche rappresentanti di 
governi, sindacati, ONG ecc.).

In difesa del primato della politica
Non è possibile in questa sede entrare nel dettaglio dell’articolato dibattito internazio-
nale sulla “bontà” della RSI e nemmeno offrire una presentazione esaustiva delle diffe-
renti risposte che la società civile organizzata sta cercando di dare alle sfide poste dalla 
“nuova” RSI (un esempio molto interessante è quello della campagna “Meno beneficen-
za, più diritti”, promossa da un gruppo di importanti ONG italiane: si veda in proposito 
l’intervista a Mariarosa Cutillo di Mani Tese, pp. 22-3)13. Un aspetto però merita di essere 
sottolineato: via via che l’attenzione è sempre più catturata dalla RSI, il concetto più ge-
nerale e comprensivo di RS viene in un certo senso dimenticato, perso lungo la strada, e 
spesso RS e RSI vengono considerati come sinonimi, con l’insieme più piccolo (la RSI) che 
ingloba quello più grande (la RS). La specifica terminologia, gli approcci, le procedure, 
gli strumenti ecc. sviluppati e impiegati dalle imprese per gestire la RSI dominano sem-
pre più il dibattito teorico e le soluzioni pratiche adottate anche da entità diverse dalle 
corporations per fare fronte alle loro specifiche responsabilità. 

9  R. Shamir, “The De-Radicalisation of CSR”, Critical Sociology, 30(3), 2004. 
10  Rapporto FERPI sulla comunicazione socialmente responsabile. Comunicatori d’impresa, stakeholder e cittadini, luglio 2006 - 
 www.ferpi.it/cgi-bin/documents/20060704213956-001.pdf
11  J.K. Rowe, CSR as business strategy, University of California 2005 -
 http://repositories.cdlib.org/cgirs/reprint/CGIRS-Reprint-2005-08/
12  La ricerca è presentata in “A critical guide to corporate codes of conduct”, Asian Monitor Research Center -
 www.amrc.org.hk
13  Cfr. www.piudiritti.it
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Alcuni anni prima del diffondersi della “moda della RSI” alcuni autori italiani, tra cui 
Sabino Cassese, proposero un nuovo modello per la gestione della cosa pubblica, che 
denominarono “amministrazione condivisa”. In estrema sintesi: se nel modello tradi-
zionale l’amministrazione persegue l’interesse pubblico per conto degli amministrati, 
nell’amministrazione condivisa gli amministrati non sono più tali, bensì cittadini attivi 
che “alleandosi” con l’amministrazione contribuiscono alla soluzione di problemi di inte-
resse generale. Ad essere “condivisi” sono il potere e le responsabilità, e la condivisione 
riguarda tre principali “gruppi” sociali: il settore pubblico, quello privato e la società 
civile. Tenendo a mente questa prospettiva e tornando alla questione del dominio della 
“nuova” RSI: non potrebbe essere che il settore pubblico abbia semplicemente deciso 
di delegare la “questione della responsabilità” all’impresa privata, consentendole così 
di avviare il processo che ha portato all’affermarsi della RSI come unica (o quasi) forma 
di RS? O ancora: non potrebbe essere che fino a oggi (e non dovunque) la società civile 
non sia stata pronta a svolgere appieno il suo ruolo di “alleato attivo” nel processo (solo 
teoricamente condiviso) della RS? Quel che queste due domande suggeriscono è che, 
per contrastare la tendenza che abbandona il concetto olistico di RS in favore di quello 
specifico di RSI, è necessario che la leadership del dibattito e dell’azione sulla respon-
sabilità non sia lasciata, dal pubblico e dalla società civile, totalmente nelle mani delle 
imprese. Purtroppo, almeno in Europa, non vi sono segnali di un’inversione di tendenza 
in proposito, anzi... Nella sua recente Comunicazione sulla RSI14, la Commissione Europea 
“azzera le proposte a suo tempo emerse nel Multistakeholder forum da parte delle ONG 
e fa passare una linea tutta business-oriented” che di fatto consegna alle imprese il de-
stino del dibattito sui diritti dei lavoratori, delle comunità e dell’ambiente. Non a caso, 
l’UNICE, l’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro, in 
un documento riservato descrive la Comunicazione come un “vero successo” perché “le 
concessioni agli altri stakeholder [...] non avranno un reale impatto”15. Il problema è che 
il mercato da solo non è in grado di dare rispose complesse alla società (non è in grado, 
ad esempio, di assicurare il rispetto dei diritti umani), e alla volontarietà dominante nella 
teoria e nelle pratiche della “nuova” RSI occorre affiancare iniziative obbligatorie (nor-
me, codici ecc.). Insomma, l’etica non può essere considerata una merce al pari di altre, la 
responsabilità non può essere “privatizzata”: occorre sviluppare un ragionamento giuri-
dico e politico che anteponga gli interessi dell’umanità a quelli dei mercati e ristabilisca 
“una priorità della politica come capacità di governare processi complessi, non riducibili 
alle leggi della domanda e dell’offerta”16.

Le responsabilità del sociale
In un contesto generale in cui la responsabilità sociale conosce una fortuna sempre mag-
giore tra le aziende e le imprese profit, le organizzazioni del settore sociale, socio-sani-
tario ed educativo (SSE) sembrano soffrire di una carenza - se non di attenzione - almeno 
di competenze e pratiche in tema, nonostante le questioni etiche e sociali facciano parte 
del loro “codice genetico”, costituiscano cioè valori fondanti, intrinseci, che ne orientano 
l’agire quotidiano. Una tale impressione è confermata anche dai risultati di una ricerca 
condotta nell’ambito del progetto europeo ExSoRes (Experts on Social Responsibility)17. 
La ricerca ha in particolare evidenziato che solo poche organizzazioni sociali italiane si 
sono dotate di specifici strumenti per gestire la responsabilità (bilancio sociale, SA8000 
ecc.) e per comunicarla adeguatamente ai loro interlocutori, sia interni sia esterni. 
Se è vero che la cultura della responsabilità è in qualche modo intrinseca a ogni or-
ganizzazione sociale, perché così tante organizzazioni faticano ad aprirsi all’esterno, a 
valutare il loro impatto sociale, ad avviare processi capaci di evidenziare le loro aree di 

14  Si veda http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0136it01.pdf
15  D. Lucchetti, Il buco nero della RSI, FairCoop 2006
16  Ibid.
17  Si veda oltre, il capitolo omonimo, per una presentazione dettagliata degli obiettivi, dei metodi e dei risultati del progetto ExSoRes.
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responsabilità e comunicare il loro “valore aggiunto”, la loro specificità etica? E ancora: 
in che cosa consiste questa specificità? Se non è accompagnata da una riflessione e da 
processi condivisi, non rischia alla fine di diventare un’etichetta priva di contenuto? 
Tenendo sullo sfondo queste domande, la partnership del progetto ExSoRes ha cercato 
di offrire una definizione di RS specifica del settore SSE, capace di evidenziare le peculia-
rità (costitutive e prospettiche) delle organizzazioni sociali e di incoraggiarle a intrapren-
dere un percorso di “riflessione attiva” sulla RS: 

La RS del settore SSE è un approccio olistico, basato su un processo ampio e compren-
sivo e fondato sulla responsabilità individuale delle persone verso utenti e clienti; un 
tale approccio considera essenziali valori quali la trasparenza, la partecipazione e il 
partenariato. Attraverso partnership strategiche e il coinvolgimento degli stakehol-
der, la RS favorisce l’innovazione sociale nel settore SSE. Inoltre, ha come obiettivi la 
misurazione del valore aggiunto, la promozione delle professionalità e il sostegno a 
processi di cambiamento sociale volti alla sostenibilità a lungo termine delle organiz-
zazioni e alla crescita personale dei beneficiari.18

È una definizione che attraverso i suoi sei concetti chiave19 fissa solo le direttrici di un più 
ampio e necessario percorso di “mappatura” delle responsabilità del settore SSE nel suo 
complesso e delle singole organizzazioni che lo compongono. Avviare questo percorso ap-
pare oggi come una precisa responsabilità del mondo del sociale, che può in questo modo 
rilanciare le sue più vere e profonde ragioni fondative e, non meno importante, contribuire 
significativamente a sottrarre al mercato la leadership del discorso e della pratica sulla RS. 

Responsabilità sociale: disciplina 
o dibattito? 

Graziano Maino

Avvicinando il tema della responsabilità sociale si ha l’impressione di trovarsi in un campo 
di forze. La responsabilità è una disciplina definita oppure è il risultato di un processo dia-
logico? Polarità pronte a ricombinarsi: la responsabilità è disciplina dialogica o un processo 
definito? Utilizzando l’immagine dell’oscillazione fra tensioni proviamo a considerare alcu-
ne caratteristiche della responsabilità come costrutto sociale. Come altre parole d’ordine 
(eguaglianza, qualità, governance) è chiara e distinta solo se non investigata: non appena 
si sonda l’evidenza, si presentano sconnessioni e domande. Proponiamo quattro occasioni 
per seguire la dialettica tra disciplina e dibattito: è possibile precisare l’espressione respon-
sabilità sociale? Come le imprese ne sono investite? Quale relazione intercorre fra impresa 
responsabile e impresa sociale? Perché nel campo della responsabilità sociale d’impresa 
competono approcci e classificazioni che mirano a definire mappe per l’azione?

Idee di responsabilità
La responsabilità è un valore geometricamente identificabile, un dispositivo organizzati-
vo o un contenitore sociale che rende possibile discutere e far interagire molteplici que-
stioni? Possiamo parlare di responsabilità in modo astratto e atemporale? La domanda 

18  Un’altra proposta di definizione della RS nel settore SSE è stata elaborata dai partecipanti ai workshop “Pratiche 
responsabili”, organizzati dalla cooperativa Pares nell’ambito del progetto ExSoRes (vd. oltre “Formazione alla prova”, p. 
34 e sgg.): “Un’organizzazione del settore SSE è socialmente responsabile quando, nell’osservanza delle normative e in 
accordo a valori quali il rispetto, la partecipazione e la partnership, avvia un processo non autoreferenziale che attraverso il 
coinvolgimento di tutti gli stakeholder interni ed esterni e una parallela azione di comunicazione trasparente e comprensiva, 
mira: alla condivisione dei valori e degli obiettivi dell’organizzazione e al rafforzamento della sua identità; allo sviluppo delle 
competenze e alla trasmissione delle conoscenze; all’offerta di un servizio in grado di rispondere efficacemente ai bisogni dei 
beneficiari e del territorio di riferimento così da promuovere l’inclusione sociale, il benessere delle persone e la protezione 
dell’ambiente e di conseguenza contribuire allo sviluppo equo e sostenibile della società nel suo complesso”.
19  Approccio olistico, responsabilità individuale, valori, innovazione sociale, valore aggiunto e cambiamento. Per una 
discussione del significato di questi sei elementi, si può vedere il documento conclusivo del progetto ExSoRes, Linee guida per 
la formazione sulla Responsabilità Sociale nel settore sociale, socio-sanitario ed educativo.
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potrebbe anche essere riformulata: le possibili idee di responsabilità sociale vengono 
promosse (e impiegate) indipendentemente dai contesti in cui si opera? E le concrete 
pratiche qualificabili come socialmente responsabili dipendono anche dalle caratteri-
stiche delle organizzazioni e dai loro settori di attività? Responsabilità è un termine da 
usare al singolare o al plurale? Imprese responsabili per cosa, per chi, ma soprattutto 
perché?
Nel circoscrivere il tema della responsabilità sociale, diversi sono i luoghi su cui porre 
l’accento.
■ Le imprese devono assumere gli interessi generali come fini (o vincoli) della loro azione. Le 

diseguaglianze economiche, i disastri ecologici, lo sfruttamento e la povertà, le guerre per-
manenti e ricorrenti sono davvero problemi che riguardano anche gli attori economici?

■ Responsabili, cioè attente ai portatori di interesse. Si danno almeno due possibilità su 
cui spesso si sorvola: si tratta di porre attenzione ai comportamenti organizzativi che 
impattano sugli interlocutori, o ci si deve impegnare nello sviluppare relazioni con i 
diversi portatori di interessi? Nel primo caso l’impresa stabilisce unilateralmente quali 
sono le criticità vincolandosi eventualmente a porvi rimedio; nella seconda ipotesi aree 
di tensione e compiti non sono in precedenza definiti ma devono essere individuati at-
traverso il dialogo: per quale via è possibile interagire con gli interlocutori su questioni 
davvero delicate e quante imprese sono in condizioni di sostenere questi processi?

■ Responsabilità come esito di dispositivi organizzativi definiti che inducono condotte 
rispettose di standard o norme superiori. Si tratta di introdurre sistemi, codici, linee 
guida, prescrizioni: è il trionfo dei modelli accreditati.

■ Responsabilità come atteggiamento culturale ed operativo complessivo, che deve in-
vestire le organizzazioni produttive e indurre a considerare con attenzione i pensieri 
che orientano i comportamenti e gli effetti che si determinano, non solo nella propria 
sfera d’azione, ma nella comunità in cui si inserisce.

L’attenzione alla responsabilità può mirare a far sì che le imprese considerino rilevanti le 
ricadute ambientali ascrivibili alle forme di produzione o distribuzione impiegate, le con-
dizioni di lavoro e di retribuzione adottate, gli effetti indotti nel servirsi di una catena di 
fornitori. In questo caso la responsabilità riguarderebbe strettamente la loro funzione 
produttiva, e le indicazioni su quali aspetti monitorare si rivelano in generale utili per 
potersi dire responsabili.
Se si pensa che la responsabilità sia ricerca, anche attraverso il dialogo con i portatori 
di interessi, su quali comportamenti siano auspicabili e materialmente possibili per mi-
gliorare le condizioni di vita, per ridurre l’impatto delle attività sull’ambiente, per deter-
minare condizioni di opportunità e di inclusione sociale, allora è essenziale ascoltare e 
considerare la complessità dei contesti. Se affrontare il tema della responsabilità signifi-
ca partecipare a un dibattito su quali problemi sia necessario considerare, su quali forme 
di regolazione dei comportamenti, su quali configurazioni di potere, allora non si tratta 
solo di fornire coordinate manageriali, ma di riconoscere una rilevanza politica al tema.
Ma si va facendo strada una sorta di estensione della sfera di responsabilità che prefi-
gura cambiamenti ed effetti che non sembrano venire colti dal dibattito sulla respon-
sabilità. Alle imprese si chiederebbe non solo di essere attori economici responsabili, 
ma di intervenire direttamente nei sistemi regolativi e redistributivi sociali, mettendo 
a disposizione risorse per la manutenzione dell’intero sistema: le imprese responsabili 
sarebbero tenute a sovvenzionare direttamente pezzi di welfare, di scuola, di cura per 
l’ambiente, chiamate a vicariare la debolezza dei sistemi istituzionali attraverso donazio-
ni, sponsorizzazioni, erogazioni ecc. I modelli di welfare a cui eravamo abituati si regge-
vano su sistemi di redistribuzione delle risorse realizzati e finanziati mediante apparati 
pubblici a livello centrale e - oggi - locale. L’introduzione di forme di sussidiarietà pone 
certamente alcune questioni: immediatamente si pensa ai meccanismi di governance e 
alle concrete possibilità di regolare le modalità re-distributive. Attraverso le imprese le 
risorse potrebbero compiere tragitti più brevi e determinare condizioni di potere per le 
quali non sono chiari i meccanismi di partecipazione, di indirizzo e di controllo mediante 



12 - Questioni Questioni

processi democratici. Nuove forme di distribuzione delle risorse si accompagnano e pro-
ducono nuovi consolidamenti di potere. Invocare la responsabilità degli attori economici 
in campo sociale (nella sfera delle politiche sociali) non comporta solo favorire l’accesso 
di attori, ma determinare configurazioni e produrre esiti. Un eccesso di responsabilità 
non può far correre il rischio di mutarsi in un controllo degli attori economici in sfere che 
dovrebbero essere determinate dai cittadini?
Un’ultima ulteriore ipotesi. L’attenzione a comportamenti responsabili e la discussione dif-
fusa – a volte con effetti di semplificazione comunicativa – potrebbe anche essere la forma 
attuale attraverso la quale la nostra cultura sviluppa processi dialettici di ridefinizione delle 
priorità e conferisce un ordine gerarchico agli interessi generali. La retorica della strategia 
competitiva è forse solo un espediente per mettere in agenda il tema, e ottenere l’attenzio-
ne delle imprese. L’obiettivo sarebbe dunque stabilire i limiti nei campi economico, sociale 
e ambientale e identificare quali azioni intraprendere per evitare effetti di autodistruzione 
del sistema. Designare l’economia come campo di responsabilità potrebbe essere una moda-
lità della cultura per porre vincoli inducendo autocontrollo: il dibattito è una forma sociale 
accettabile per circoscrivere questioni senza imporre azioni direttive.
Da queste considerazioni si può ricavare l’impressione che la responsabilità sia un co-
strutto sfuggente e poliedrico. Sul piano pratico la responsabilità sembra produrre at-
teggiamenti di attenzione e di cura per i propri comportamenti e per le rappresentazioni 
che contribuiscono a determinarli, per lo stato del contesto e per le condizioni e le azioni 
degli altri attori presenti. Da una prospettiva più culturale il dibattito sulla responsabilità 
potrebbe essere la forma attraverso cui la società “riorganizza l’agenda delle priorità” 
oppure una modalità per modificare gli assetti sociali, modificando – a vantaggio degli 
attori economici – la capacità di definire (finanziandole) le politiche sociali.

La responsabilità sociale investe le organizzazioni produttive
La responsabilità sociale va di moda. Ecco perché se ne parla tanto, al punto da saturare 
la soglia di attenzione, e avere la percezione che il tema si avviti su se stesso. Ma proprio 
il fatto che sia una moda può essere considerato un aspetto da non trascurare per com-
prendere un fenomeno davvero consistente: con un qualsiasi motore di ricerca si pos-
sono trovare su Internet molteplici riferimenti in tema di responsabilità sociale, e venire 
travolti dalla dovizia cacofonica di proposte e riferimenti. Nella moda vi è la tensione a 
ricercare e imitare un modello socialmente tracciato e al medesimo tempo si desidera 
poter essere riconosciuti per differenza. Allo stesso modo la possibilità di immaginare 
un effetto coesivo e uno distintivo del dibattito e delle pratiche di responsabilità ci aiu-
ta nel considerare i ritorni che possono prodursi per le imprese. L’essere di moda della 
responsabilità sociale è un’opportunità e indica la rilevanza e l’attualità delle questioni 
che la responsabilità pone. Un aspetto è l’estensione progressiva che la responsabilità 
si è conquistata. Si sarebbe portati a pensare che le sfere di responsabilità sono indivi-
duali o collettive. Ma se la responsabilità è un fatto collettivo, cioè politico, le istituzioni 
sono chiamate in causa. Tra la dimensione individuale e quella pubblica entrano in gioco 
le organizzazioni: cosa significa che le organizzazioni sono attori responsabili? Intanto 
riconoscere le imprese come sistemi tenuti alla responsabilità significa sostanzialmente 
asseverare il loro potere: le imprese hanno la capacità di condizionare la società, le scelte 
dei decisori, le prospettive di comunità e territori. Gli attori economici sono attori politici 
con voci ineludibili. Naturalmente si può discutere in che senso – sotto il profilo giuridico 
– si possa ritenere un’impresa responsabile (Rusconi, 1997), ma in ogni caso sia movimen-
ti e organizzazioni di tutela investono le imprese di responsabilità agendo contro di loro, 
sia le stesse imprese si presentano come attori che si vogliono responsabili. La comparsa 
di nuovi attori responsabili non lascia indifferenti gli altri attori né le relazioni che si de-
terminano: la responsabilità non è solo vincolo, è anche opportunità e precondizione di 
accesso. Gli attori responsabili sono chiamati a condividere regole, ma anche a determi-
narle. L’economia non è soggetta alla politica ma la co-determina. In questa prospettiva 
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l’insistente disciplina alla quale si vogliono sottomettere le aziende, oltre a produrre 
effetti concreti, si configura come cursus per accedere al dibattito politico.
L’argomentazione che si vuole sostenere riguarda l’effetto che si produce conferendo 
responsabilità alle imprese. Alcuni esempi possono servirci per illustrare come la respon-
sabilità investa le imprese sul loro proprio terreno, quello produttivo e della partecipa-
zione alla costituzione di un mercato, e da qui tenda a tracimare con effetti legittimanti 
che presentano aspetti positivi e rischi da considerare.
L’attenzione agli impatti ambientali non dovrebbe limitarsi ai soli comportamenti ripa-
rativi, ad esempio la riduzione di emissioni e il corretto smaltimento dei rifiuti, ma la 
responsabilità ambientale dovrebbe estendersi a monte e a valle dei processi produttivi 
(Koudate, 2004), con una prospettiva preventiva e integrativa: a partire dall’ascolto del-
le esigenze del cliente, dalla progettazione, dalla scelta dei fornitori, alla produzione, 
distribuzione, vendita, utilizzo, riparazione e ritiro dei prodotti usati. Le forme di respon-
sabilità sul versante ambientale si estendono alle fasi ideative e progettuali: è l’intera 
organizzazione a esserne investita, non si tratta di attenzioni esteriori.  
Con il decreto legislativo 231/2001 vengono introdotte forme di responsabilità non solo 
per persone fisiche ma anche per le imprese sul versante dei comportamenti illeciti com-
messi da imprese: indebita percezione di erogazioni, truffa verso lo Stato e altri enti 
pubblici, frodi informatiche, corruzione, concussione. La responsabilità investe l’organiz-
zazione che deve attivare misure preventive.
Cosa significa allora investire quelle particolari istituzioni sociali identificabili nelle organiz-
zazioni produttive del compito di curarsi di responsabilità sociali, economiche, ambientali? 
Si manifesta una sorta di slittamento: la responsabilità sembra traslare da una dimensione 
che si vorrebbe investisse le logiche d’azione interne dell’impresa, verso comportamenti 
rivolti all’esterno che entrano in modo più evidente nelle dinamiche sociali.
Per alcuni la responsabilità d’impresa attiene al dominio di azione dell’impresa nello svol-
gimento dei compiti produttivi: se produco camice devo curarmi che la materia prima non 
venga prodotta mediante sfruttamento, provocando inquinamento, che i processi produt-
tivi per rendere le fibre resistenti all’uso non siano inquinanti e che il risultato non possa 
provocare danni alla salute di chi le indosserà, che chi lavora nell’azienda non venga espo-
sto a condizioni dannose per la salute e riceva un trattamento rispettoso, che remuneri il 
lavoro svolto. Ecco alcune sfere di responsabilità attinenti al campo di azione dell’impresa.
Per altri invece la responsabilità si configura come attenzione ad alcune situazioni che – 
legittimamente – chiedono risorse, attenzione, visibilità. L’impegno richiesto all’azienda 
vira verso la sponsorizzazione, la beneficenza, il gesto simbolico: verranno rinnovati gli 
arredi del centro anziani del quartiere, verranno sottoscritte un certo numero di adozio-
ni a distanza, con l’impegno a monitorare l’uso delle risorse e a garantire che non si pre-
sentino come aiuti saltuari. Altri sosterranno la biblioteca locale, la locale associazione 
sportiva o di volontariato, ne promuoveranno il periodico con donazioni o interverranno 
per attività di promozione della comunità. Aiuti significativi, beninteso, ma concentrati 
su dimensioni esterne (estranee?) a sfere di responsabilità sostantiva dell’organizzazione 
produttiva. È come se le imprese vedessero la loro responsabilità come un qualcosa da 
agire all’esterno mediante elargizioni o interventi a favore della comunità, o di alcuni 
gruppi di interlocutori, alcuni attori sociali meritevoli o in difficoltà. Schematizzando si 
prospettano due vie: la prima chiede alle imprese di essere responsabili mentre produco-
no, la seconda fa delle imprese un attore che mette a disposizione direttamente risorse 
proprie per interventi utili alla società. La prima ipotesi rimanda a un’idea di impresa 
come soggetto attento nel suo dominio produttivo e commerciale (sappiamo natural-
mente che questa è una rappresentazione riduttiva, utile per sviluppare una contrap-
posizione esplicativa), la seconda consegna alle imprese un ruolo sociale tout court: le 
imprese sono attori sociali titolati a intervenire nel dibattito quanto più sono – o mostra-
no di essere – responsabili. Ma quali modelli si immaginano, si discutono, si concordano 
per far partecipare attori con capacità di influenza tanto difformi? In altri termini: quali 
accordi di governance mettono i diversi attori in condizione di partecipare al dibattito? 
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Evitare di porsi questa questione è come ragionare di responsabilità senza interrogare le 
premesse effettive che rendono possibile e condizionano tale dibattito.
Le imprese, prendendo sul serio le indicazioni di estensione dei comportamenti, sono 
chiamate ad essere attori sociali. Il ruolo della responsabilità sociale d’impresa riguarda la 
quantità di ideologia messa in circolo, le sue finalità e i suoi usi. Chiedere alle imprese di 
assumersi responsabilità sociali significa sostenere un modello di società in cui i “compiti 
di manutenzione dell’intero sistema” non vengono più solo (o prioritariamente) assegnati 
alle istituzioni pubbliche, ma redistribuiti fra diversi attori sociali. È completamente tra-
montata l’ipotesi che assegna al pubblico un ruolo primario nel definire, orientare e verifi-
care condizioni di co-esistenza? Nel caso della responsabilità, la sussidiarietà sembra essere 
indotta, con l’effetto che non sono tanto i comportamenti autonomi ad essere svincolati 
da una gerarchia, quanto le categorie con le quali si definisce il valore e la rilevanza di ciò 
che deve stare a cuore alla società. Avere campo libero nel definire cosa ricada sotto il do-
minio della responsabilità, accettare normative volontarie o indicazioni non prescrittive, è 
sintomo di un approccio non immediatamente consonante con l’ipotesi che siano le leggi a 
definire quali sono i panieri di responsabilità che devono essere rispettati dai diversi attori 
sociali, e fra questi le imprese. Ma discutere delle condizioni di lavoro non è solo valutare 
soluzioni concrete e i loro effetti indiretti. Si sta ragionando di opzioni su come si defini-
scono i limiti: è l’impegno volontario, la negoziazione fra soggetti nel mercato, o è ancora 
rilevante che siano istituzioni pubbliche a definire limiti e priorità?

L’impresa sociale è un modello di impresa responsabile?
La responsabilità determina un compito che si risolve nella disposizione a dare conto, 
nella cura ad evitare comportamenti negativi, o nell’impegno a praticare azioni positive 
per la società e l’ambiente? Dipende. Oggi sono sempre meno le imprese sociali disposte 
a sostenere che l’idea che ne ha determinato la costituzione e il loro statuto giuridico 
automaticamente le collocano nel novero delle imprese responsabili. Quali sono allora le 
caratteristiche di un’impresa sociale che intenda essere responsabile?
Le imprese che si dichiarano responsabili dovrebbero prefigurarsi le conseguenze delle de-
cisioni che assumono; in secondo luogo dovrebbero impegnarsi a rispondere del loro agire: 
due azioni – curarsi del futuro, considerare il passato – che presuppongono un certo modo 
di abitare il mondo. Si tratta di assumere comportamenti concretamente riflessivi, ricono-
scendo la pluralità dei punti di vista. Esistono altri con cui si entra in relazione: individui, 
organizzazioni, storie, comunità, città; altri che hanno voci flebili, non sempre capaci di farsi 
ascoltare o privi di voce in capitolo sui modi di trattare il presente e sulle condizioni di futuro. 
Le imprese responsabili dovrebbero considerare il punto di vista, gli interessi, le aspettative 
di questi soggetti (i lavoratori, i clienti, gli utenti, i concorrenti, i cittadini, le persone in con-
dizione di debolezza sociale e a rischio di esclusione, le future generazioni). Ovviamente si 
possono imboccare strade diverse per dare voce agli interessi degli altri: si può essere attenti 
in modo superficiale, oppure riconoscere il diritto di esprimere esigenze, e fare quanto è ma-
terialmente possibile perché ciò avvenga davvero. Pensare che le decisioni di un’organizza-
zione vadano assunte considerando la pluralità di punti di vista interessati significa assumere 
un compito politico, il compito che mira a rendere praticabili spazi di confronto.
Ma le imprese non sempre sono in grado di mediare istanze diverse: di raggiungere 
condizioni di sopravvivenza, perseguire il profitto, rispettare vincoli culturali e sociali, 
trovare una sintesi fra sviluppo e prosperità economica. Assumersi il compito politico di 
rendere possibile il dialogo, agire prudentemente, prestando attenzione alle dimensioni 
economiche, alle condizioni sociali, agli aspetti, ambientali, e alle interazioni fra queste 
tre sfere: ecco le sfide per le imprese responsabili. 
E le imprese sociali? Sono destinate ad essere surclassate dalle imprese responsabili? Le 
imprese sociali sembrano attraversare una fase di difficoltà a costruire sintesi sostenibili fra 
le dimensioni economico-produttive e i compiti di integrazione e riproduzione sociale. Il 
“sociale” da sfera di azione solidale, relazionale, politica sembra configurarsi come ambito 
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di mercato. Le imprese sociali sono tali perché attraverso la forma operativa dell’impresa 
(uno strumento) agiscono nella società promuovendo diritti e opportunità, condizioni di 
autonomia, servizi. Una caratteristica che ha contraddistinto la fase nascente delle imprese 
sociali è stata la capacità di essere agenzie di innovazione e di connessione, la capacità di 
rendere visibili e considerabili problemi e di prefigurare possibili azioni. Un elemento es-
senziale in termini di responsabilità che ha contraddistinto l’azione delle imprese sociali è 
stata dunque la capacità di formulare previsioni. Le imprese sociali, il terzo settore, i mondi 
vitali sono sembrati in grado di prefigurare criticità e modalità praticabili per affrontarle.
La capacità di costruire visioni sembra essere un ingrediente di una responsabilità non ri-
volta al passato. Se le imprese sociali perdono questa dimensione prefigurante perdono 
un fattore fondamentale della loro capacità di agire, di ricevere credito, di influire sulle 
scelte. Se riducono il loro ruolo a quello di gestori di un insieme di servizi, è possibile 
(probabile, per molti) che altre forme di impresa più efficienti si affermino, scalzandole. 
La capacità innovativa, di costruire legami e condizioni perché le ipotesi potessero essere 
esplorate e i problemi considerati e affrontati, costituiscono tratti distintivi dell’azione 
delle imprese sociali (le imprese sociali possono intraprendere un lavoro a stretto contat-
to con gli enti locali e con le imprese per riportare l’attenzione su diritti e opportunità?). 
Se le energie vengono investite nel rincorrere modelli di impresa (spesso stereotipati e 
superati), accade che i tratti specifici si stemperino nel conformarsi a modelli di impresa 
che intaccano gli elementi distintivi dell’impresa sociale.
Le richieste alle imprese sociali di mostrare il proprio grado di socialità, di dare conto della 
propria azione potrebbero essere presi come segnali di logoramento del capitale di fiducia 
di cui hanno goduto, di una fatica ad essere riconosciute come anticipatrici di trasformazio-
ni. Il rischio di identificare le imprese sociali con organizzazioni meno costose perché remu-
nerano con la moneta della motivazione e di costituire un settore economico che assorbe 
manodopera precaria è molto alto. Due condizioni che danno l’impressione di configgere 
con la responsabilità sociale che si configurerebbe come un lusso da ricchi più che un im-
pegno che genera migliori condizioni sociali. Cosa è possibile mettere in cantiere affinché 
l’economia sociale sviluppi un ruolo generativo di responsabilità? Non potrebbe essere 
d’aiuto non impegnarsi solo nel cercare di assomigliare a imprese idealizzate (mimetismo 
organizzativo?), per investire energie per recuperare alcuni tratti critici e propositivi? Non 
può valere la pena che insieme al dialogo con le imprese, le banche, gli enti pubblici si 
sviluppi anche uno scambio con i movimenti di denuncia? Può essere opportuno chiedere 
che alcuni comportamenti responsabili vengano sottratti alla volontarietà per configurarsi 
come obblighi di legge? Le imprese sociali devono solo mostrarsi soggetti disciplinati o ci 
può essere spazio per confronti e proposte?

Costruire mappe delle responsabilità sociali
Stiamo contrapponendo due tendenze: una forse più accondiscendente (la responsa-
bilità è una disciplina), l’altra più sperimentale e critica (la responsabilità è dibattito). 
Proviamo ora a considerare le implicazioni del lavoro che mira a definire classificazioni, 
matrici, indicatori, linee guida… A cosa possono servire queste mappe che competono 
per affermarsi? Che senso può essere loro attribuito nella situazione attuale?
La responsabilità sociale, come altre parole d’ordine, si presenta a un tempo come espli-
cita ed evidente in sé: tutti (grosso modo) intendono la stessa cosa quando discutono 
di responsabilità sociale, utilizzando l’espressione nei dibattiti e nei ragionamenti. Ma 
le etichette mostrano il loro lato debole quando – abbandonate le astrazioni – devono 
fornire concrete indicazioni operative.
Non proponiamo qui una comparazione fra modelli e cataloghi di responsabilità. Sa-
rebbe utile per far emergere differenze e punti di contatto, ma richiederebbe un lavoro 
puntuale non sviluppabile in questa sede. Partiamo invece da una prima semplicissima 
tripartizione e la mettiamo a confronto con l’elenco proposto dalla campagna “Meno 
beneficenza, più diritti”, passiamo a due classificazioni di ricerca per usarle come tem-
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poraneo riferimento nell’identificare ulteriori coordinate, con l’intenzione di tracciare 
riferimenti al campo della responsabilità sociale. Anche attraverso questi passaggi sem-
plificati dovremmo poter evidenziare alcuni tratti essenziali del dibattito volto a stabilire 
i capisaldi della responsabilità sociale d’impresa.
Il Libro Verde sulla responsabilità del 2001 (vd. p. 51) propone tre macroaree per definire 
il campo della responsabilità sociale d’impresa:
■ economia
■ società
■ ambiente.
Una classificazione sintetica da non poter essere facilmente scordata, abbastanza aperta 
da permettere di identificare priorità e intrecci possibili, sufficientemente “disimpegna-
ta” da non essere percepita come ideologica. Siamo però certi che ordinare le sfere di 
responsabilità secondo questa scansione triadica sia davvero esaustivo?
La campagna “Meno beneficenza, più diritti” lanciata qualche anno fa da un gruppo 
di associazioni di tutela e promozione italiane, tra cui Amnesty International, ARCI, 
Azione Aiuto, Banca Etica, Cittadinanzattiva, CTM Altromercato, Legambiente, Libera, 
Mani Tese, Save the Children, Transfair, Unimondo, ha proposto un paniere di dimen-
sioni principali più ampio e articolato:
■ diritti umani 
■ diritti dei lavoratori
■ protezione e salvaguardia dell’ambiente 
■ protezione dei consumatori; correttezza della pubblicità e dell’informazione; qualità 

e sicurezza del prodotto
■ salute dei cittadini
■ lotta alla corruzione
■ concorrenza
■ fiscalità
■ scienza e tecnologia
■ sovranità nazionale e rispetto delle comunità locali
■ apparato di sicurezza e di controllo
■ norme disciplinari.
Si coglie agevolmente che concordare sulla prima generale classificazione o sulla seconda 
non è esattamente lo stesso.
Una rilevazione ISTAT sulla responsabilità sociale delle imprese, condotta nel 2003 sul 40% 
delle imprese italiane con più di 100 dipendenti (4010 sulle 9646 attive nell’anno di riferimen-
to), ha identificato 12 materie per definire la responsabilità sociale. Per illustrare le 12 aree 
considerate, riprendiamo una tabella che riporta la percentuale di iniziative intraprese.

INIZIATIVA %
1. Trattamento selettivo dei rifi uti (es. raccolta differenziata) 88,5

2. Riduzione delle emissioni inquinanti 62,7

3. Rafforzamento della comunicazione interna (es. newsletter, intranet ecc.) 61,8

4. Promozione di cause sociali attraverso donazioni e sponsorizzazioni 56,5

5. Risparmio energetico (es. uso di fonti alternative, controllo dei consumi) 52,4

6. Flessibilità dell’orario di lavoro 48,0

7. Acquisto da produttori socialmente responsabili (che non sfruttano il lavoro minorile) 45,3

8. Compartecipazione dei dipendenti alle decisioni dell’impresa 25,8

9. Certifi cazione ecologica dei prodotti 25,4

10. Redazione del bilancio sociale 13,2

11. Offerta di servizi di prossimità per i dipendenti (es. asili nido, servizi di sostegno ecc.) 10,1

12. Vendita a un prezzo che comprende una quota destinabili e fi ni sociali 7,1

Fonte: rielaborazione tab. 2, p. 344, Una rilevazione ISTAT sulla responsabilità sociale dell’impresa
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La definizione di cosa possa essere ascritto alla responsabilità non è univoca, cambiando 
l’assortimento delle categorie il livello di responsabilità può variare. Stabilire categorie non 
eliminabili comporta identificare i capisaldi non negoziabili (in qualche modo stabilire una 
sorta di “disciplinare”). Si può obiettare che alcune categorie sono generali altre specifiche: 
è vero, ma anche il grado di astrazione comporta una sorta di riconoscimento sociale.
Esaminiamo brevemente ora una metaclassificazione elaborata dall’organizzazione ca-
liforniana BSR (Aa.Vv., 2000) con l’obiettivo di confrontare gli standard richiesti da otto 
differenti modelli di responsabilità sociale d’impresa: APEC Business Code of Conduct, 
Caux Principles for Business, Global Reporting Initiative, Global Sullivan Principles, OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises, Principles for Global Corporate Responsibility: 
Benchmarks, Social Accountability 8000, UN Global Compact.
Presentiamo le aree e le sottoaree mediante le quali è stata condotta la comparazione, 
con l’obiettivo di evidenziare il catalogo delle dimensioni sensibili:

Dovere di rendere conto - Trasparenza
- Coinvolgimento di azioni e interlocutori
- Rendicontazione
 -- Comportamenti in relazione agli standard
 -- Comportamenti ambientali
 -- Diritti umani
- Monitoraggio e verifi ca
 -- Comportamenti in relazione agli standard
 -- Comportamenti ambientali
 -- Diritti umani
- Livello di applicazione degli standard
 -- Impresa
 -- Partner dell’impresa

Condotta negli affari - Responsabilità sociale in generale
- Rispetto della legge
- Concorrenza
- Corruzione
- Attività politica
- Proprietà delle informazioni e diritti sulla proprietà intellettuale
- Tutela di chi denuncia comportamenti illegali
- Confl itti di interesse

Coinvolgimento nella comunità - Riferimenti generali
- Sviluppo economico della comunità
- Impiego di lavoratori locali o sottoimpiegati
- Filantropia e donazioni

Forme di governance dell’impresa - Riferimenti generali
- Diritti degli azionisti

Ambiente - Riferimenti generali
- Principio di precauzione
- Ciclo di vita del prodotto
- Coinvolgimento degli interlocutori su questioni ambientali
- Individuazione di una fi gura o gruppo responsabile per le tematiche  
  ambientali e formazione del personale
- Sistema di gestione ambientale e adozione codice di comportamento
- Politica ambientale pubblica

Diritti umani - Riferimenti generali
- Salute e sicurezza
- Lavoro minorile
- Lavoro forzato
- Libertà di associazione e contrattazione collettiva
- Remunerazioni e compensi
- Diritti delle popolazioni autoctone
- Individuazione di una fi gura o gruppo responsabile per i diritti umani
- Regolamenti disciplinari
- Uso della forza
- Lavoro straordinario
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Mercato e consumatori - Riferimenti generali
- Marketing e pubblicità
- Qualità e sicurezza dei prodotti
- Privacy dei consumatori
- Richiami di prodotti non conformi o non sicuri

Lavoratori e condizioni di lavoro - Riferimenti generali
- Non discriminazione
- Formazione
- Licenziamenti
- Molestie e abusi
- Cura di giovani e anziani
- Maternità e paternità

Si tratta certo di una mappa ulteriormente articolata (una sorta di meta-mappa costrui-
ta identificando le dimensioni di diversi modelli), che identifica azioni da intraprendere 
per assicurare comportamenti responsabili e come dare conto. L’elenco serve anche ad 
evidenziare come – ad esempio – la filantropia (la beneficenza cioè), che pure è contem-
plata nell’ultimo elenco, non possa essere presa come parte per il tutto: non sarebbe 
dunque sufficiente, stando all’esteso catalogo limitarsi a (propagandare) adozioni a di-
stanza per essere responsabili in senso sufficientemente esteso.
Alcune considerazioni a proposito delle classificazioni. Costruire matrici di problemi, spe-
cificare le loro caratteristiche e le possibilità di affrontarli costituisce un modo per di-
sporre di riferimenti per l’azione. Le mappe come sistemi di segni rilevanti costituiscono 
immagini trasformative della realtà. Scegliere una o l’altra mappa anticipa l’esito cercato 
e non è indifferente riguardo ai comportamenti e alle scelte che verranno compiute.
La responsabilità per essere praticata, per poter diventare un costrutto sociale rilevante 
ha bisogno di incidere su sistemi di classificazione culturale con cui “pensano le istitu-
zioni” e la società (Douglas, 1990). Chissà che forme definite di applicazione (disciplina) 
con i loro sforzi di adeguamento, non costituiscano anche forme di critica sul terreno 
dell’esperienza, mentre il dibattito finisca per rappresentare un diversivo, una forma di 
evitamento difensivo. Diversi approcci hanno provato a codificare gli elementi centrali 
da non trascurare – anzi da praticare – per essere responsabili. Approcci o strumenti che 
suscitano (legittime) ambivalenze.
Almeno due posizioni, due punti di vista, paiono confrontarsi. Da un lato gli strumenti, 
portatori di priorità, tracciati, disposizioni, sembrano essere utili perché fermano il confuso 
turbinio di ipotesi, stabiliscono un percorso da seguire, fissano gli obiettivi a cui attendere. 
Ecco un primo vantaggio: definire coordinate che indicano una via concretamente percor-
ribile verso la responsabilità, e ci permettono di collocarci in una posizione socialmente 
riconosciuta. Possiamo così dire di essere al lavoro, di stare facendo qualcosa di opportuno, 
o almeno di non scollegato, e aspettarci di giungere a un qualche risultato. Approcci utili, 
dunque, a patto di poterne riconoscere e in qualche modo dominare le logiche. 
C’è però il rischio - lo si avverte - di consegnarsi a modelli che hanno appunto già de-
finito il senso della responsabilità. Si tratta di approcci alla responsabilità strutturati, 
non neutrali. I margini per negoziare appaiono ristretti. Prendere o lasciare, dentro o 
fuori. Allora? “Sempre contro finché ci lasciano la voce”? Di più: contro a priori, proprio 
perché è l’idea stessa di servirsi di modelli che circoscrivono la responsabilità a non poter 
essere accettata, a non andare. Ecco le argomentazioni del secondo punto di vista. Come 
è possibile che attenersi a prescrizioni vincolanti esaurisca il compito di identificare la 
responsabilità da assumere? La responsabilità è apertura critica, e invece tutto si risolve 
con il mantenersi nella corrente? “ISO non mi avrai!” è la battuta di alcuni dirigenti di 
imprese sociali. E se anche si presentassero dei dubbi, ci sono sempre i costi a rinforzarli: 
questo è un nuovo mercato e niente più.
Posizioni legittime, entrambe. E forse non immediatamente conciliabili. Come sovente 
accade agli individui al lavoro, così alle organizzazioni produttive vengono chiesti a un 
tempo atteggiamenti fra loro in contraddizione: autonomia e condiscendenza. Al dop-
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pio legame non c’è via di scampo, se non cambiando gioco, attivamente, creativamente. 
Se si sceglie di essere contro, non può essere comunque saggio sapere almeno contro 
cosa si combatte, di cosa si sta parlando? E se si sceglie di attenersi per le più diverse 
ragioni, dove è pre-scritto di essere proni, pronti a conformarsi, del tutto disponibili a 
prendere la forma dell’acqua?
Vi è, per la verità un terzo atteggiamento, notevolmente più rischioso. Alcune orga-
nizzazioni si pensano già oltre il tema, costitutivamente in possesso dei codici sorgente 
per scrivere il loro programma sulla responsabilità. Non è dall’incontro fra discipline nel 
dibattito che possono sorgere percorsi da sperimentare. La responsabilità è nella natura 
dell’organizzazione: che senso ha dunque porsi la questione? Non discutiamo qui questa 
posizione autoreferenziale. Torniamo a noi, alle opzioni fra adesione incondizionata e 
rifiuto critico: possiamo costruire dei patchwork, degli ibridi funzionanti, degli approc-
ci che affinano la loro capacità prova dopo prova? Lo sguardo critico e alcune linee di 
riferimento diventano materiali essenziali per costruire progetti progressivi che porta-
no a sintesi elementi specifici e generali. Forse affrontare il tema della responsabilità 
per un’organizzazione significa guardare oltre i propri confini, considerare e dialogare 
con posizioni diverse, e insieme prestare attenzione a ciò che accade nella propria sfera 
d’azione, a quanto si produce o si consuma nelle relazioni con i propri interlocutori. In 
tutte e due i casi la responsabilità sembrerebbe poggiare su un atteggiamento riflessivo, 
su un approccio che si lascia mettere in discussione da punti di vista non immediatamen-
te riconducibili al proprio e da situazioni prossime non assunte come già conosciute. 
Chissà che non sia la varietà di fonti di dissonanza a diventare occasione per rivisitare le 
proprie posizioni e mettere in movimento congetture su comportamenti responsabili da 
provare a praticare.
Mappe per cosmologie concorrenti? Costruire mappe può essere considerato un modo 
per definire accordi culturali e politici con l’obiettivo di determinare panieri condivisi di 
comportamenti ascrivibili alla responsabilità sociale?
Costruire, negoziare, riformulare mappe di responsabilità sociali indicherebbe che è in 
corso un processo metaorganizzativo, che si situa spesso a livello di raccordi di secondo 
o terzo livello (consorzi, organizzazioni di rappresentanza, di settore o di categoria) 
per ri-etichettare i prodotti vitali e quelli voluttuari. Queste operazioni, e il risultato in 
termini di approcci o modelli, sembrano lasciare relativamente poco spazio alle organiz-
zazioni, sembrano non riconoscere le difficoltà di queste nel conformarsi alle indicazioni 
dell’uno o l’altro approccio. In effetti le organizzazioni a cui viene chiesto di rispettare le 
indicazioni trasformandole in comportamenti lamentano rigidità, intoppi, difficoltà di 
applicazione, e procedono per gradi, per tentativi parziali. Ma questo è già un modo di 
aderire a un mandato sociale: considerare le strutture generali, criticarle e mediarle per 
renderle operative nel proprio contesto di azione è già un’operazione di adeguamento.
Questo laborioso processo sociale di definizione di classificazioni, sottoclassificazioni, 
ordini, gerarchie e priorità potrebbe essere considerato una modalità attraverso la quale 
le nostre società, i gruppi e gli attori sociali in esse attivi, confliggono, negoziano e co-
struiscono senso (e consenso) sociale.
La responsabilità se non è un’idea platonica, se non è un’entità dotata di vita propria, se, 
potremmo dire, è un valore da concordare e da tradurre in pratica, allora può essere de-
scritta come un dialogo parte di quell’incessante processo culturale che definisce i punti 
di orientamento, che prova a sottrarre al flusso delle infinite possibilità alcune coordi-
nate essenziali. Discutere e costruire mappe significa mettere a tema comportamenti 
sociali e categorie per interpretarli. Schemi che costituiscono la base per ri-organizzare 
osservazioni e azioni future. Quadri teorici e ordinativi di esperienze che svolgono una 
funzione costruttiva (costrittiva?) e trasformativa. Le mappe per la responsabilità mirano 
a regolare, orientare e indirizzare l’azione economica e le relazioni con la società e l’am-
biente nelle molteplici condizioni in cui le imprese agiscono. In fondo accordarsi su una 
mappa delle responsabilità significa convenire sulle vulnerabilità da considerare nella 
propria azione.
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Prospettive non definite
Si può ragionare e discutere delle (e a partire dalle) diverse rappresentazioni di respon-
sabilità sociale, per considerare cosa significhi investire le organizzazioni produttive di 
responsabilità sociali interne ed esterne. Si possono identificare obiettivi in relazione a 
come le due questioni vengono affrontate e assumendo la responsabilità non solo come 
adempimento ma come compito politico (e quindi dialogico), anche le prospettive di 
azione mutano.
Il filo delle argomentazioni seguito in queste pagine può essere brevemente ricapitolato.
■ La responsabilità sociale non è univocamente definibile, è un concetto non condiviso: 

beneficenza, differenziale competitivo, disposizione critica e attiva, rispetto e promo-
zione dei diritti… Non sembra in ogni caso configurasi come valore univoco ma piut-
tosto come un costrutto sociale declinabile di cui è bene discutere (la responsabilità è 
dibattito).

■ È plausibile pensare che differenti settori economici in relazione ai fattori produttivi e 
agli impatti determinati dalle loro attività abbiano specifici livelli di responsabilità da 
considerare. Per ricevere consenso sociale, alle imprese non vengono solo assegnati 
compiti produttivi ma anche di cura sociale e ambientale. La sfera economica sembra 
incontrare (e incorporare) forze culturali impegnate a limitarne l’autoreferenzialità. 
Sistemi di gestione della responsabilità rappresentano dunque forme storiche (stru-
menti) attraverso le quali limitare la dominanza economica (in questo senso la re-
sponsabilità è disciplina).

■ Nello specifico caso delle imprese sociali, organizzazioni che si servono dello strumen-
to impresa per raggiungere obiettivi sociali, assumere la responsabilità come sistema 
di orientamento costituisce un prerequisito per identificare la propria azione: l’im-
presa sociale per poter ricevere consenso, legittimità, risorse collettive deve essere 
responsabile (la responsabilità è disciplina e condiziona l’accesso all’azione e al ruolo 
critico che le imprese sociali mirano svolgere nella società).

■ Il dibattito sulla responsabilità investe l’economia, ma più in generale sembra conno-
tarsi come modalità per definire i riferimenti culturali che orientano sia i comporta-
menti economici, sia le modalità di partecipazione alla vita sociale. La responsabilità è 
l’arena che rende possibile la messa a tema di questioni che investono il modo di stare 
e di costruire la società, è una modalità di discussione per fissare riferimenti anche 
disciplinanti (la responsabilità è dunque disciplina e dibattito). 

Quali sono dunque le principali prospettive in azione? Quali effetti produce il “movi-
mento” per la responsabilità sociale d’impresa? Perché può essere davvero utile discute-
re di responsabilità?
Favorire coesione sociale. Ragionare di responsabilità significa affermare un metodo per 
definire vincoli. Discutere di responsabilità sviluppa possibilità integrative fra culture 
operative differenti. La responsabilità sembra dunque mostrarsi come pratica relazio-
nale prima ancora che operativa, per favorire coesistenze e collaborazioni socialmente 
accettabili.
Diminuire l’autoreferenzialità. Le imprese per essere responsabili devono essere coinvolte 
da quanto accade nel loro contesto, mettersi in discussione, prestando attenzione alle sfe-
re sensibili che le riguardano e impegnandosi a praticare comportamenti attenti e rispet-
tosi. Essere responsabili implica azioni valutative e rendicontative che prevengono il rischio 
di posizioni assolute che riferiscono solo agli interessi economicamente prevalenti.
Esplorare nuove configurazioni sociali. Apparentemente i modelli che hanno il compito 
di stabilire indicazioni per intraprendere comportamenti responsabili sembrano seguire 
impostazione che mirano ad adeguamenti passivi. In effetti le richieste di intraprendere 
un confronto con gli interlocutori, di sfidare gli standard socialmente accettati, esten-
dendo i confini dell’impegno, di “sottomettersi” alla disciplina prescrittiva prevista da 
approcci istituzionalizzati alla responsabilità, promuovono comportamenti socialmen-
te accettabili, e quindi capitale reputazionale, dotazione necessaria per intervenire nel 
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campo delle interazioni politiche. Il passaggio sembra prefigurare l’esigenza di definire 
accordi per l’esercizio del potere (si direbbe configurazioni di governance).
Definire priorità per l’azione. Formulare l’attenzione alla responsabilità in termini di 
esplorazione continua può essere faticoso, destabilizzante, dispersivo, al limite anche 
minaccioso, per organizzazioni sollecitate dalla complessità e mutevolezza dei mercati, 
alla ricerca di riferimenti certi e performance elevate. Quali accorgimenti per evitare 
che una disposizione di ricerca, aperta a soluzioni parziali e progressive, non si traduca 
in disimpegno? Non è possibile che una certa attenzione responsabile si serva con ef-
ficacia anche dei dispositivi tecnici? I modelli per gestire la responsabilità costituiscono 
strumenti utili se non vengono idealizzati ed elevati a rango di fini. Gli approcci che 
tendono a strutturarsi in linee guida, corredati da cataloghi di aree critiche da tenere in 
considerazione, possono infatti fungere da coordinate per orientarsi. Ricerca e approcci 
possono essere accostati, messi in relazione con l’intento di identificare comportamenti 
e obiettivi concreti a cui dare la precedenza.
Convergere su priorità non derogabili. Diversi gli approcci accreditati che possono in-
contrare le propensioni organizzative per definire un punto di partenza e di arrivo, e 
stabilire l’intensità dell’impegno in materia di responsabilità. Il dibattito sulla responsa-
bilità e le linee guida che vanno prendendo forma sembrano avere il merito di indicare 
le priorità oggi non rinviabili. Insistere su processi partecipati di definizione di priorità 
e di percorsi da intraprendere per rendere i comportamenti individuali, organizzativi e 
collettivi più sensibili e meno controproducenti costituisce una potente indicazione di 
metodo. Identificare comportamenti sufficientemente definiti da tenere nell’ambito dei 
diritti umani, dell’economia, della società, dell’ambiente rappresenta un quadro di rife-
rimento che gli attori economici e politici devono affrontare.
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Meno beneficenza, più diritti
Intervista a Mariarosa Cutillo di Mani Tese, a cura di Martino Squillante

Riferimento alle convenzioni internazionali su diritti umani e sviluppo sostenibile e regole 
certe per garantire il pieno rispetto di questi diritti e la tutela dell’ambiente: sono questi 
i due capisaldi di “Meno beneficenza, più diritti”, una campagna promossa da 14 orga-
nizzazioni della società civile italiana per incentivare le imprese all’adozione di compor-
tamenti improntati a un’autentica responsabilità sociale. “La campagna partì nel 2005, 
in risposta a quanto proposto dall’allora ministro del welfare Maroni agli altri governi 
europei” spiega Mariarosa Cutillo di Mani Tese, una delle organizzazioni promotrici. “La 
proposta di Maroni legava l’etica alla beneficenza, anziché al rispetto dei diritti, secondo 
un approccio vago a cui era sottesa una cultura molto debole della responsabilità. Il fatto 
è che la responsabilità sociale delle imprese non può essere confusa con la beneficenza. 
Non si può dare patente di eticità a imprese che autocertificano di avere comportamenti 
corretti e che si limitano a destinare a fini sociali una piccola quota dei loro profitti”.

Qual è l’idea di responsabilità sociale d’impresa che intendete promuovere?
Responsabilità sociale significa fare in modo che tutte le attività di un’azienda, sia quelle che 
controlla direttamente sia quelle che affida ad altri soggetti, avvengano nel rispetto dei diritti 
fondamentali delle persone e dell’ambiente. Da questo punto di vista, gli approcci volonta-
ristici alla RSI non sono sufficienti. Come sottolineato anche dal Parlamento europeo e dalla 
Sottocommissione ONU sui diritti umani, occorre un quadro giuridico vincolante per i com-
portamenti delle imprese e sono necessari controlli seri da parte di organismi indipendenti. 
Occorre che l’Unione Europea si doti di un codice di condotta ispirato agli indirizzi indicati dai 
più importanti trattati internazionali in tema di lavoro, diritti umani e ambiente e che disciplini 
anche le attività delle imprese all’estero, in particolare nei paesi del Sud del mondo.

Nel dicembre del 2005 Ermete Realacci ha presentato alla Camera un progetto di legge sulla RSI, che 
però non è poi stato approvato. Ritenete sia un progetto che va nella giusta direzione?
Si tratta sicuramente di una buona proposta e la sosteniamo. Il disegno di legge prevede 
l’istituzione di un’autorità per la RSI, a cui dovrebbe essere demandata, tra l’altro, l’indi-
viduazione di indicatori per la definizione dei comportamenti socialmente responsabili e 
degli strumenti per valutare l’effettività di tali comportamenti e i risultati raggiunti. Sul-
la base delle indicazioni di un forum consultivo, all’autorità spetterebbe anche l’assegna-
zione di incentivi alle imprese che adottano politiche socialmente responsabili nelle loro 
attività sia in Italia sia all’estero. La proposta di Realacci sarà presto ripresentata al nuovo 
Parlamento e vi sono concrete speranza che questa volta possa essere approvata.

A livello europeo invece qual è la situazione?
L’ultima Comunicazione sulla RSI, pubblicata dalla Commissione Europea nel marzo del 
2006, rappresenta un rischioso passo indietro. La RSI viene di fatto lasciata nelle mani 
della lobby delle imprese, l’accento è soprattutto sui vantaggi economici derivanti dai 
comportamenti socialmente responsabili e il ruolo del forum europeo multistakeholder 
viene significativamente ridimensionato. L’approccio poi è, di nuovo, volontaristico: le 
imprese sono invitate alla RSI, non si prevedono regole vincolanti, nemmeno per la ren-
dicontazione sociale e ambientale. Assieme ad altre organizzazioni europee riunite nella 
Coalition for Corporate Justice, abbiamo denunciato i limiti della posizione della Com-
missione e abbiamo richiesto un maggiore coinvolgimento della società civile. I primi 
risultati delle pressioni che abbiamo esercitato come Coalition sono incoraggianti. 

Torniamo all’Italia. A fine settembre è stata presentata la carta costitutiva di Valore Sociale, 
un’associazione nata dall’esperienza di Mani Tese e altre organizzazioni in tema di RSI. Quali sono 
gli obiettivi di questa nuova associazione?
Valore Sociale ha come obiettivo principale quello di contribuire alla definizione e alla 
diffusione di una nuova cultura della RSI, fondata su politiche e strumenti di sostenibilità 
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economica, sociale e ambientale coerenti con i principi e i valori della società civile ita-
liana e internazionale e dell’economia etica. Oltre a una fondamentale attività di sensi-
bilizzazione, comunicazione e dibattito, l’associazione definirà uno standard di impresa 
socialmente responsabile. Alle imprese che completeranno con successo un percorso di 
certificazione fondato su questo standard e garantito da parti terze, l’associazione asse-
gnerà il marchio Valore Sociale. 

L’idea di un “marchio di eticità” non è in contraddizione con la richiesta di regole vincolanti per la 
RSI? Non si rischia di riproporre, anche se con maggiori garanzie, un approccio volontaristico? 
Il marchio vuole essere uno strumento pratico messo a disposizione di quelle aziende 
(in particolare medio-piccole) che cercano un modo concreto per dimostrare la loro coe-
renza con le norme relative alla tutela dei diritti umani e dell’ambiente. La prospettiva 
dell’associazione resta quella dell’implementazione di una base giuridica vincolante a 
livello sia italiano sia europeo. Il marchio è un passo intermedio in questa direzione, che 
potrebbe anche essere incorporato nella legge sulla RSI.

Mani Tese ha un’idea precisa di cosa debba essere la RSI. Sia “Meno beneficenza, più diritti” sia Valore 
Sociale testimoniano che è un’idea condivisa da molte altre importanti associazioni italiane. Eppure, non 
sembra che la società civile organizzata del nostro paese sia davvero compatta e concorde sul tema...
Per noi l’accento è sui diritti e sull’adozione da parte delle aziende di precise policy in materia 
di RSI. È vero però che altre associazioni sono meno interessate a questa prospettiva, e tutto 
sommato ritengono sufficiente che le imprese destinino a fini sociali parte dei loro profitti. 
Il dibattito interno è aperto, composito, e anche un po’ confuso. Il problema è che di que-
sta confusione, di questa scarsa compattezza, approfitta il mondo dell’impresa - o almeno 
una parte di esso - che si sottrae alla questione dei diritti e si adagia su un’idea debole della 
RSI, improntata alla mera beneficenza. Comunque, voglio sottolinearlo, il quadro non è così 
negativo. Negli ultimi anni, grazie anche a campagne come la nostra, in Italia la discussione 
e le pratiche di RSI hanno conosciuto una significativa maturazione e non mancano segnali 
importanti che indicano che ci si sta muovendo nella direzione da noi auspicata.

Ad esempio?
Oltre al progetto di legge Realacci, ritengo che sia molto interessante l’esperienza di Fabri-
ca Ethica: la Regione Toscana si è fatta promotrice di un tavolo aperto ad aziende, sindaca-
ti, associazioni ecc. per discutere di responsabilità e diritti e promuovere una nuova cultura 
d’impresa. Anche se il riferimento è soprattutto a SA8000 che a mio avviso è uno standard 
inefficace, la visione è molto... visionaria, e Fabrica Ethica crede tra l’altro nell’idea di arri-
vare a una legge sulla RSI. Con la Regione Toscana, poi, proprio sulla scorta della positiva 
esperienza di Fabrica Ethica, abbiamo avviato un progetto volto alla creazione di una rete 
di enti locali per la RSI, in cui la società civile dovrà avere un ruolo molto forte. È un au-
spicio e un impegno: non possiamo lasciare che sia il solo mondo degli affari a decidere il 
destino del dibattito sui diritti dei lavoratori, delle comunità e dell’ambiente. 
 

“Meno beneficenza, più diritti” è una campagna promossa da Amnesty International, ARCI, Azione Aiuto, 
Banca Etica, Cittadinanzattiva, Coordinamento Lombardo Nord Sud del mondo, CTM Altromercato, Legambien-
te, Libera, Mani Tese, ROBA dell’Altro Mondo, Save the Children, TransFair Italia, Unimondo. Per informazioni e 
adesioni www.piudiritti.it         

Mariarosa Cutillo è responsabile delle relazioni esterne e internazionali di Mani Tese e rappresentante di 
“Meno beneficenza, più diritti” presso la Coalition for Corporate Justice: www.corporatejustice.org  

Mani Tese è un’organizzazione non governativa che dal 1964 opera per lo sviluppo delle comunità locali e 
l’instaurazione di rapporti tra i popoli fondati sulla giustizia e la solidarietà: www.manitese.it 
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Il progetto ExSoRes

Responsabilità sociale, responsabilità 
del sociale: proposte per un percorso 
formativo 

Martino Squillante

Il progetto ExSoRes in breve
ExSoRes (Training Methodology for Expert in Processes and Instruments on Social Re-
sponsibility) è un progetto europeo, della durata di 24 mesi, finanziato dal programma 
Leonardo da Vinci20. Partito nell’ottobre del 2004 e conclusosi nel settembre del 2006, 
il progetto intendeva rilevare i bisogni specifici del settore socio-sanitario ed educativo 
(SSE) europeo relativamente all’implementazione di politiche per la RS, per poi definire, 
testare, valutare e diffondere un percorso formativo per figure esperte in RS, basato sui 
bisogni rilevati, in linea con un approccio centrato sugli utenti. Oltre a COOSS Marche 
(coordinatrice del progetto) e alla cooperativa Pares, ExSoRes ha visto la partecipazione 
di altre sei organizzazioni di Italia, Inghilterra, Francia, Polonia, Slovenia e Svezia.

Le organizzazioni partner del progetto ExSoRes

Nome Paese Descrizione
Center Spirala Slovenia Centro di ricerca sui temi della conoscenza, la formazione 

e il lavoro

Comune di Ancona Italia Ente locale

COOSS Marche 
(coordinatore di progetto)

Italia Cooperativa sociale che eroga servizi sociali, socio-sanitari 
ed educativi e promuove attività di ricerca

Espace Développement Francia Organizzazione non profi t che offre consulenza a realtà 
del mondo dell’economia solidale

Innotiimi Svezia Società di consulenza e formazione

Pares Italia Cooperativa che offre consulenza, formazione, ricerca e 
documentazione sui temi della qualità, della responsabilità 
e della sostenibilità

Social Enterprise Europe Ltd. UK Organizzazione di consulenza e formazione a supporto dello 
sviluppo dell’impresa sociale europea

Warminsko-Mazurski Zaklad 
Doskonalenia Zawodowego

Polonia Associazione per l’educazione e la formazione professionale 
degli adulti

Le fasi e il metodo
ExSoRes si è sviluppato in 7 fasi (work phases, WP), per una durata complessiva di 24 
mesi. Il coordinamento di ciascuna WP è stato affidato a una delle organizzazioni part-
ner del progetto, in base alle specifiche esperienze e competenze professionali. 

20  Introdotto nel 1994 dalla Commissione Europea, il programma Leonardo da Vinci supporta le iniziative transnazionali 
che in modo innovativo promuovono “lo sviluppo di conoscenze, attitudini e competenze atte a favorire la cittadinanza attiva 
e l’occupabilità”. Per maggiori informazioni: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html
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Le fasi del progetto ExSoRes

Durata Coordinatore di fase

WP1 - Avvio Mesi 1-2 COOSS Marche (ITA)

WP2 - Ricerca e analisi Mesi 3-7 Pares (ITA)

WP3 - Defi nizione della metodologia formativa Mesi 8-15 WM ZDZ (POL)

WP4 - Sperimentazione Mesi 16-18 COOSS Marche (ITA)

WP5 - Vademecum metodologico Mesi 19-22 Innotiimi (SVE)

WP6 - Valutazione Continua (mesi 1-24) Center Spirala (SLO)

WP7 - Diffusione e sensibilizzazione Continua (mesi 1-24) Social Enterprise Europe (UK)

Dopo una breve fase di avvio (WP1), si è proceduto a una fase di ricerca e analisi (WP2) 
volta a mappare nel dettaglio i bisogni delle organizzazioni SSE in tema di formazione 
sulla RS e a delineare le peculiarità in proposito delle diverse realtà nazionali. Quanto 
emerso dalla WP2 è stato pubblicato nel documento Responsabilità sociale: organizza-
zioni, esperienze, opportunità21 e utilizzato dalla partnership del progetto come base 
per una prima articolata definizione dei contenuti, degli strumenti e delle tecniche della 
metodologia formativa (WP3). Tale metodologia, illustrata in un secondo documento 
ufficiale di progetto, è stata quindi testata attraverso iniziative pilota (WP4), così da 
raccogliere utili indicazioni dai beneficiari diretti locali. Una volta validata la metodo-
logia, i partner del progetto hanno prodotto un manuale finale (WP5), un vademecum 
metodologico contenente le linee guida per sviluppare un percorso formativo per figure 
esperte in RS operanti nel settore SSE. 

Lo sviluppo del progetto ExSoRes 

 

Analisi del contesto e dei bisogni (WP2)

Proposta percorso formativo

Sperimentazioni pilota (WP4)

Documento finale (WP3)

Confronto con i focus group

Confronto con i focus group Meeting partnership

Meeting partnership

Vademecum
metodologico (WP5)

Durante tutto lo svolgimento di ExSoRes, i risultati e i prodotti di fase e finali sono stati 
oggetto di una valutazione interna ed esterna (WP6), con la somministrazione di que-
stionari e, soprattutto, l’organizzazione di incontri e seminari con potenziali beneficiari e 
stakeholder: (focus group locali). Continua è stata anche la fase di diffusione (WP7), vol-
ta a promuovere i risultati del progetto, a sviluppare un processo di sensibilizzazione e a 
favorire la più ampia penetrazione della metodologia di training, sostenendo la nascita 
di reti locali e transnazionali sulla RS tra persone e organizzazioni operanti nel settore 

21  Questo documento, come tutti gli altri prodotti nel corso di ExSoRes, è disponibile per la consultazione e il download sul 
sito Internet del progetto: www.exsores.net
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SSE. Sette incontri plenari tra i partner hanno scandito il corso del progetto, secondo un 
calendario concordato per facilitare il lavoro, mettere a fuoco le questioni di maggior 
rilievo per ciascuna WP e le relative attività da avviare.

I destinatari
Come detto, ExSoRes si rivolge al settore SSE europeo (in inglese health, care and social 
sector); la partnership lo ha definito come quel settore comprendente “organizzazioni, pub-
bliche o private, che forniscono servizi alle persone svantaggiate e/o ai gruppi che necessi-
tano di cure (persone con problemi di salute, persone con disabilità, anziani, disoccupati di 
lungo periodo ecc.)”. Beneficiari diretti del progetto sono coloro che ricoprono ruoli dirigen-
ziali nelle organizzazioni di tale settore e che sono interessati ad acquisire una conoscenza di 
base sui temi, i processi e gli strumenti della RS. Dunque, professionisti, manager che opera-
no nel sociale, volontari e dirigenti che provengono dal settore SSE pubblico e privato. 
La proposta formativa, risultato del lavoro della partnership e illustrata nel documento 
finale del progetto (Linee guida per un percorso formativo sulla RS nel settore SSE), si 
candida inoltre a essere un utile riferimento per tutte le agenzie di training interessate 
a sviluppare e implementare percorsi di formazione sulla RS specificatamente “tagliati” 
sulle esigenze e le peculiarità del settore SSE.

Partner oltre la partnership: i focus group. Un ruolo fondamentale nello sviluppo di ExSoRes è stato affi-
dato a gruppi locali di beneficiari denominati “focus group”, composti da rappresentanti delle organizzazioni del 
settore SSE operanti nell’area geografica di riferimento di ciascuno dei partner del progetto. In diverse occasioni, 
lungo tutto il corso del progetto, questi ultimi hanno organizzato incontri periodici dei vari focus group locali, permet-
tendo in tal modo ai loro membri un’effettiva partecipazione alle attività di ExSoRes, e in particolare alla definizione 
del percorso formativo, alla valutazione della metodologia proposta e alla diffusione dei risultati intermedi e finali. 
Pensati come “laboratori tematici” aventi lo scopo di promuovere la conoscenza della RS e di tradurre il con-
cetto di RS in pratiche operative per le organizzazioni target, secondo i bisogni specifici degli utenti, i focus 
group locali hanno rappresentato un fattore importante per il raggiungimento anche di un altro degli obiettivi 
del progetto: incoraggiare la nascita di reti sulla RS locali e transnazionali. I focus group costituiscono il seme 
di questa rete locale che, con il passare del tempo, si auspica possa crescere in dimensione e potere, assieme e 
soprattutto oltre il progetto ExSoRes. 

Una formazione contestualizzata

Ricerca e analisi 
Nel corso del primo anno di lavoro i partner del progetto ExSoRes hanno raccolto infor-
mazioni, dati, punti di vista ecc. circa le esperienze di applicazione dei principi e degli 
strumenti della RS, a livello sia europeo sia locale. Come già accennato, obiettivo di que-
sta fase di ricerca (WP2) era descrivere le modalità di recepimento e attuazione della RS 
nel settore SSE, a partire da un’analisi della legislazione, degli standard volontari e del 
dibattito europei, per procedere poi a una ricognizione della letteratura, delle politiche 
e delle pratiche nazionali, fino a indagini locali relative a:
■ gli approcci e gli strumenti di RS sperimentati dalle organizzazioni pubbliche e private 

del settore SSE;
■ le caratteristiche (competenze, abilità, modalità di lavoro, esperienze formative, valo-

ri di riferimento ecc.) dei professionisti già coinvolti nell’implementazione della RS; 
■ le metodologie e i percorsi formativi esistenti in tema RS.
Ciascun partner ha quindi condotto la sua indagine attraverso, da un lato, una ricerca 
documentale sulle normative, la letteratura e gli orientamenti teorici prevalenti a livello 
sia europeo sia nazionale22  e, dall’altro, interviste dirette semistrutturate a un campione 

22  Per una presentazione dettagliata dei risultati della ricerca documentale condotta da Pares e dagli altri partner del progetto, 
si rimanda, oltre che al documento Responsabilità sociale: organizzazioni, esperienze, opportunità (disponibile sul sito 
www.exsores.net), alla quarta parte di questo volume, “Strumenti” (p. 51 e sgg.), dove vengono riproposte - opportunamente 
rivedute e aggiornate - una panoramica degli approcci di RS più importanti e diffusi e una “biblio-sitografia” sulla RS in Italia. 
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locale costituito da organizzazioni del settore SSE, individui coinvolti nell’implementa-
zione e nella gestione della RS e agenzie formative che già offrivano corsi (o simili) 
sulla RS. Complessivamente, la partnership di ExSoRes ha realizzato 121 interviste: 37 a 
organizzazioni del settore SSE, 52 a professionisti specializzati in RS e 32 ad agenzie for-
mative; come riferito da alcuni dei partner, il numero delle persone contattate nel corso 
delle attività della WP2 è stato molto superiore a quello delle interviste effettivamente 
realizzate. Insomma, un “campione” significativo di esperienze e punti di vista, in grado 
di offrire utili indicazioni per l’elaborazione di una proposta formativa sulla RS specifica-
tamente disegnata sui bisogni e le peculiarità del settore SSE europeo.
Nei paragrafi che seguono vengono ripresi i principali risultati emersi dalla WP2 e le ana-
lisi che su di essi hanno condotto i partner di ExSoRes, assieme ai focus group locali. 

Un’ipotesi confermata
L’ipotesi di partenza del progetto ExSoRes è apparsa tendenzialmente confermata dalle 
ricerche condotte dai partner, in particolare dalle interviste effettuate: il settore SSE eu-
ropeo lamenta una carenza di competenze specifiche ed esperienze concrete sulla RS, no-
nostante i temi etici e sociali rappresentino valori fondanti e intrinseci della maggioranza 
delle organizzazioni che ne fanno parte. È significativo che in moltissimi casi il concetto 
stesso di RS sia ignorato e non vi sia una definizione condivisa di RS né una persona o un 
team specificatamente dedicati all’applicazione della RS; persino nei paesi in cui la RS è 
più diffusa e il dibattito in proposito ha una storia più lunga (Gran Bretagna e Svezia, per 
esempio), quando si arriva al settore SSE, si nota come le esperienze con gli strumenti e 
le pratiche di RS (quali il bilancio sociale) siano rare e in genere caratterizzate da scarsa 
continuità. Dal punto di vista dello sviluppo di una metodologia formativa - obiettivo del 
progetto ExSoRes - è tuttavia interessante e incoraggiante osservare come questa carenza 
di competenze ed esperienze non implichi affatto un’indifferenza al tema, ma è anzi spes-
so esplicitamente accompagnata da un vero e proprio “desiderio” di formazione in RS. 

Un bisogno complesso...
Questo “desiderio”, però, questo bisogno formativo (espresso o inespresso) appare mol-
to complesso e in costante evoluzione. Se ciò è vero all’interno di ciascuno dei paesi dei 
partner del progetto, è ancor più vero - e quindi il bisogno è ancor più complicato e vario 
- tra i diversi paesi. Le differenze osservate sono il prodotto di ragioni storiche ed econo-
miche23, a cui si sommano fattori “interni”, innanzitutto le grandi differenze tra le varie 
organizzazioni che operano nel settore SSE: non profit vs. profit (con le prime in numero 
maggiore), private vs. pubbliche, grandi vs. piccole, ricche vs. povere ecc. 

... una pluralità di risposte
La pluralità dei contesti e dei bisogni emersa dalla WP2 richiede una pluralità di risposte: 
flessibile e contestualizzato, queste sono apparse le due caratteristiche chiave del per-
corso formativo che il progetto avrebbe dovuto sviluppare. Un percorso (un curriculum 
e un metodo) flessibile abbastanza da poter essere adattato a contesti, bisogni, organiz-
zazioni e persone differenti.
Non solo: come sottolineato da molti degli intervistati, e fatto proprio dalla partnership 
del progetto, parlare di formazione “contestualizzata” significa dare un valore fonda-
mentale alla conoscenza e all’analisi del contesto. Da questo punto di vista, alla formazio-
ne non viene chiesto di “creare” una nuova figura professionale, con una qualificazione 
specifica (un “esperto”); piuttosto, le proposte formative sulla RS dovrebbero indirizzar-
si a persone già operanti nel settore SSE e in possesso di una conoscenza profonda delle 
peculiarità delle organizzazioni di tale settore. 

23  Si consideri solo la “confusione” riferita dal partner polacco tra la “RS tradizionale” dell’epoca socialista e il “nuovo” concetto 
di RS (per non dire del ruolo svolto dalla Chiesa cattolica in quel contesto), o il modo in cui la storia del movimento cooperativo 
agisce sui temi e sulla ricezione della RS in Italia, o ancora l’importanza dei movimenti della società civile in Gran Bretagna ecc.
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Creare “facilitatori”
Anche se una singola persona o un team di persone possono assicurare una più effica-
ce implementazione delle pratiche di RS, il tema della RS (l’approccio, la vision ad essa 
ispirati) deve diventare patrimonio dell’intera organizzazione, in-formarne la cultura, la 
riflessione e l’azione collettive. E la persona o le persone incaricate della RS non dovreb-
bero essere specialisti, possessori di un sapere “chiuso” e separati dal resto dell’organiz-
zazione, ma “facilitatori” che accompagnano quotidianamente l’organizzazione nella 
sua continua form-azione sulla RS.
 
Ancora sulla contestualizzazione: rispettare le organizzazioni
Gli intervistati hanno richiesto una formazione che inizi da dove si trova l’organizzazione 
(dalla sua consapevolezza di sé, dalle sue competenze, dalle sue conoscenze ecc.) e che 
sia rispettosa delle condizioni, della storia e della prospettiva di questa. Detto altrimenti: 
che sia profondamente e veramente basata sui bisogni di chi della formazione dovrà frui-
re, e capace di dare il giusto valore alle pratiche già messe in atto dalle organizzazioni 
per affrontare e gestire le loro specifiche responsabilità (sociali). 

Beneficio pratico
Ancora più specificatamente gli intervistati hanno richiesto una formazione fortemen-
te orientata alla pratica. Anche se un approfondimento teorico è in genere considerato 
essenziale, contenuti e metodi dovrebbero innanzitutto soddisfare i bisogni pratici delle 
organizzazioni e aiutare queste ultime a capire cosa succede nella loro quotidiana realtà di 
lavoro. Le organizzazioni vogliono apprendere modelli operativi che possono essere adat-
tati ed effettivamente applicati alla loro specifica realtà. La formazione ideale, secondo gli 
intervistati, deve portare benefici concreti, concretamente valutabili; i risultati del percor-
so formativo devono dimostrare che il tempo speso per formarsi è stato bene investito, e 
non è andato sprecato. Una formazione, insomma, che produce risorse, e non le sottrae.

Dimostrare il proprio valore aggiunto
Il fatto che le organizzazioni SSE siano spesso piccole e non profit, e in alcuni casi dipenda-
no da finanziamenti esterni, rende quella delle risorse una questione per certi versi specifi-
ca di questo settore. Quasi tutti gli intervistati, dalla Gran Bretagna all’Italia, lamentano la 
scarsità di tempo, persone e soldi da destinare alla RS. La conseguenza è spesso che le ini-
ziative di RS mancano di continuità o sistematicità. Tuttavia, la RS (e in particolare il bilan-
cio sociale) è forse proprio ciò che può dare alle organizzazioni SSE la chance di dimostrare 
il loro “valore aggiunto”, la loro specificità e “superiorità” etica rispetto a quelle imprese 
che usano la RS come un mezzo per uno scopo che spesso di etico ha ben poco. Come sot-
tolineato da SEE UK (il partner britannico di ExSoRes), “la cosa è soprattutto importante 
nel caso di gare d’appalto per l’assegnazione della gestione di servizi pubblici, nelle quali 
alcuni sostengono che le imprese sociali, proprio attraverso il bilancio sociale, saranno in 
grado di dimostrare il loro valore nei confronti dei ‘rivali’ del settore privato”. 

L’importanza della comunicazione
Le interviste della WP2 hanno evidenziato che le persone che si occupano di RS nelle 
organizzazioni SSE (quando vi sono) sono spesso delle aree Risorse umane e Qualità. Nel 
settore SSE, la RS non è (ancora) “sotto” l’area Marketing e comunicazione, come invece 
succede in molte grandi aziende che operano in altri settori. Se ciò suggerisce che la RS 
non è ridotta dalle organizzazioni SSE a una mera questione d’immagine (nel settore SSE 
ci sarebbe, cioè, più “sostanza” che in altri settori), l’aspetto negativo pare essere che, 
tra le varie carenze di queste organizzazioni, c’è anche quella relativa all’importanza 
della comunicazione, intesa non tanto come un esercizio di pubbliche relazioni, ma piut-
tosto come un’occasione per acquisire consapevolezza della loro “sostanza”, per dare 
visibilità a una serie di pratiche e approcci, per alimentare il rapporto con gli stakeholder 
e per evidenziare elementi di forza ed elementi di debolezza, successi e difficoltà nel 
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rispettare la mission e nel raggiungere gli scopi dell’organizzazione. Alla luce di queste 
considerazioni, la partnership del progetto ExSoRes ha ritenuto opportuno dare uno 
spazio adeguato alla comunicazione nel curriculum formativo degli “esperti” in RS.

Una “confusione” generativa: i risultati delle interviste di Pares. Nell’ambito della fase di ricerca 
e analisi di ExSoRes (WP2) Pares ha realizzato 23 interviste: 8 a organizzazioni del settore SSE, 8 a soggetti 
già coinvolti a vario titolo nell’implementazione e nella gestione della RS e 7 ad agenzie formative. Sono state 
interpellate cooperative sociali, aziende consortili, pubbliche amministrazioni e scuole professionali del Nord 
Italia; quasi tutti gli intervistati (5 donne e 18 uomini) erano laureati e svolgevano un ruolo dirigenziale o di 
coordinamento all’interno delle loro organizzazioni.       
Le interviste hanno innanzitutto evidenziato l’assenza di una definizione condivisa di RS. Da un lato, la RS viene 
percepita come un sistema di relazioni con i clienti e la comunità, tale da soddisfare i bisogni di questi o (in 
modo un po’ più complesso) da consentire la costruzione di relazioni con gli stakeholder locali, secondo una 
logica di apertura e partecipazione. Dall’altro, la RS viene definita come un qualcosa di profondamente legato 
alla cultura dell’organizzazione SSE: un quadro di riferimento concettuale ed etico che sostiene il perseguimento 
degli obiettivi dell’organizzazione stessa, permeandone le pratiche quotidiane e favorendone il governo dell’in-
certezza. Alcuni hanno dimostrato di intendere la RS come un “oggetto” definito (uno standard, uno strumento 
ecc.) da “installare” nell’organizzazione; altri hanno sottolineato invece come la RS sia in primo luogo un modo 
di guardare alla realtà dell’organizzazione, alla sfera del lavoro e, più in generale, al mondo. Ciò che al di là di 
queste differenze sembra però accomunare le organizzazioni SSE è l’idea che la RS sia per questo settore un 
qualcosa di intrinseco, di costitutivo, anche se la concreta applicazione della RS può poi essere economicamente 
onerosa e dispersiva, e quindi di fatto non perseguita. Poche organizzazioni hanno in effetti avviato un processo 
per l’implementazione di specifici strumenti per la gestione della RS (bilancio sociale, soprattutto, ma anche 
codici di condotta, carte dei servizi e SA8000); molte invece hanno dichiarato di agire in maniera socialmente 
responsabile senza tuttavia impiegare alcuna specifica metodologia o strumento.    
Relativamente alla formazione sulla RS, i risultati delle interviste di Pares non sono dissimili da quelli ottenuti 
negli altri paesi della partnership ExSoRes: quasi tutti (dirigenti, consulenti, ma anche semplici impiegati) hanno 
infatti dichiarato di apprezzare una proposta formativa quando questa è in grado di soddisfare i loro bisogni 
concreti e li aiuta a capire cosa succede nella loro quotidiana realtà di lavoro. La richiesta è stata dunque di 
abbandonare approcci troppo teorici e prescrittivi, in favore di altri più flessibili e orientati alla pratica. Secondo 
gli intervistati, chi si occupa di RS dovrebbe conoscere gli strumenti e gli approcci più recenti di RS e possedere 
al contempo una conoscenza di base della statistica e delle tecniche di analisi dei dati, nonché di alcuni elementi 
di giurisprudenza, economia e sociologia; si richiede poi la capacità di leggere le condizioni e i processi delle or-
ganizzazioni e quella di ascoltare le persone e costruire reti tra gli stakeholder e, ultimo ma non ultimo, si reputa 
molto importante il saper studiare e progettare, per dischiudere nuove prospettive all’organizzazione a partire 
da un’analisi precisa del contesto in cui essa opera.       
Interessante, infine, è il fatto che le agenzie formative intervistate hanno in genere dichiarato di non considerare 
importante la relazione tra i contenuti della formazione e l’orientamento e la “storia” dell’organizzazione che 
offre tale formazione - una relazione che invece il progetto ExSoRes ha deciso di salvaguardare, sottolineando 
l’opportunità che i formatori non siano solo “esperti” di RS, ma posseggano anche una conoscenza approfon-
dita, “di prima mano”, del settore SSE e delle sue organizzazioni.

Non un solo esperto, non un solo percorso formativo
In breve, la principale indicazione emersa dalle indagini locali della WP2 (così come dagli 
incontri dei vari focus group) è che, stante la complessità del contesto e le peculiarità 
delle organizzazioni SSE, non è possibile parlare di un solo “esperto” e di un solo per-
corso formativo. Appare per esempio utile distinguere tra un percorso a orientamento 
maggiormente teorico (definizione della RS, presentazione degli strumenti della RS ecc.) 
rivolto a “principianti” e persone con scarsa esperienza in materia, e una sorta di for-
mazione di “rinforzo”, più orientata alla pratica, come aggiornamento per coloro che 
già lavorano con i modelli e gli strumenti della RS. In altri termini: percorsi differenti, 
metodi differenti, differenti tipi di proposte formative, assieme a un approccio flessibile 
e contestualizzato, capace sia di suscitare un interesse profondo per la RS sia di produrre 
benefici concreti per chi fruisce della formazione. 

Un percorso modulare

Dalla ricerca alla proposta
Cuore del progetto ExSoRes è stata la definizione di una proposta formativa per figure 
esperte, in grado di promuovere approcci, comportamenti e iniziative di RS all’interno 
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delle organizzazioni SSE. Come già detto, nell’elaborazione di tale proposta (WP3), la 
partnership del progetto si è basata sui risultati emersi durante la precedente fase di 
ricerca e sulle preziose indicazioni fornite dai focus group, in linea con un approccio 
fondato sui bisogni degli utenti e coerente con i contesti locali. La proposta formativa è 
stata pubblicata in un apposito documento, distribuito tra gli stakeholder del progetto, 
e successivamente testata attraverso iniziative pilota organizzate da ciascun partner di 
ExSoRes (WP4)24. Tenendo poi conto degli esiti delle sperimentazioni pilota, la proposta 
è stata riveduta e quindi presentata nella sua versione “definitiva” nel documento con-
clusivo di ExSoRes, Linee guida per un percorso formativo volto a introdurre la RS nel 
settore SSE: un vero e proprio vademecum metodologico per la progettazione di inizia-
tive di formazione sulla RS per le organizzazioni SSE. 

Tutti i documenti prodotti nel corso del progetto ExSoRes sono disponibili per il download sul sito 
www.exsores.net

Innanzitutto, l’inventario
L’approccio proposto chiede alle persone che useranno i risultati di ExSoRes di abbando-
nare la prospettiva “classica” secondo cui le iniziative di formazione muovono da qual-
cosa di precedentemente fissato, come parte di una somma di saperi consolidati e già 
pronti per essere trasmessi. Il punto di partenza di ogni percorso formativo basato su Ex-
SoRes sarà al contrario una fase di analisi, nella quale prendere in esame, in una sorta di 
“inventario” preliminare, i bisogni, le conoscenze e le competenze delle organizzazioni, 
assieme alle “buone prassi” da queste già sperimentate, alla loro cultura, mission, rela-
zioni con gli stakeholder ecc. Tale strategia realizza praticamente la contestualizzazione 
dell’offerta formativa, consentendo di evitare il ricorso a pacchetti “preconfezionati”.

Facilitatori responsabili
Destinatari privilegiati del percorso formativo proposto sono coloro che ricoprono ruoli 
dirigenziali, di responsabilità, all’interno delle organizzazioni SSE. È attraverso la loro 
(competente) mediazione che può attuarsi l’inventario di cui si è detto. 
Una volta formati adeguatamente alla RS, grazie a un percorso di informazione prelimina-
re, formazione vera e propria e, quindi, di aggiornamento periodico, queste figure apicali 
possono agire da “facilitatori”, aiutando le organizzazioni, i loro membri e gli stakeholder 
a fare proprie, sviluppare e migliorare le politiche di RS. È questo il modo più efficace che 
la partnership del progetto ha individuato per rispondere alla sfida principale emersa dal-
la WP2: l’impossibilità di parlare di “un solo esperto” e di “un solo percorso formativo”.

La matrice dell’apprendimento continuo e i “facilitatori responsabili”

Operatori

Esperti e consulenti

Stakeholder

Organizzazioni

Informazione

Dirigenti e coordinatori

Individui

che agiscono

da facilitatori

Formazione Aggiornamento

24  Sull’iniziativa formativa pilota organizzata da Pares si veda oltre l’articolo “Formazione alla prova”, p. 34 e sgg.
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I moduli 
Caratteristica principale della proposta formativa del progetto ExSoRes è la modularità. 
Il percorso proposto si articola infatti in 12 moduli relativamente indipendenti tra loro, 
che possono essere considerati come i capitoli di un ipotetico libro sulla RS. Presi assie-
me, tali moduli delineano una panoramica completa sulla RS e, tuttavia, stante la loro 
indipendenza, essi possono essere presi e utilizzati separatamente, in base alle specifiche 
esigenze formative dei singoli o delle loro organizzazioni di appartenenza. 
Ciascun modulo propone un inquadramento generale del tema in oggetto, per poi articolar-
si in una o più domande guida e in una serie di obiettivi formativi e conseguenti contenuti.

I 12 moduli del percorso formativo proposto da ExSoRes

1. Che cos’è la responsabilità 
sociale? 
Un’introduzione ai temi della RS e il valore 
aggiunto del perseguire obiettivi sociali

2. La RS e lo sviluppo 
sostenibile 
Sostenibilità, governance e Triple 
Bottom Line

3. La RS nel settore SSE 
Le caratteristiche distintive, i valori 
fondamentali e gli approcci specifi ci

4. La responsabilità 
individuale 
La relazione tra la mission 
dell’organizzazione, l’impegno 
personale e le pratiche

5. Il social audit 
Un metodo per defi nire valori e 
obiettivi e verifi carne l’effettivo rispetto

6. Gli stakeholder interni
Come identifi carli, comunicare con loro 
e coinvolgerli attivamente 

7. Gli stakeholder esterni
Come identifi carli, comunicare con loro 
e coinvolgerli attivamente

8. Gestire la RS 
Metodi e strumenti per l’applicazione, 
la valutazione e la rendicontazione 
delle pratiche di RS

9. Le competenze 
Costruire un paniere di competenze 
della/e persona/e responsabili della RS 
nelle organizzazioni

10. Fare rete 
Come creare/partecipare a una rete: 
competenze, attitudini e capacità richieste

11. La RS in pratica 
Progettare e realizzare programmi 
sostenibili e verifi cabili

12. Valutazione e conclusioni 
Feedback dai partecipanti e idee per 
proseguire il cammino

Un esempio di modulo       

MODULO 3 - La RS nel settore SSE
Nel corso del processo formativo appare necessario proporre un’analisi del significato peculiare che la RS assu-
me per le organizzazioni del settore SSE.  
Quali sono le responsabilità specifiche di tale settore? E quali i valori? Il modulo cerca di rispondere a queste 
domande proponendo l’uso del bilancio sociale, da un lato, come uno strumento per comunicare l’integrazione 
degli aspetti economici, sociali e ambientali nelle organizzazioni non profit e, dall’altro, come un approccio 
fondato su una prospettiva valoriale, che può favorire il cambiamento nelle organizzazioni for profit.  
Viene inoltre proposta la definizione di RS elaborata dal progetto ExSoRes, quale bussola a cui fare riferimento 
nel prosieguo della formazione, Infine, vengono introdotti alcuni indicatori specifici di RS, particolarmente rile-
vanti per le organizzazioni SSE. 

Domande guida 
Quali sono le caratteristiche specifiche della RS nel settore SSE?  
Quali sono i valori che dovrebbero informare l’azione delle organizzazioni SSE? 

Obiettivi 
1. Individuare le caratteristiche distintive del settore SSE. 
2. Definire il ruolo della RS nel settore SSE. 
3. Distinguere le peculiari responsabilità di ciascun settore e riconoscere che, mentre la Triple Bottom Line è 

rilevante per tutti i settori, il settore SSE si caratterizza anche per un approccio olistico, l’importanza della 
responsabilità individuale, l’innovazione sociale, il rispetto delle persone ecc. 

4. Prendere coscienza dei valori etici sottesi alla mission e all’attività quotidiana delle organizzazioni SSE. 
5. Evidenziare la particolare importanza che la RS ha per il settore SSE e identificare alcuni indicatori specifici, 

particolarmente rilevanti per le organizzazioni SSE. 

Contenuti 
1. Definizione della RS nel settore SSE. 
2. Creazione di una “mappa delle responsabilità”, che includa: caratteristiche distintive delle organizzazioni 

SSE, loro dimensioni operative, modalità per misurare e valutare l’impatto sociale, indicazioni per lo sviluppo 
di approcci strategici per la diffusione della RS. 

3. L’impatto sulla RS delle relazioni personali di aiuto e cura. 
4. Come tradurre i valori fondanti dell’organizzazione in pratiche quotidiane.
5. Identificazione di specifici indicatori di RS.
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Un circolo virtuoso
Da un punto di vista generale, i moduli delineano un circolo virtuoso di “apprendimento 
attivo”, in cui si distinguono almeno 3 livelli:
■ il livello della consapevolezza, che fornendo informazioni di base, mira a sensibilizza-

re il settore SSE sull’importanza della RS
■ il livello dell’applicazione, che si propone di offrire strumenti e idee per l’attuazione 

(o il miglioramento) delle pratiche di RS
■ il livello della valutazione, fondamentale per garantire la sostenibilità degli approcci 

di RS.
L’obiettivo finale di questo circolo virtuoso è quello di produrre un effettivo cambiamen-
to dei processi organizzativi e dei comportamenti individuali. 

Formare per cambiare

CONSAPEVOLEZZA

VALUTAZIONE

CAMBIAMENTO

APPLICAZIONE

PERCORSO FORMATIVO MODULARE

A livello personale
Attitudini, comportamenti
e processi di cooperazione

A livello organizzativo
Programmi per migliorare la qualità 

e i processi di RS (dialogo fra gli stakeholder, 
servizi offerti, processi di lavoro, 
management, cooperazione ecc.)

Miglioramento

Alcuni suggerimenti di ordine pratico
■ Durata. Come detto, i destinatari del percorso formativo proposto sono persone che 

ricoprono un ruolo apicale all’interno di organizzazioni del settore SSE. Considerati 
gli impegni che in genere si associano a questo ruolo, le iniziative di formazione do-
vrebbero essere brevi e intensive, coprendo 3-4 moduli particolarmente rilevanti per 
lo specifico target scelto; potrebbero svolgersi nei fine settimana (venerdì o sabato) 
e, preferibilmente, lontano dall’abituale luogo di lavoro. 

■ Staff. I formatori e i facilitatori dovrebbero possedere conoscenze ed esperienze ade-
guate in tema di RS, oltre a una certa familiarità con il settore SSE. Ciò per evitare il 
rischio di “scivolare” verso temi e approcci tipici della RSI, trascurando le specificità 
del settore SSE. Dovrebbero inoltre essere esperti nel lavoro di gruppo (gestione di 
workshop, ad esempio).

■ Laboratori pratici. Il percorso formativo dovrebbe consentire l’interazione tra i saperi 
formalizzati e le esperienze dei partecipanti, nell’ottica di una sorta di “laboratorio 
pratico” che attivi sia un percorso di riflessione sulle pratiche già in atto sia la costru-
zione di strumenti e materiali concretamente utilizzabili nella quotidianeità operativa 
delle organizzazioni dei partecipanti. A momenti di lezione frontale, potranno dun-
que essere alternati lavori individuali e di gruppo, con il ricorso a tecniche per il brain-
storming e lo scambio di idee (OPERA, ad esempio - vd. p. 40), role-playing, metodi 
per la risoluzione di problemi e analisi SWOT. 
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■ Inquadramento teorico. Ciascuno dei temi oggetto del percorso formativo potrà es-
sere introdotto da un intervento teorico, nel quale presentare lo stato del dibattito in 
materia e fornire gli elementi essenziali dei processi e degli strumenti ad esso legati; 
certamente utile è la distribuzione di dispense con le tracce degli interventi e note 
bibliografiche per approfondimenti e ulteriori ricerche. 

■ Esperienze. Potranno essere discusse esperienze di organizzazioni che hanno già avviato 
processi e pratiche significativi in tema di RS, e presentate sintesi di inquadramento. 

■ Progetti. Per supportare le organizzazioni nell’implementazione di specifici processi e 
pratiche di RS, in un’estensione facoltativa del percorso di formazione si potrà proporre 
ai partecipanti di elaborare un progetto attuabile nel proprio ambito lavorativo. 

■ Aggiornamento e reti. Potrebbe essere predisposto un sito Internet con tutti i mate-
riali del corso, periodicamente aggiornato dallo staff con documenti, notizie ed eventi 
in tema di RS nel settore SSE; il sito potrebbe inoltre ospitare un forum di discussione 
per lo scambio di esperienze e idee tra i partecipanti, così da costruire una comunità 
virtuale per un supporto peer-to-peer e un apprendimento cooperativo continuo.

Formazione alla prova: 
“Pratiche responsabili”, un ciclo 
di seminari sperimentali

Martino Squillante e Graziano Maino25 

La quarta fase di ExSoRes (WP4) prevedeva la realizzazione, da parte di ciascun partner 
del progetto, di un’iniziativa formativa pilota sulla RS. L’obiettivo era testare, sul campo, 
il percorso e le metodologie che i partner del progetto avevano sviluppato basandosi 
sui risultati della fase di ricerca e analisi (WP2) e degli incontri con i focus group locali, e 
quindi pubblicato in un documento in fieri dal titolo Un percorso formativo per figure 
esperte in RS di organizzazioni del settore SSE (WP3). 
Complessivamente, circa 135 persone hanno partecipato a queste iniziative pilota or-
ganizzate in 5 paesi (Svezia, Polonia, Slovenia, Inghilterra e Italia - una ad Ancona da 
COOSS Marche e una a Milano da Pares), per un totale di circa 80 ore di formazione. 
Tutte le iniziative sono state progettate in linea con le proposte e le idee raccolte nel 
documento di WP3, ma ciascun partner si è mosso in modo indipendente, realizzando 
autonomi percorsi sperimentali, calibrati sulle specifiche realtà e culture organizzative, 
oltre che sulle (diverse e perlopiù scarse) risorse disponibili.
Come già detto, i risultati delle varie sperimentazioni condotte dai partner, in particolare 
i feedback raccolti tra i partecipanti a queste sperimentazioni, sono quindi stati utilizzati 
per “aggiustare” e precisare la proposta formativa di ExSoRes, e pubblicarla quindi, nella 
sua versione “definitiva”, nel documento conclusivo del progetto26. 
Nelle pagine che seguono viene presentata “Pratiche responsabili”, l’iniziativa pilota 
organizzata da Pares a Milano nell’ambito della WP4 del progetto ExSoRes. Non si è 
trattato di un percorso formativo “completo” sulla RS per le organizzazioni SSE (socia-
li, socio-sanitarie e socio-educative): non sarebbe stato possibile farlo, né questo era 
d’altronde l’obiettivo dell’iniziativa. L’intento - vale la pena ribadirlo - era sperimentale, 
e la sperimentazione, per ragioni legate allo sviluppo di ExSoRes, doveva essere breve 
(concentrata in 1-2 mesi) e realizzata con le sole risorse finanziarie del progetto (senza, 
ad esempio, poter prevedere una quota di partecipazione). 

25  I primi due paragrafi sono a cura di Squillante; gli ultimi due di Maino.
26  I due documenti citati sono disponibili per la consultazione e il download sul sito Internet www.exsores.net
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Le domande, il programma, il metodo di lavoro e i partecipanti
“Perché la cultura della responsabilità, e in particolare i processi e gli strumenti ad essa 
connessi, faticano ad affermarsi e a diffondersi nelle organizzazioni sociali? Se è vero 
che la cultura della responsabilità è in qualche modo intrinseca a ogni organizzazione 
sociale, perché così tante organizzazioni faticano ad aprirsi all’esterno, a valutare il loro 
impatto sociale, ad avviare processi capaci di evidenziare le loro aree di responsabilità e 
comunicare il loro ‘valore aggiunto’, la loro specificità etica? E, ancora, in cosa consiste 
questa specificità? Se non è accompagnata da una riflessione e da processi condivisi, non 
rischia alla fine di diventare un’etichetta priva di contenuto?”
È da queste domande che muoveva “Pratiche responsabili”, il percorso formativo propo-
sto da Pares: quattro incontri a carattere seminariale, per offrire un quadro introduttivo 
dei temi, delle questioni e degli strumenti della RS, con un approccio flessibile e non 
prescrittivo, e che - senza trascurare la teoria - favorissero lo scambio e la diffusione di 
buone pratiche. Al tempo stesso, gli incontri dovevano servire a raccogliere idee, sugge-
rimenti, spunti, per migliorare la proposta formativa in via di elaborazione da parte dei 
partner del progetto ExSoRes. 

Il ciclo di seminari “Pratiche responsabili”

Incontro Temi Metodi

1. 
Responsabilità 
sociale, 
responsabilità 
del sociale

Che cosa si intende con RS e perché 
un’organizzazione dovrebbe essere 
socialmente responsabile? In che modo 
le organizzazioni defi niscono le loro 
responsabilità? Quali esperienze sono 
già state fatte, quali i processi in corso? 
Orientamenti e coordinate per un 
dibattito

-  Introduzione frontale sulla RS, sitografi a ragionata e 
presentazione del progetto ExSoRes 

-  Illustrazione, da parte di una rappresentante di Mani 
Tese, della campagna “Meno benefi cenza, più diritti”

-  Presentazione, da parte dei partecipanti, delle 
proprie esperienze in tema di RS

-  Discussione aperta su RS e RSI

2. 
Mappare le 
responsabilità

Alla ricerca di responsabilità specifi che 
del settore SSE, tra opportunità e 
problemi: identità, attori, azioni, 
relazioni, valutazione e direzioni future

-  Uso di OPERA per l’individuazione di una defi nizione 
condivisa di RS per il settore SSE 

-  Predisposizione di una prima “mappa delle 
responsabilità”, con contributi liberi dai partecipanti

3. 
Gestire la
responsabilità

Strumenti in pratica e novità: bilanci 
sociali, carte e codici etici, carte 
dei servizi, standard e linee guida 
internazionali 

-  Momenti frontali, con la presentazione di SA8000, 
ISO-SR, EFQM 

-  Costruzione collettiva di un quadro sinottico degli 
strumenti per la RS e discussione circa la loro 
adeguatezze rispetto alle specifi che esigenze e realtà 
del settore SSE (con riferimento alla “mappa delle 
responsabilità”) 

-  Consegna ai partecipanti del documento WP3 di 
ExSoRes, da discutere nell’incontro successivo

4. 
Verso un 
progetto 
organizzativo

Come delineare percorsi sostenibili 
e verifi cabili per estendere la 
responsabilità nelle organizzazioni? 
Presentazione e discussione della 
proposta formativa elaborata da 
ExSoRes per le organizzazioni SSE

-  Esercitazione a gruppi e poi plenaria per individuare 
possibili azioni di RS concretamente realizzabili nelle 
organizzazioni dei partecipanti 

-  Valutazione del percorso formativo svolto e 
del documento WP3, con questionari compilati 
individualmente dai partecipanti e successiva 
discussione plenaria

Condotti da Graziano Maino, Sara Barbè e Martino Squillante di Pares, gli incontri si sono 
svolti a Milano, per quattro venerdì pomeriggio, tra il febbraio e il marzo del 2006. Nella 
prospettiva del “laboratorio sperimentale”, si è cercato di far interagire saperi formaliz-
zati con le esperienze dei partecipanti, per sviluppare sia un percorso di riflessione sulle 
pratiche in atto sia la costruzione di strumenti e materiali utilizzabili nelle concrete realtà 
organizzative. A questo scopo, a momenti di attività frontale sono state affiancate occa-
sioni di lavoro individuale e di gruppo, con il ricorso a tecniche per il brainstorming e lo 
scambio di idee (OPERA, in particolare - vd. p. 40).
Proprio perché si trattava di un’iniziativa pilota, in cui, accanto all’aspetto formativo vero 
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e proprio, era molto importante la raccolta di feedback dai partecipanti, gli incontri sono 
stati aperti non solo a figure con ruoli dirigenziali nelle organizzazioni SSE (il target prin-
cipale del progetto ExSoRes), ma anche a operatori, consulenti e formatori, con o senza 
una specifica esperienza nel settore SSE. L’iniziativa è stata pubblicizzata attraverso l’in-
vio di un comunicato stampa a riviste e siti Internet vicini ai temi della RS e al settore SSE 
e un mailing elettronico a una lista di circa 1000 indirizzi di enti pubblici, consorzi sociali, 
cooperative ecc. A fronte di 14 richieste di iscrizione (2 in più del numero massimo di 
partecipanti inizialmente deciso da Pares), agli incontri sono complessivamente interve-
nute 11 persone, con una media di 8 presenze a incontro: 4 responsabili/coordinatori di 
organizzazioni SSE, 4 operatori di tali organizzazioni, 2 consulenti e un ricercatore.

Spunti dalla valutazione dei seminari 
Al termine dei quattro incontri abbiamo provato a tirare le fila, proponendo un mo-
mento di valutazione del percorso formativo, con questionari compilati individualmente 
dai partecipanti e una successiva discussione plenaria. Non si trattava solo di ponderare 
gli apprendimenti, ma di considerarli in relazione alle modalità di lavoro adottate. Per 
il gruppo di progetto la verifica aveva un carattere “strumentale” e doveva servire a 
raccogliere elementi da portare al successivo meeting con i partner di ExSoRes; per i 
partecipanti è sembrata un’attesa coerente con le premesse formative. 
La proposta formativa, l’approccio che si può concretamente adottare dipende anche 
dai partecipanti. Proporre confronti, analisi di esperienze può essere poco interessante 
per chi, avvicinando il tema, cerca quadri ordinati per orientarsi nel dibattito. Per chi 
invece è alla ricerca di occasioni di confronto, e deve affrontare il compito di sostenere 
l’interesse nella propria organizzazione su un tema complesso e invadente come la RS 
(figure incaricate di lavorare su qualità e responsabilità), poterci ragionare in relazione 
agli strumenti per trattarlo è piuttosto interessante.

Ha senso non trascurare i quadri concettuali generali?
Marcate asimmetrie conoscitive possono essere tollerate se vi sono condizioni di fiducia e 
la capacità di tradurre esperienze e riflessioni in materiali condivisi. Certo, si sarebbe po-
tuto tralasciare un’introduzione sui principali e più diffusi approcci alla RS, ma si sarebbe 
persa l’occasione per segnalare i paradigmi che sorreggono i diversi sistemi di gestione 
e comunicazione della responsabilità, non si sarebbero moderati i disequilibri di saperi 
tecnici e pratici fra i partecipanti, non ci sarebbe stata l’occasione di provare a tracciare 
mappe di responsabilità nel settore SSE, anche attingendo a quadri formalizzati. Pre-
cludersi la possibilità di criticare e ri-assemblare porzioni di sapere strutturato non è 
sembrato saggio. Peraltro, introduzioni alle tecniche vengono apprezzate se non si cade 
nell’assolutismo e se si cura di non brandire i saperi tecnici come clave.

Si riesce nell’ambito di un laboratorio a produrre risultati che possano venire 
presentati e considerati nelle organizzazioni di provenienza?
In chiusura alcuni hanno segnalato l’interesse per un ciclo che entrasse ancora di più nel 
vivo delle pratiche personali. In effetti, non si è riusciti ad andare oltre la presentazione di 
alcune esperienze. E ancora: per poter sviluppare proposte e dialogare con le organizza-
zioni di appartenenza erano certamente necessari più incontri, la possibilità di cadenzare 
gli appuntamenti e di interagire con le organizzazioni. Una formazione attiva, che miri a 
svolgersi come laboratorio e provi a intervenire nell’operatività, non sembra essere un tra-
guardo immediato. Richiede forse condizioni particolari di maggiore investimento.

Cosa favorisce il lavoro insieme?
Le differenze rendono le cose più interessanti. Intanto le diverse collocazioni professio-
nali (consulenti e responsabili di organizzazioni sociali) non costituiscono un ostacolo. 
La provenienza da ambienti diversi richiede certamente un po’ di tempo per conoscersi 
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e intendersi, è necessario raccontarsi e raccontare situazioni per superare immagini sem-
plificate del campo sociale, del campo educativo, del mestiere di consulente, del profit... 
Parafrasando Goody27 nelle società (o situazioni) complesse le fonti di disturbo possono 
anche essere considerate fonti di riflessione. 
Le maggiori difficoltà sono state segnalate dalle persone che si attendevano un breve 
percorso introduttivo strutturato (può avere rafforzato l’idea che si trattasse effettiva-
mente di un ciclo introduttivo il numero contenuto degli incontri e la ricognizione dei 
differenti strumenti); mentre chi intendeva riconsiderare le proprie esperienze ha sot-
tolineato come gli incontri realizzati fossero serviti a creare le necessarie condizioni per 
un ulteriore lavoro. Se l’attesa è mettere a fuoco meglio le attività che ciascuno segue, 
imparare qualcosa su di sé e sulla propria esperienza, e se ciò passa attraverso il confron-
to con altri, allora un’eccessiva rapidità può essere controproducente.

Quali richieste emergono?
“Non perdiamoci di vista”. “Mandateci altre proposte sul tema che ci tengano aggiornati, 
informati sul dibattito e creino occasioni di incontro e scambio”. È un po’ come se la for-
mazione mostrasse il suo lato sociale, relazionale (confrontarsi e scambiare), a dispetto di 
rappresentazioni virate sull’interesse e sul vantaggio individuali (sapere di più). Quattro 
in sintesi le richieste: mantenersi aggiornati, pensare e discutere, confrontare esperienze, 
avere nuove opportunità attraverso un circuito di contatti. Implicita una quinta richiesta: 
se qualcuno si fa carico di convocarci, di proporre nuove opportunità sarebbe molto utile 
giacché dalle diverse posizioni l’auto-organizzazione pareva sostenibile.

Alcune considerazioni
La formazione sulla RS, nel percorso che abbiamo proposto a persone impegnate in 
organizzazioni che realizzano servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari, mirava a 
produrre occasioni di esplorazione del tema proposto. Si trattava di presentare alcune 
novità per aggiornare le informazioni possedute dai partecipanti, di sviluppare idee a 
partire dalle diverse esperienze presenti per affrontare il tema della RS in modo efficace, 
di ragionare sulle condizioni che possono favorire la disponibilità a lavorare sulle que-
stioni che l’attenzione non episodica alla responsabilità pone.
A quali condizioni uno spazio formativo può essere laboratorio dove scambiare saperi, 
rielaborare materiali e applicazioni concrete, promuovere ideazioni e nuove proposte 
operative? Una condizione facilitante è la disponibilità di chi vi partecipa a vestire i panni 
del ricercatore. Complice un atteggiamento meno preoccupato di raggiungere risultati 
trasferibili nelle organizzazioni di provenienza e più interessato a esplorare attivamente 
quanto viene presentato ed emerge dalle interazioni, viene favorita la propensione a 
sviluppare idee, ipotesi, progetti. 
L’altro aspetto riguarda la considerazione delle esperienze e delle condizioni complesse che 
le organizzazioni presentano. Modelli ideali (armonici, risolutori) vengono guardati con edu-
cato scetticismo, mentre prove, esperimenti, tentativi, soluzioni parziali suscitano maggiore 
curiosità: più voglia di chiedere ed ascoltare, più curiosità di conoscere e approfondire. 
Un terzo aspetto riguarda la pertinenza dei quadri concettuali che vengono proposti. Le 
teorie vengono esaminate se aiutano a leggere e interpretare le esperienze e il lavoro sul 
campo. In qualche modo se quello che accade nella propria organizzazione è riconduci-
bile a disegni teorici si possono trarre spunti interpretativi, se invece la teoria si presenta 
come ideologia, e non strumento per conoscere, allora prevale irritazione e fastidio (o 
abbandono). Non è agevole condurre formazioni che mirano persuadere e a “vendere”, 
se è possibile esprimere la dissonanza fra ciò che viene vissuto quotidianamente e ciò che 
viene propagandato. Non è sempre agevole “vendere” la responsabilità.

27  Goody J., Capitalismo e modernità. Il grande dibattito, Cortina, Milano, 2005 (ed. or. 2004), p. 9.
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Ripensando ExSoRes: esperienze 
di apprendimento riflessivo partecipato

Graziano Maino

Il modo in cui affrontiamo il tema della responsabilità mostra quali siano le nostre at-
titudini in proposito e allo stesso tempo contribuisce a costruire il significato stesso di 
“responsabilità”, sia dal punto di vista teorico che pratico. Ciò che è accaduto nel corso 
del progetto ExSoRes riflette un approccio, tra i diversi possibili, alla responsabilità. 
La responsabilità ha contenuti (o confini) sociali, determinati a un livello culturale. Ma 
sappiamo che le culture non sono monolitiche: sono il risultato di un dibattito continuo28. 
Alcuni aspetti possono essere facilmente messi in discussione, altri invece appaiono più 
de-finiti, statici, tali da essere - con più probabilità - ammessi senza sollevare dubbi. Oggi 
siamo nel mezzo di una fase di discussione, anche se la responsabilità è molto spesso 
presentata come un chiaro corpus di standard da rispettare. Possiamo solo adeguarci o è 
possibile anche una re-azione? Si può saggiamente riconoscere che la formazione, i mo-
menti formativi non sono solo un modo per persuadere ma anche (se non soprattutto) 
un’opportunità per indagare e dare forma a nuovi punti di vista? Siamo in grado di fare 
spazio alla politica, di assumere un “abito politico”?

Possibilità in divenire
Il gruppo di lavoro del progetto ExSoRes ha in un certo senso sperimentato tre diver-
si livelli di azione, tre livelli che possono rappresentare una maniera produttiva29 per 
affrontare responsabilmente la questione della responsabilità, per muoversi in modo 
responsabile nei territori della responsabilità:
1.  mantenere una sorta di attenzione attiva sulla produzione (sui “prodotti” del proget-

to), in parte per l’accordo formale sottoscritto dai partner quando il progetto fu pre-
sentato al programma Leonardo, in parte per ottemperare alle richieste dell’Agenzia 
nazionale responsabile di tale programma - e in parte rinnovata per rendere visibili le 
attività che la partnership andava svolgendo;

2.  ogni incontro internazionale della partnership del progetto è stata l’occasione per ten-
tare di “verificare” il concetto stesso di responsabilità: un sorta di continuo “work-in-
progress”, per cercare di definire un oggetto su cui lavorare, da prospettive diverse;

3.  l’approccio basato su ciò che definiremmo come ”apprendimento riflessivo parteci-
pativo” è utile per indagare al microscopio noi (la partnership) e il nostro lavoro, 
per riflettere sulle implicazioni dell’oggetto in esame (la responsabilità), sul processo 
sottostante e sulle idee sviluppate nel corso di questo processo collettivo.

Come gruppo di lavoro, non abbiamo mai pensato di avere un’idea chiara di ciò che dovrebbe 
essere la “responsabilità”, siamo rimasti sempre aperti a diverse ipotesi, e abbiamo condiviso 
metodologia, competenze, tecniche, saperi e dubbi (un modo di lavorare che, ovviamente, 
ha causato una certa conflittualità tra i partner, e una conseguente dose di stress):
■ gli incontri internazionali non sono stati utilizzati solo per monitorare gli sviluppi del 

progetto;
■ la “mission” stessa di ExSoRes è stata “sfidata”, discussa, ripensata;
■ abbiamo insomma avuto il coraggio di metterci in questione.
Ogni azione ha in sé una sorta di “dimensione riflessiva”, ma la forza dell’apprendimen-
to è la consapevolezza di ciò che sta verificando nel processo:
■ a un livello operazionale: l’apprendimento risponde a un accordo di progetto;
■ a un livello riflessivo: accetta e introduce nuove idee ed esperienze diverse;

28   Mary Douglas, Risk and Blame, London and New York, Routledge, 1992.
29   Richard Normann, Reframing Business. When the Map Changes the Landscape, Chichester, John Wiley & Sons, 2001.
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■ a un livello metariflessivo (quale quello che si sta tentando qui): concentra l’attenzio-
ne su ciò che accade, e attraverso relazioni e interazioni, mira a generare “obiettivi di 
senso”, fini che hanno/danno senso se perseguiti e raggiunti.

Precondizioni e strumenti
La descrizione di quanto accaduto può forse essere più fedele se vengono ricordate le 
condizioni e gli strumenti che sono stati resi possibili dall’apprendimento riflessivo par-
tecipativo sperimentato nel corso del progetto ExSoRes.
■ Avremmo voluto pianificare gli oggetti di discussione, ma non lo abbiamo fatto: le 

questioni originarie sono state introdotte all’inizio del processo di lavoro e sono ri-
maste sempre in agenda: in questo modo avevamo un tema da esplorare, un oggetto 
interessante a cui guardare.

■ Abbiamo sempre dato la giusta evidenza agli aspetti più scomodi, come le questioni 
sollevate dalla RSI; ci siamo sempre confrontati con le peculiarità del territorio d’in-
dagine (il settore SSE) e con le diverse metodologie possibili (ricerca, attenzione al 
dibattito internazionale ecc.).

■ Incontro dopo incontro, abbiamo utilizzato OPERA e il social audit (vd. p. 40) per ri-
vedere le nostre idee sulla responsabilità; abbiamo discusso i criteri di valutazione da 
adottare; abbiamo cercato di usare gli strumenti propri di ciascun partner, mettendo 
in comune le nostre competenze.

La responsabilità è stata insomma esplorata, e non assunta come un oggetto ontologica-
mente dato. Poiché non avevamo - e non abbiamo - un’idea platonica della responsabili-
tà (nel duplice senso che per noi la responsabilità non è né un modello né un intrigante 
tema à la page), un percorso troppo razionale, lineare, predefinito, non ci ha mai piena-
mente soddisfatti.

(Alcuni) momenti magici
In questo senso, gli incontri tra i partner sono diventati workshop - Michel de Certeau avreb-
be detto séminaires30  - attraversati dalle differenze e capaci di produrre nuove posizioni. Il 
contesto adatto all’apprendimento riflessivo partecipativo dovrebbe essere creato da gruppi 
che non portano solo contributi disciplinari, ma anche tendenze individuali, organizzazionali 
e geografiche, e che discutono criticamente ogni posizione ideologica. In alcuni momenti 
“magici” abbiamo sperimentato la possibilità di mantenerci fedeli al compito prefissato e, 
allo stesso tempo, di aggiungervi contributi diversi e saperi impliciti, riuscendo a tenere as-
sieme tutti questi “pezzi” e a combinarli in un “mosaico” intelligibile, che apriva a qualcosa 
di nuovo (prima nemmeno pensabile): una sorta di ri-modellamento cognitivo, accompa-
gnato da un certo piacere emozionale - una condizione ovviamente temporanea.

Ritorno alla formazione (e a ExSoRes)
Ma torniamo al percorso formativo che il progetto ExSoRes aveva l’obiettivo (e noi di 
conseguenza il compito) di sviluppare. Se è certamente importante fornire informazioni 
di base sulla RS e aggiornamenti sui temi in discussione, è altrettanto importante non 
fermarsi a questo livello: le persone non hanno bisogno solo di ricevere, ma anche di ela-
borare contenuti (più o meno) rilevanti per loro, il loro lavoro e le loro organizzazioni; le 
interazioni tra i partecipanti a un percorso formativo, sulla linea di un approccio respon-
sabile, aiutano a sviluppare (attraverso contributi molteplici) un apprendimento riflessi-
vo non pre-visto. Sono sempre più comuni i workshop e i seminari pensati per produrre 
risultati, effetti di questo tipo. A volte essi si sviluppano in modo inatteso, e quando ciò 
accade i partecipanti sentono di afferrare appieno le questioni, di condividere punti di 

30  Michel de Certeau, “Qu’est-ce qu’un seminare?”, Esprit, 23-24, 1978.
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vista imprevisti, di sviluppare nuove interpretazioni e nuovo sapere (e magari anche di 
dare vita a progetti non ancora immaginati). A noi di ExSoRes la costruzione di occasioni 
formative di questo tipo appare molto utile, desiderabile. 
La RS può diffondersi e radicarsi meglio se alimentata da prescrizioni o se radicata in un 
terreno conversazionale ricco di domande e di risposte?

Condividere gli strumenti: OPERA e il Social Audit

L’esperienza di ExSoRes è stata l’occasione per un continuo scambio di saperi tra i partner del progetto e tra 
questi e i partecipanti ai focus group locali. In questo scambio, due strumenti in particolare si sono rivelati 
fecondi: OPERA, un metodo per la facilitazione del lavoro di gruppo ideato da Innotiimi (Svezia-Finlandia), 
e il social audit, un processo sistematico per la valutazione dell’impatto sociale di un’organizzazione, nato in 
Inghilterra verso la fine degli anni Settanta e rielaborato (anche durante e grazie a ExSoRes) da Social Enterprise 
Europe (UK). 

OPERA è uno strumento partecipativo per la facilitazione del lavoro di gruppo e degli incontri, che ha come 
scopo la “liberazione”, la condivisione e l’organizzazione di idee e punti di vista su un dato argomento. Può 
essere utilizzato per trovare una soluzione condivisa a un problema specifico o, più liberamente, per “map-
pare” le idee di un gruppo di persone su una data questione. Requisito essenziale per il successo del metodo 
è l’accordo preliminare tra i partecipanti (massimo 15-18) sul problema o l’argomento che si vuole esplorare. 
Una volta raggiunto questo accordo e formulata una conseguente domanda di partenza (ad. es. “Che cos’è la 
responsabilità sociale?” o “Che cosa rende efficace un percorso formativo sulla RS?”), OPERA si sviluppa in 5 
fasi. Un facilitatore esperto si occupa del metodo di lavoro (il “come”), mentre i partecipanti sono responsabili 
dei contenuti (il “cosa”).
1. Own thoughts. Si inizia con un brainstorming individuale: ogni partecipante riflette sulla questione posta e 

annota su un foglio le idee che questa gli suscita
2. Pair suggestions. I partecipanti si dividono in coppie e discutono quanto hanno annotato sui loro fogli; indi-

viduano quindi le idee che considerano più importanti e le riportano su nuovi fogli che attaccano poi su un 
cartellone appositamente predisposto

3. Explanation. Ogni coppia illustra brevemente al resto del gruppo le idee che ha deciso di rendere pubbliche 
attaccandole sul cartellone

4. Ranking. In base a criteri concordati, ogni coppia sceglie le idee che ritiene più importanti e appone un “voto” 
sul relativo foglio del cartellone 

5. Arranging. Le risposte-idee che hanno ricevuto almeno un voto vengono raggruppate per affinità di conte-
nuto; in base alle indicazioni del gruppo, il facilitatore organizza le preferenze per temi, evidenziando le idee 
guida per la soluzione del problema o della questione iniziali.

Per maggiori informazioni su OPERA e Innotiimi: www.innotiimi.fi

Il social audit (letteralmente, “verifica sociale”) è un metodo che consente alle organizzazioni di pianificare, 
gestire e misurare gli aspetti non economici delle loro attività e parallelamente di valutare in modo trasparente 
e democratico le conseguenze interne ed esterne delle loro operazioni sia sociali sia commerciali. Nella versione 
praticata da SEE UK il social audit è un processo sistematico che un’organizzazione può intraprendere da sola, 
creando un apposito “Social Audit Team”, o con il supporto di un facilitatore esterno, per verificare la coerenza 
tra gli obiettivi sociali dichiarati e le pratiche effettivamente intraprese. In altri termini, il social audit consente 
di valutare quanto una data organizzazione sia socialmente responsabile nelle sue attività e offre indicazioni 
importanti per modificare comportamenti “negativi” e migliorare le pratiche di RS. Anche se ciascuna orga-
nizzazione, in base alle sue peculiarità, può decidere di indagare alcune questioni particolari e specifici temi 
sensibili, il social audit si occupa in genere di verificare i seguenti aspetti:
- le dichiarazioni di principio dell’organizzazione (mission, valori, scopi ecc.)
- i prodotti/servizi offerti
- i processi operativi
- la “proprietà” dell’organizzazione e la gestione del potere
- la realizzazione di eventuali profitti e la loro distribuzione
- la catena dei fornitori e dei clienti
- l’impatto socio-ambientale dell’operato dell’organizzazione. 
Cruciale è infine l’attiva partecipazione degli stakeholder interni ed esterni al processo democratico di definizio-
ne dei valori e degli obiettivi sociali prima, e di controllo della loro realizzazione poi.

Per maggiori informazioni sul social audit e SEE UK: www.socialenterprise.co.uk

Voci sul campo



Voci sul campo
La responsabilità sociale come canale 
di cooperazione tra PMI e organizzazioni 
non profit?

Paolo Rossi

È possibile trovare delle occasioni di dialogo e collaborazione tra imprese e organizzazio-
ni non profit (ONP) ragionando intorno alle questioni che generalmente sono accostate 
al concetto di responsabilità sociale? 
Questo interrogativo costituisce il punto di partenza della ricerca che BIC La Fucina ha 
sviluppato all’interno del progetto Equal “Nuovi Stili di Vita”. Il progetto aveva com-
plessivamente l’obiettivo di fare luce su nuove forme di imprenditorialità, economica e 
sociale, legate a innovative esperienze associative e imprenditoriali: i gruppi di acquisto 
solidali, i produttori biologici, i distretti di economia solidale. Queste esperienze trova-
no una difficile collocazione nella strumentazione tradizionale della ricerca sociale, in 
quanto, da un lato, si sviluppano seguendo percorsi e dinamiche poco formalizzati e, 
dall’altro, si pongono spesso in contrapposizione alle forme più tipiche di classificazione 
delle esperienze di imprenditorialità, risultando come un crocevia di flussi relazionali che 
intrecciano produttori, consumatori, rivenditori.
In questo quadro è parso coerente chiedersi se il concetto di RS potesse fungere da “pon-
te di raccordo etico e ideologico” tra realtà organizzative diverse, disegnate frequente-
mente in termini antitetici. A ispirare una simile prospettiva di ricerca sta la convinzione 
che la preoccupazione per determinate questioni sociali e ambientali possa invece atte-
nuare le differenze che, a livello operativo e strutturale, distinguono organizzazioni non 
profit e imprese. 
Quest’ultima considerazione appare ancor più rilevante se riferita allo scenario delle or-
ganizzazioni di piccole o micro dimensioni, siano esse profit o non profit. Infatti, se per 
molti versi tali organizzazioni scontano maggiori difficoltà e vincoli nelle relazioni con 
i propri stakeholder (sostanzialmente per il loro relativo peso contrattuale nelle transa-
zioni), esse denotano potenzialmente una maggiore facilità nel coniugare gli obiettivi 
imprenditoriali ai valori e alle sensibilità degli individui che le guidano e che in esse 
lavorano. L’attenzione per la RS può quindi seguire percorsi e obiettivi simili e sinergici, 
nonostante le differenze che sussistono considerando la natura giuridica e imprendito-
riale delle organizzazioni.
Questo insieme di ipotesi teoriche è stato verificato attraverso un’indagine empirica che 
ha coinvolto, tra gennaio e luglio 2006, una ventina di organizzazioni di micro e piccole 
dimensioni, sia profit sia non profit, della provincia di Milano, che avevano già matura-
to alcune esperienze di promozione della RS. L’indagine verteva principalmente su tre 
aspetti:
■ raccogliere l’interpretazione attribuita al concetto di RS; 
■ esaminare le esperienze e gli eventuali progetti inerenti la RS; 
■ valutare gli esiti, a livello imprenditoriale e relazionale, delle iniziative di RS.

I risultati della ricerca
I risultati emersi dall’indagine (che è stata condotta mediante interviste ai responsabili 
di ciascuna organizzazione) sono interessanti, pur se lasciano affiorare alcuni elementi 
contradditori. Il primo elemento di riflessione è relativo alla conoscenza del concetto 
di RS. La maggior parte delle organizzazioni intervistate conosce questo concetto ed è 
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in grado di fornirne una propria interpretazione, declinandolo in relazione alle proprie 
attività e obiettivi. A questo dato non fa però riscontro un’analoga conoscenza degli 
strumenti tipici della RS, come il bilancio sociale, i codici di condotta, e le certificazioni 
etico-sociali. Ancora meno sono le organizzazioni che utilizzano o hanno utilizzato in 
passato simili strumenti. Il limite maggiore all’utilizzo di tali strumenti è lo sforzo che essi 
richiedono in termini di impegno di risorse economiche, professionali e di tempo. Si può 
pertanto sostenere che si delinei una visione della RS “artigianale”, che prescinde dal 
ricorso agli strumenti più convenzionali in materia. Ciò è senz’altro positivo, in quanto 
questa situazione testimonia di un’attenzione autentica alla RS, poco viziata da adesio-
ni a mode più o meno passeggere. Il risvolto critico sta però nel fatto che una siffatta 
“dimensione artigianale” rischia di circoscrivere iniziative e attività, che spesso risultano 
legate a esperienze progettuali delimitate nel tempo. Una maggiore formalizzazione 
degli impegni e delle attività potrebbe probabilmente favorire una più profonda sedi-
mentazione della RS nella cultura organizzativa.
Il secondo aspetto da tenere in considerazione emerge dall’analisi delle esperienze pre-
gresse in campo di RS. In questo caso si registra una forte propensione a implementare 
iniziative rivolte a stakeholder esterni all’organizzazione (associazioni di volontariato, 
comunità locale, ONG), piuttosto che a stakeholder interni (dipendenti, collaboratori, 
soci e volontari). Alla base di questa situazione sta la convinzione diffusa che, dato il 
volume dimensionale medio delle organizzazioni considerate, le iniziative interne non 
siano necessarie, poiché si ritiene che sia sufficiente affrontare i problemi o le tensioni 
lavorative direttamente e in modo informale, senza fare ricorso a interventi formalizza-
ti. Questa considerazione ricalca un dato di fatto, ma tradisce una visione per così dire 
“difensiva” della RS, intesa cioè come questione che emerge quando si intravede un 
conflitto e non come politica strategica di un’organizzazione. Sono d’altro canto poche 
le organizzazioni che hanno sviluppato esplicite iniziative di RS interne, come la crea-
zione di un micro-nido per i figli dei dipendenti. Negli altri casi la RS si configura come 
un canale di dialogo con gli stakeholder esterni. In questo senso è importante rilevare il 
valore che la RS assume nelle dinamiche relazionali tra organizzazioni e stakeholder: il 
tema della RS è infatti un fertile catalizzatore di progetti, iniziative e altre attività che, al 
di là delle specifiche questioni, favoriscono indubbiamente lo sviluppo di nuove relazioni 
e il consolidamento di quelle già esistenti.
Il terzo aspetto riguarda l’esito delle iniziative di RS, al di là, come si è già detto, del 
merito di ciascuna attività. Qui entra espressamente in gioco il tema della distinzio-
ne tra imprese e ONP. I dati raccolti nell’indagine segnalano che sono pochi i casi di 
esperienze di RS che hanno dato luogo a relazioni più stabili tra imprese e ONP. Anzi, 
è opportuno rilevare come queste tipologie di organizzazioni si cerchino poco anche 
in fase di progettazione e implementazione delle iniziative. Le ragioni che spiegano 
questa tendenza sono molteplici. In primo luogo, vi è una preferenza (sia da parte di 
imprese sia da parte di ONP) a muoversi all’interno di circuiti consolidati, con organiz-
zazioni che già si conoscono e con cui si condividono valori e inclinazioni. In secondo 
luogo, vi sono delle reciproche contrapposizioni ideologiche, che frenano l’avvio di 
esperienze di collaborazione ibride: da un lato, numerose ONP diffidano dell’impegno 
che le imprese dichiarano di assumere verso la RS; dall’altro, alcune imprese reputano 
poco affidabili e “sfuggenti” gran parte delle ONP, considerandole ricche di buone 
intenzioni ma lacunose di capacità manageriali e abilità nello stare sul mercato. Infine, 
non va trascurato il ruolo delle istituzioni pubbliche, che rappresentano la categoria 
di partner indubbiamente più ricercata dalle ONP e dalle imprese (sia per garanzia di 
stabilità economica, sia per la legittimazione sociale che una collaborazione con un 
organismo pubblico può fornire). La rincorsa a questo tipo di partner penalizza però 
una cooperazione diretta tra i soggetti privati: d’altra parte, è molto più allettante 
promuovere progetti con un ente pubblico piuttosto che imbarcarsi in avventure dal-
l’esito più o meno incerto con soggetti che, in termini di risorse disponibili, stanno 
sostanzialmente sullo stesso livello.
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Uno scenario frammentato, ma in movimento
Alla luce di queste riflessioni è possibile dunque affermare che le esperienze di collabo-
razione, costruite attorno al tema della RS, tra imprese private e ONP di micro e piccole 
dimensioni siano ancora acerbe e frammentate. I fattori che hanno sinora ostacolato tali 
esperienze sono molteplici, in primis le risorse che la promozione di simili iniziative ri-
chiede, spesso insostenibili per organizzazioni di piccolo calibro. Oltre a ciò, è necessario 
evidenziare una latente contrarietà ideologica alla collaborazione e alla contaminazione 
tra questi mondi diversi. Infine, il desiderio di “crescere” porta ogni organizzazione a 
muoversi verso relazioni con partner più grandi e con maggiori disponibilità di risorse 
economiche, professionali e di legittimazione. 
Tuttavia, il quadro non va dipinto esclusivamente a tinte fosche: si possono anzi intrave-
dere alcuni spiragli per lo sviluppo di simili forme di collaborazione. Un primo spunto in 
tal senso è la crescente diffusione che hanno quegli strumenti che, come il bilancio sociale 
territoriale, superano l’ottica della singola organizzazione e adottano una visuale più am-
pia su un determinato contesto territoriale. La partecipazione a progetti di questo genere 
può senz’altro favorire non solo l’impegno di piccole organizzazioni nel campo della RS, 
ma anche un confronto tra soggetti di natura diversa che però convivono nel medesimo 
ambiente. In secondo luogo, un certo tipo di collaborazione tra imprese private e ONP non 
può che essere agevolata e incentivata da soggetti come i gruppi di acquisto solidali e le 
altre forme di aggregazione che animano i cosiddetti distretti di economia solidale. Questi 
soggetti privilegiano infatti un’ottica etica nelle loro scelte d’acquisto e di consumo, supe-
rando la rigida contrapposizione tra profit e non profit. D’altra parte, un produttore bio-
logico non deve necessariamente assumere lo status cooperativo per essere apprezzato da 
un gruppo d’acquisto, che sarà invece più attento alle dinamiche di relazione che regolano 
le transazioni (enfatizzando per esempio il concetto di filiera corta). 
L’adozione della RS come criterio distintivo (e, per certi versi, selettivo) dei flussi rela-
zionali apre il terreno a una più proficua cooperazione tra soggetti di natura diversa, 
come le ONP e le imprese. Ciò è vero soprattutto per le organizzazioni di micro e piccole 
dimensioni che, al di là della loro natura (profit o non profit), scontano molto spesso 
problematiche alquanto simili nello sviluppare programmi e iniziative di RS.

La formazione: una risorsa 
nella costruzione di un bilancio sociale 
territoriale?

Graziano Maino

Su cosa poggia la responsabilità sociale di un territorio, cosa può favorire la costruzione 
di attenzioni condivise da parte chi ci vive, ci lavora, lo abita? Come diventare colletti-
vamente più sensibili verso aspetti critici e convenire sulle priorità da affrontare, come 
suscitare consapevolezza senza imporre agende preconfezionate? Come favorire dispo-
nibilità e alleanze a partire dalle posizioni e dalle possibilità dei diversi soggetti? Può co-
stituire un’opportunità leggere sia le pressioni sia le condizioni favorevoli, e identificare i 
fattori che possono influenzare le dimensioni collettive che determinano la qualità della 
vita in una comunità, rendere disponibili informazioni e quadri di sintesi per ammini-
stratori pubblici, organizzazioni impegnate nell’arena civica, cittadini... imprese (attori 
rilevanti e determinanti)?
Realizzare una ricerca-intervento, con l’apporto di diversi soggetti per rendere disponi-
bile una prospettiva comprensiva e condivisa dei problemi sociali, economici, ambientali, 
relazionali è l’idea alla base del bilancio sociale territoriale (BST). Si tratta di rendere 
visibili problemi e possibilità di azione. Richiamarsi a riferimenti sufficientemente rico-
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nosciuti agevola lo sviluppo di politiche, progetti e azioni concrete e rafforza la capacità 
di un territorio di assumere impegni responsabili.
L’azione di ricerca “Bilancio sociale territoriale per leggere la qualità della vita nel terri-
torio di Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Sesto S. Giovanni” è uno degli interventi 
decisi dai laboratori territoriali del secondo Equal promosso da Agenzia di Cittadinanza31 
per ragionare di RS territoriale.
Il focus di questo articolo verte sull’apporto che momenti di formazione possono of-
frire nel processo di elaborazione del BST. L’intento è di sondare quale possa essere il 
ruolo della formazione nei processi tesi a sviluppare conoscenze per impostare politiche 
e interventi sociali. Dopo una descrizione introduttiva del lavoro in corso e dei risultati 
attesi, l’articolo considera le attività di formazione promosse nella ricerca-intervento e si 
chiude con alcune considerazioni su come i contesti di apprendimento possano alimen-
tare ricerche generative e promuovere idee di RS in forma di processi che disegnano e 
comunicano criticità e possibilità.

Il bilancio sociale territoriale

Un’azione, diversi attori
Promossa dall’Equal Agenzia di Cittadinanza, l’azione per realizzare il BST coinvolge di-
versi attori locali. Il gruppo di lavoro è composto da:
■ componenti della direzione dell’Equal e dei laboratori del Nord Milano e del territorio 

di Rho, dove è in corso una seconda sperimentazione di BST;
■ rappresentanti e ricercatori della Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) 

della provincia di Milano;
■ rappresentanti e ricercatori del Consorzio Solidarietà Carcere (CSC) di Milano, con il 

compito di coordinare l’intera azione di rendicontazione sociale territoriale;
■ referenti delle amministrazioni comunali di Cinisello Balsamo (Ufficio del Piano So-

ciale di Zona), Cologno Monzese (Ufficio Pace, Settore Cultura), Sesto S. Giovanni 
(Ufficio Progetti dei Servizi alla Persona).

Il BST è oggetto di ricerche italiane ed europee. Le sperimentazioni di Cinisello, Cologno 
e Sesto e la contemporanea esperienza avviata nel rhodense sono inserite in una ricerca 
europea sulla RS territoriale.

Un’idea composita
Passando in rassegna i componenti dell’espressione bilancio sociale territoriale proviamo 
a vagliare il significato complessivo che si determina dall’accostamento di questi diversi 
termini.
■ Bilancio. Redigere un bilancio è ricapitolare le attività di un dato sistema mediante 

variabili economiche per evidenziare vantaggi, esprimere relazioni e rendere possibili 
valutazioni. Fare un bilancio allude all’azione del ponderare gli elementi a favore e 
quelli contro, ma anche quali meccanismi li determinano (redigere un bilancio è pro-
durre una particolare conoscenza sul sistema esaminato).

■ Sociale. L’accezione con cui viene adoperato l’aggettivo sociale deve essere esplicita-
ta: è in corso un bilancio delle politiche, servizi e interventi sociali, cioè delle azioni? 
Ci si riferisce ai problemi sociali? O piuttosto a fenomeni che impattano sulla società 
nel suo complesso, siano essi sociali, economici, ambientali, o di altra natura?

■ Territoriale. Intendiamo il territorio come spazio identificato da alcune caratteristiche 
comuni (Trigilia, 2005). Il Laboratorio Nord Milano insiste sui comuni di Cinisello, Co-
logno, Sesto: quali sono dunque le caratteristiche condivise? Intanto la collocazione 
geografica nella prima cintura milanese a nord di Milano; negli anni cinquanta e 

31  Per conoscere i versanti di lavoro promossi dal progetto, gli attori impegnati, e per approfondire il tema del bilancio sociale 
territoriale segnaliamo il sito www.agenziadicittadinanza.it/equal2
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sessanta del secolo scorso l’espansione demografica e urbana dovuta alle migrazioni 
interne; i processi di deindustrializzazione nei decenni passati e l’attuale riqualifica-
zione urbana: tutti fenomeni che indicano somiglianze e contribuiscono a consolidare 
connessioni anche attraverso politiche unitarie (fra le altre, un centro di formazione 
professionale comune). Naturalmente insieme a fattori identificativi e coesivi - fra 
questi l’appartenenza a uno stesso distretto della ASL - vi sono tratti differenziali, ad 
esempio i tre comuni appartengono a due diversi ambiti territoriali sociali che svilup-
pano politiche sociali a partire da due pianificazioni differenti.

■ Bilancio sociale territoriale. Come capire cosa sta accadendo in un territorio? Il BST è uno 
strumento per ricapitolare e proporre a considerazioni multiprospettiche risultati sociali, 
economici e ambientali che un territorio e i suoi attori esprimono, le criticità in evolu-
zione, le possibili aree di assunzione di responsabilità condivisa. L’espressione “bilancio 
sociale territoriale” sembra esprimere un’intenzione valutativa di criticità e risultati che 
si manifestano in un determinato territorio in relazione a molteplici aspetti. Stabilire 
quali dimensioni indagare, precisare il campo di ricerca è essenziale. Così come è oppor-
tuno - senza incorrere in distinzioni teoriche - indicare se “sociale” indica quanto ricade 
(tradizionalmente) sotto le politiche sociali o se è impiegato in una accezione ampia e 
comprensiva; in questo senso, secondo alcuni, è più opportuno impiegare il termine 
“bilancio di sostenibilità (socio-economico-ambientale) territoriale” (Gatti, 2005).

Tre ipotesi
Alla ricerca di traduzioni in attività realizzabili dell’idea di BST, nell’ambito di questa 
prima sperimentazione, in sede di progettazione di massima sono state formulate tre 
ipotesi. La prima propone uno sguardo panoramico, mirando a costruire un sintetico pa-
niere di indicatori rilevanti, che permettano di identificare le aree sensibili. L’obiettivo è 
rappresentare elementi di criticità e possibili azioni in relazione alle dimensioni collettive 
di qualità della vita. La seconda restringe il campo, prevedendo di approfondire speci-
fiche questioni di rilevanza territoriale sulle quali convergono le preoccupazioni degli 
attori locali. L’obiettivo è cogliere dinamiche e proporre progetti di intervento elaborati 
attraverso molteplici apporti. Fra le questioni proposte vi sono: lo stato dei diritti di 
cittadinanza, l’attenzione concreta alle pari opportunità, il ruolo e l’efficacia della co-
municazione sociale, la rispondenza delle politiche giovanili. La terza proposta di BST è 
orientata a leggere i fattori che favoriscono o ostacolano la coesione locale, le possibilità 
di sviluppare connessioni operative o politiche integrate, valutando ad esempio il funzio-
namento delle reti formali o informali attive in quel dato contesto territoriale.
L’atteggiamento progettuale considera dunque il BST un’opportunità riflessiva, ma non 
la sola. Diversi gli ambiti in cui a tema vengono poste le questioni sociali, diverse le oc-
casioni per collegare politiche per lo sviluppo economico e per l’inclusione, da tempo 
avviate forme strutturate per discutere le questioni ambientali e formulare progetti di 
trasformazione urbana (si pensi soltanto ai processi di Agenda 21 in corso in molti co-
muni). Sarebbe dunque ingenuo immaginare il BST come il luogo che riconduce ad unità 
diverse arene progettuali. È più sensato immaginare il BST come una fra le occasioni di 
apprendimento collettivo che prova ad avvicinare le sollecitazioni che provengono dai 
differenti laboratori in realizzazione. Nell’ipotesi che il BST voglia restituire una sintetica 
rappresentazione di alcuni punti di pressione relativi alle dimensioni collettive di qualità 
della vita, può essere uno spazio di raccordo fra azioni diverse, proponendosi come espe-
rimento ricompositivo che propone a cittadini, organizzazioni e istituzioni di interrogarsi 
sullo stato e sulle prospettive della loro comunità.
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Le fasi di lavoro del progetto di costruzione del BST nel Nord Milano

Inverno-primavera 2006 Progettazione 
dell’azione

-  Defi nizione delle coordinate progettuali in relazione 
alle diverse azioni previste dal secondo Equal 

-  Identifi cazione dei territori dove realizzare interventi 
di sensibilizzazione e sperimentazioni 

-  Defi nizione dei progetti esecutivi di sperimentazione

Estate-autunno 2006 Attività di 
ricerca-intervento

-  Defi nizione delle coordinate di ricerca e delle 
dimensioni da indagare 

-  Seminari e workshop per articolare la ricerca 
e raccogliere dati sulle aree identifi cate 

-  Redazione del rapporto di BST 
-  Elaborazione di una rifl essione metodologica

Inverno-primavera 2007 Comunicazione 
del BST

-  Workshop territoriali di approfondimento 
-  Pubblicazione del BST 
-  Presentazioni e confronti fra attori sociali

Quali dimensioni indagare per leggere criticità, risultati e progettare 
interventi condivisi?
La qualità della vita è un costrutto sul quale è opportuno confrontarsi. Nel progetto si 
è assunto lo sguardo delle comunità e non quello degli individui o delle famiglie: siamo 
alla ricerca di segnali che ci permettano di considerare dimensioni collettive di qualità 
della vita. Le dimensioni, le sottodimensioni e gli indicatori sono in via di definizione. 
L’impianto della ricerca-intervento prevede che per ciascuna dimensione da indagare 
venga organizzato un laboratorio di confronto con interlocutori portatori di conoscen-
ze interessati a porre in evidenza questioni e risultati e a sviluppare un confronto sugli 
specifici temi in esame.
In ogni seminario si incontrano diversi soggetti, che sono impegnati in posizioni profes-
sionali e organizzative differenti, sul tema in questione; mediante il confronto si mira a 
far emergere i segnali cui prestare attenzione, che vengono quindi indagati raccoglien-
do informazioni direttamente dai partecipanti, o per loro tramite da fonti organizzative 
ulteriori, per confrontarle con informazioni più generali attinte o rielaborate da fonti 
ufficiali (ISTAT, OECD, ricerche, banche dati ecc.).

Le dimensioni da indagare: un’ipotesi

Dimensioni Sottodimensioni
Governance 1. Partecipazione

Società 2. Casa 
3. Biblioteche e cultura 
4. Scuola 
5. Politiche giovanili 
6. Associazioni

Lavoro, economia, inclusione 7. Imprese 
8. Lavoro 
9. Inclusione socio-lavorativa 
10. Formazione 
11. Responsabilità sociale di impresa

Ambiente 12. Verde pubblico 
13. Mobilità 
14. Educazione al consumo 
15. Energia

Connessioni e capitale sociale 16. Reti formalizzate 
17. Progetti sperimentali 
18. Ricerche realizzate 
19. Collaborazioni pubblico-privato-privato sociale 
20. Progetti sviluppo urbanistico
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Risultati prefigurati
La realizzazione del BST è in corso. Quali risultati sono impegnati a produrre i compo-
nenti del laboratorio del Nord Milano? 
Dal punto di vista del processo di lavoro, come si è detto, l’obiettivo è condurre un’attivi-
tà di ricerca con l’apporto di diversi soggetti. Un’esplorazione che non si concluda con la 
redazione di un rapporto di ricerca, ma che utilizzi il report per incontrare - in momenti 
ad hoc o a margine di occasioni allestite per altro - cittadini, esponenti di associazioni, 
responsabili di istituzioni pubbliche, per promuovere il confronto su problemi sociali. Le 
presentazioni intendono suscitare ulteriori letture che possano aiutare i decisori e più in 
generale i cittadini a porre attenzione alle criticità e alle possibili azioni da intraprendere.

Gli obiettivi

Processo

partecipato, sostenibile

-  che attivi risorse ideative, conoscitive e relazionali degli attori 
coinvolti

-  che sia collegabile ad altre attività in corso 
-  che sia sostenibile determinando contenuti carichi aggiuntivi di lavoro 

di confronto e apprendimento
-  che generi opportunità di apprendimento per chi lo intraprende
-  che si strutturi in forma di scambio, co-progettazione e 

collaborazione fra gruppi impegnati nel territorio

Pubblicazioni

report leggibile e breve

-  utile per i decisori pubblici: giunte, consigli comunali, di quartiere, 
di istituto ecc. 

-  utile per responsabili di organizzazioni pubbliche, private, sociali ecc. 
-  utile per i cittadini (potrebbe essere ripreso dai media)

documento metodologico

-  che possa essere considerato nei laboratori territoriali del 
secondo Equal di Agenzia di Cittadinanza che vogliano 
sperimentare forme di BST 

-  che possa essere proposto al dibattito nella comunità dei 
ricercatori sociali

Dal punto di vista della produzione di testi, due i prodotti ai quali si sta lavorando: un 
rapporto di ricerca composto da fascicoli (uno per ciascuna dimensione considerata) e 
una nota metodologica. Una sintesi delle considerazioni emerse dagli incontri potrà es-
sere restituita ai diversi attori coinvolti.
Dal punto di vista degli apprendimenti, la sperimentazione avrà raggiunto un buon risul-
tato se descriverà dinamiche sociali, economiche e ambientali individuando alcuni indi-
catori che permettano di rappresentare l’evoluzione dei fenomeni nel territorio; renderà 
disponibili informazioni di sintesi; sperimenterà una ricerca partecipata che alimenti il 
dibattito in sedi istituzionali o informali.

Promuovere partecipazione e sviluppare conoscenze sociali
Nella costruzione del BST che ruolo può svolgere la formazione? Tutto sommato è pre-
figurabile che un processo di ricerca-intervento possa attivare momenti formativi, non 
necessariamente trasmissivi, da proporre ai soggetti che verranno coinvolti. Ma che 
obiettivi hanno gli apprendimenti che si perseguono? E che senso ha spostare l’accento 
dalla formazione all’apprendimento? Un BST è in fondo la porzione emersa di flussi di 
conoscenze, una sorta di mappa delle minacce e delle azioni praticabili. Ma una mappa 
sociale viene disegnata se vi sono competenze per affrontare la complessità ipertestuale 
del reale, competenze in grado di intendersi.
Un progetto è dunque un gruppo di lavoro che si costituisce come organizzazione tempo-
ranea con obiettivi, interessi e assetti in parte assegnati e in parte negoziabili. La forma-
zione può facilitare l’apertura di canali di comunicazione, mettere a disposizione referenti 
comuni. Se consideriamo le condizioni facilitanti per l’apprendimento organizzativo pro-
poste da Vino (2001) possiamo verificarne in qualche modo la presenza e le criticità (vd. 
Tabella a p. 48).



48 - Voci sul campo Voci sul campo

Il progetto e le condizioni che facilitano l’apprendimento organizzativo

Fattore facilitante Aspetti qualifi canti Condizioni presenti nel progetto

In
di

vi
du

al
i Molteplicità 

di contatti

Al crescere dei punti 
di contatto tra interno 
ed esterno crescono le 
possibilità di rifl essione

Il lavoro di ricerca intervento, sia per l’accento sulla 
partecipazione, sia per il carattere esplorativo, sia - ancora 
- per la pluralità di laboratori che attiva, assicura ai 
membri del gruppo di lavoro una pluralità di contatti

Pluriappartenenze

Appartenenza dei membri 
del gruppo di lavoro a 
diverse organizzazioni o 
comunità professionali

Nel progetto i componenti del gruppo di lavoro, dei 
seminari e dei workshop provengono da diverse 
organizzazioni, pubbliche e private, che operano su 
tematiche comuni con competenze professionali differenti

O
rg

an
iz

za
ti

vi

Partecipazione 
a reti

La partecipazione a reti 
organizzative, agenzie o 
istituzioni è una risorsa per 
le molteplici sollecitazioni e 
la varietà di conoscenze

L’organizzazione che promuove il progetto è una 
rete formalizzata fra istituzioni pubbliche territoriali, 
organizzazioni di terzo settore, agenzie di rappresentanza, 
organizzazioni di tutela

Valutazione

Valutare a partire dai differenti 
punti di vista presenti, anche 
servendosi di modalità 
strutturate di raccolta di 
informazioni chiave

L’impianto complessivo del BST viene progressivamente 
valutato, con l’apporto dei partecipanti ai momenti di 
lavoro e formazione

Difficoltà
Segnaliamo alcune difficoltà:
■ a fronte di un elevato numero di contatti, appartenenze e ruoli, ci troviamo in pre-

senza di una debole struttura organizzativa (un gruppo di progetto). Mancherebbe 
dunque un sostrato stabile, anche se è forse opportuno considerare che l’organizza-
zione che promuove l’azione sul BST è alla sua seconda triennalità ed è articolata e 
strutturata. Semmai alcuni ostacoli nascono dai vincoli determinati dall’Unione Euro-
pea, che fissa prassi operative difficilmente negoziabili;

■ riconoscere di essere portatori di conoscenze e di esperienze significative: spesso i 
partecipanti ai momenti di formazione manifestano deboli riconoscimenti e valoriz-
zazioni delle conoscenze che posseggono: i saperi significativi, che contano, utili a 
elaborare il bilancio sociale sono là fuori in giacimenti da scoprire (ricerche, banche 
dati) o in possesso di esperti acclarati (accademici).

Il punto non è soltanto valorizzare la formazione come scambio ed emersione di infor-
mazioni utili, ma segnalare le diverse occasioni formative contenute nelle attività labo-
ratoriali di progettazione, ricerca e valutazione, e attribuire a queste attività valenze 
intrinsecamente formative. Per fare ciò è sembrato necessario riservare nei diversi mo-
menti seminariali la possibilità di soffermarsi a riconsiderare le attività svolte.
Da alcuni è stato sottolineato che affidarsi completamente alla formazione tra pari com-
porta rischi di autoreferenzialità. In effetti l’ipotesi che dati e informazioni provenga-
no esclusivamente dai partecipanti può far temere parzialità di punti di vista. Questo 
nell’ipotesi che le persone non siano in grado di collegare gli elementi che ritengono 
rilevanti alle questioni che sono in discussione, che non si attivino sguardi riflessivi che ri-
considerano i dati utilizzati per esprimere interpretazioni, che non vi sia spirito critico in 
un gruppo - in particolare se composito - e la capacità di ricercare informazioni ulteriori a 
complemento. Il problema, come già detto, è semmai opposto: quello di non dare valore 
a quanto si sa, alle proprie esperienze, ai propri pensieri, ai segnali che si presentano 
come costanti. In ogni caso l’ipotesi formativa adottata per attivare seminari e workshop 
previsti dall’azione sul BST considera i rischi (eventuali) dell’autoreferenzialità, immagina 
di favorire il riconoscimento di saperi presenti per socializzarli e renderli disponibili al-
l’uso, ma considera anche il fondamentale apporto di quadri concettuali consolidati.
Nella costruzione del BST si è deciso di tenere conto di alcune fonti di orientamento per 
evitare l’autoreferenzialità (vd. Tabella a p. 49).
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Le fonti di orientamento

Fonti Possibili contenuti

Progetto Equal Agenzia di Cittadinanza
- Mandato progettuale originario
- Stratifi cazioni di domane e ipotesi costruite nei diversi incontri 
  di defi nizione del progetto

Esperienze degli attori coinvolti - Documentazioni della amministrazioni
- Materiali di altri attori- Interviste o incontri ad hoc

Pubblicazioni - Sitografi a 
- Bibliografi a

Linee guida - Formez (2005) 
- GRI (in costruzione)

Esperienze - Sperimentazioni in corso a livello europeo 
- Report, resoconti e bilanci sociali relativi o di area

Laboratori di formazione e ricerca
- Seminari 
- Workshop 
- Attività di ricerca e raccolta di dati e informazioni

In questa sede il nostro interesse è rivolto all’ultimo punto della tabella, al contributo cioè 
che momenti di formazione forniscono nel determinare le possibilità di avanzamento del-
la ricerca identificando piste significative per gli attori coinvolti, che metodi di indagine 
possono anche non considerare. La struttura del rendiconto sociale territoriale non è stata 
pre-definita, ma costruita e modulata al procedere degli incontri: la formazione da un lato 
mirava a rendere disponibili le conoscenze progressivamente sviluppate, dall’altro mirava 
a integrare nuove osservazioni messe a disposizione dai partecipanti agli incontri.
Ecco che in qualche modo si chiarisce il senso della partecipazione: si tratta di mettere 
a disposizione, di partecipare i propri punti di vista, le esperienze, le conoscenze e i dati 
disponibili che possono essere utilizzati; si tratta di prendere parte a un lavoro di analisi 
e rielaborazione che colleghi le informazioni in rappresentazioni di senso fondate; si 
tratta di confrontare gli apprendimenti con le ipotesi e gli orientamenti che il dibattito 
e la ricerca vanno sviluppando; si tratta di rendere accessibili interpretazioni e riflessioni 
ad altri interlocutori, e con queste ragionare per produrre proposte interessanti e soste-
nibili (emotivamente, socialmente, ma anche economicamente).
La proposta di formazione che il laboratorio sta provando a sperimentare prevede la va-
lorizzazione delle conoscenze portate dai partecipanti (di qui l’invito a costituire gruppi 
compositi su ciascun tema da scandagliare), il confronto con lo stato della riflessione (evi-
tando sia di assumere per buone le proposte sia di screditarle a priori), la raccolta di dati 
e informazioni locali e (se possibile) generali per poter realizzare confronti, la stesura di 
quanto emerge dal lavoro di ricerca, la presentazione e la discussione dei quadri di sintesi 
prodotti. La formazione non è facilmente districabile dalle attività di ricerca, e senza una 
formazione coesistente, la stessa attività di ricerca costituirebbe una sezione a sé.
I processi di formazione e apprendimento che si vanno sviluppando nel corso della ri-
cerca per produrre il BST sono però anche un fattore critico. Si tratta di attività che per 
innescare momenti di informazione e di condivisione delle conoscenze devono attrar-
re rappresentanti di interessi diversi, evitando - per la natura e le finalità della ricerca 
- impostazioni trasmissive, sia perché non esistono saperi forti da veicolare, sia perché 
questa logica paralizzerebbe o curverebbe la ricerca verso forme tradizionali: dalla ricer-
ca dei problemi di quel territorio si traslerebbe verso la raccolta estesa ed estenuante 
di dati. Ciò non significa naturalmente non dialogare con approcci di ricerca più diffusi 
e consolidati, non servirsi di metodologie e tecniche tradizionali e utilizzare i dati e le 
informazioni già disponibili.
Lo sviluppo di conoscenze è un fattore determinante per produrre rappresentazioni di 
senso condivise, per far crescere l’attenzione verso aree critiche che chiedono ricono-
scimenti, per assumere comportamenti responsabili e orientare investimenti mirati. È a 
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partire dalle modalità conoscitive e di scambio di saperi e conoscenze che si determinano 
possibilità di intervento sulle priorità. L’intenzione di costruire azioni per estendere la RS 
territoriale sollecita l’incontro tra questioni generali di riferimento e conoscenze localiz-
zate frutto di ricognizioni e approfondimenti e dell’apporto di diversi interlocutori. La 
formazione è una risorsa se supera la descrizione piuttosto riduttiva che priorità e pro-
poste scaturiscano dall’interazione fra interessi di diversi portatori, per considerare che 
attraverso la formazione è possibile avvicinare saperi, punti di vista, interessi certo, ma 
anche preoccupazioni, idee, fatiche, desideri, attese, esperienze (molto di più insomma 
della logica utilitaristica insita nel concetto di stakeholder), con l’obiettivo di costruire 
conoscenze comuni e progetti riconosciuti socialmente.
Promuovere partecipazione per sviluppare conoscenze sociali. Sviluppare conoscenze so-
ciali per promuovere partecipazione. Occasioni di formazione attiva possono dare un 
contributo non marginale nel processo di ricerca-intervento per redigere il BST, a condi-
zione che siano sostenute da una idea di formazione meno tradizionale.

 

Strumenti



Strumenti
Approcci a confronto

Paolo Rossi

La scelta degli strumenti di RS da illustrare riflette l’eterogeneità degli approcci e 
delle interpretazioni che sottendono il concetto stesso di RS. L’utilizzo del termi-
ne “strumenti” è già di per sé emblematico delle contraddizioni nelle quali que-
sta riflessione si va a inserire. Infatti, da un lato il termine “strumento” richiama 
alla mente l’idea di una tecnologia, attraverso la quale mettere in pratica il con-
cetto di RS. D’altro lato, non tutti gli strumenti che vengono generalmente in-
dicati nelle riflessioni sulla RS (e sulla RSI) hanno un’immediata proiezione ope-
rativa: si pensi, per esempio, a un documento come il Libro Verde pubblicato 
dalla Commissione Europea, che confeziona una serie di linee guida per la RS sen-
za però fornire alcuna indicazione operativa per la loro messa in opera. Nonostan-
te ciò, il Libro Verde rimane un riferimento immancabile tra gli strumenti di RS.
A questo primo elemento di “confusione”, si aggiunga il fatto che gli strumenti sono 
- inevitabilmente - molto differenziati e assolvono a compiti assai diversi (dato che 
rispondono a esigenze altrettanto diverse e talvolta contrapposte). Si possono dunque 
rintracciare strumenti che hanno una più spiccata valenza gestionale (come AA1000, 
GRI, GBS), e strumenti che enfatizzano invece la dimensione regolativa della RS (come 
SA8000, ISO 26000). La funzione di uno strumento incide d’altro canto sul significato 
che si attribuisce alla RS e sulla sua collocazione nelle strategie di un’organizzazione.
Infine, occorre considerare un ulteriore elemento di distinzione: l’ampiezza degli stru-
menti. Vi sono strumenti che hanno una portata relativamente circoscritta (il protocollo 
GBS mira essenzialmente a definire le procedure per la stesura di un bilancio sociale) e 
strumenti che, al contrario, intervengono in maniera più ampia e radicale sulle politi-
che di un’organizzazione (come, ad esempio, il protocollo Q-RES o il modello EFQM).
A queste distinzioni e puntualizzazioni potrebbero aggiungersene molte altre. L’inten-
to di questa premessa non è però esaurire i (tanti) possibili elementi di distinzione e 
classificazione degli strumenti di RS, bensì fare luce su una serie di problematiche che, 
se trascurate, potrebbero diventare fonte di confusione ed equivoci. Ciò per dare un 
senso sia all’accostamento di strumenti diversi, sia alla scelta di includere alcuni stru-
menti ed escluderne - necessariamente - altri che, per altri versi, meriterebbero pari 
considerazione. Ma, si ripete, senza mirare a esaurire e completare l’articolato mosaico 
della RS e dei suoi strumenti.

Libro Verde sulla RSI
Pubblicato dalla Commissione Europea nel 2001, fornisce una serie di indicazioni per la 
messa in opera, da parte delle imprese, del concetto di RSI.
La pubblicazione del documento ha avuto un forte impatto nel dibattito internazionale 
(soprattutto in Europa) sulla responsabilità. In primo luogo, perché rappresenta la voce 
ufficiale della Commissione Europea che, attraverso di esso, ha inteso lanciare un forte 
segnale di attenzione e sensibilità verso questo argomento. In secondo luogo, perché il 
documento ha fornito una serie di riferimenti concettuali nonché politici che, nel corso 
degli anni, sono divenuti riferimenti convenzionali e quasi obbligati per chiunque si inol-
tri in una riflessione sulla RS. In questo senso, è significativa la diffusione ottenuta dalla 
definizione di RSI fornita nel documento.
Il Libro Verde ha un contenuto essenzialmente teorico, che si espleta nella presentazione 
di alcuni spunti di riflessione sul valore della RSI, sull’utilità della sua applicazione e sui 
benefici che se ne possono trarre anche in termini imprenditoriali. Nel documento ven-
gono inoltre illustrati i vari ambiti dell’attività di un’impresa che possono essere oggetto 
di politiche di RSI, nonché le varie tematiche e problematiche che si possono leggere e 
sviluppare in un’ottica di RS.
Il pregio principale del documento sta nella forte attenzione che è riuscito a catalizzare 
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intorno al tema della RSI. Esso presenta tuttavia alcuni elementi che potremo confi-
gurare come limiti: da un lato, il testo è piuttosto enfatico nell’evidenziare i vantaggi 
che l’impegno nella RSI può offrire a imprese e organizzazioni di vario genere; dall’al-
tro, non vengono prospettate soluzioni operative per affrontare le varie problematiche 
che vengono sollevate. Si tratta comunque di “limiti consapevoli” del testo, che è stato 
pubblicato per incentivare una riflessione generalizzata sulla RSI e non per porsi come 
manuale operativo.

Global Reporting Initiative
La GRI è un’istituzione indipendente, frutto di un’iniziativa multistakeholder, che ha come 
scopo la definizione di linee guida per la rendicontazione sociale e ambientale. Ha sede ad 
Amsterdam ma opera a livello internazionale, con una forte presenza in Europa.
Da un punto di vista teorico e strategico, il lavoro della GRI parte dal concetto di tri-
ple bottom line: una rendicontazione tripartita che include rendicontazione economica, 
sociale ed ambientale in un unico processo e, in prospettiva, in un unico documento. 
L’obiettivo è dunque quello di fornire criteri operativi per la stesura di un bilancio di so-
stenibilità che includa riferimenti a questioni sociali e ambientali.
In termini metodologici, la GRI opera su due fronti: da un lato, diffondere a livello inter-
nazionale le linee guida, rendendole omogenee anche al fine di consentire una compa-
razione dei vari documenti; dall’altro, estendere gli ambiti settoriali a cui appartengono 
le organizzazioni che possono fare ricorso alle linee guida.
Questo secondo punto è particolarmente significativo. Infatti, la GRI riconosce che le 
ricadute ambientali di un’impresa che opera, per esempio, nel settore chimico sono assai 
differenti rispetto a quelle di un’impresa impegnata nel settore dei servizi. Per ovviare a 
tali situazioni, la struttura delle linee guida GRI segue una logica modulare: al cuore del-
l’impianto metodologico stanno una serie di riferimenti comuni, che riguardano alcuni 
aspetti generali delle implicazioni sociali e ambientali di un’organizzazioni. Accanto ad 
essi sono stati predisposti dei moduli specifici per settori imprenditoriali diversi. Questi 
moduli sono comunque aggiuntivi e non sostituiscono il set di linee guida primario.
Le linee guida GRI (Sustainability Reporting Guidelines, giunte alla terza “generazione”) rap-
presentano un protocollo che imprese e organizzazioni possono adottare volontariamente. 
Non è prevista alcuna certificazione dell’utilizzo di queste linee guida, né è predisposto un 
sistema di verifica sul loro corretto utilizzo; quest’ultimo compito è eventualmente delegato 
a società di consulenza che garantiscono e attestano una corretta utilizzazione delle linee 
guida da parte di un’impresa nella stesura del proprio bilancio di sostenibilità.
Le linee guida GRI sono divenute in questi ultimi anni uno strumento piuttosto diffuso 
nella stesura di bilanci sociali, nonché un punto di riferimento nella definizione degli 
indicatori per la valutazione dell’impatto sociale e ambientale di un’organizzazione. In 
questo senso, è risultata piuttosto importante la scelta di tradurre in più lingue sia il set 
di linee guida principali, sia i moduli settoriali. 
Al momento GRI è uno strumento piuttosto completo, che intreccia trasversalmente di-
versi ambiti e sostanzialmente esaustivo nelle problematiche coperte. L’attenzione per 
rendicontazioni attente allo sviluppo sostenibile va estendendosi dalle multinazionali a 
enti pubblici, organizzazioni sociali e piccole e medie imprese.

AA1000
AA1000 è un protocollo per la realizzazione di processi di rendicontazione sviluppato da 
AccountAbility, un’organizzazione non profit fondata nel 1995 in Gran Bretagna. L’idea 
di fondo di AccountAbility è di studiare e sviluppare i percorsi di interazione tra orga-
nizzazioni e stakeholder, al fine di promuovere processi di rendicontazione partecipati. 
AA1000 è dunque una metodologia che privilegia l’analisi delle dinamiche processuali di 
relazione tra organizzazione e stakeholder, fornendo un quadro di passaggi e procedure 
per la realizzazione di un percorso effettivamente partecipato.
Non vi sono pertanto indicazioni prescrittive rispetto ai contenuti che un processo di ren-
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dicontazione deve fornire; inoltre, AA1000 è un percorso che non è orientato esclusiva-
mente alla produzione di un report, ma che intende favorire un confronto più integrato 
e strategico tra un’impresa e i propri stakeholder.
In sostanza, il modello predisposto da AA1000 si snoda in quattro fasi sequenziali: plan-
ning, accounting, auditing, reporting. A loro volta, queste fasi sono comprese in due 
macro-passaggi, denominati rispettivamente stakeholder engagement ed embedding. 
Essi indicano che ogni fase deve seguire particolari criteri per vedere effettivamente la 
partecipazione degli stakeholder e che, inoltre, ogni fase deve integrarsi in una strategia 
organizzativa complessiva.
Il protocollo AA1000, che non si configura né come certificazione né come linea guida 
di contenuto, si presta dunque ad accompagnare percorsi di rendicontazione costruiti 
già mediante il ricorso ad altre metodologie (come per esempio quelle proposte dalla 
GRI). Infatti, AA1000 costituisce una sorta di griglia metodologica relativa al processo di 
interazione tra organizzazione e stakeholder, senza però specificare il contenuto e gli 
esiti del processo. Quest’ultimo punto rappresenta per molti versi il limite principale di 
AA1000, che non offre spunti sostanziali nell’analisi dei percorsi di RS.

SA8000
SA8000 è il nome della certificazione di qualità sociale sviluppata da SAI (Social Accountabi-
lity International). SA8000 si concentra sulle questioni legate alle condizioni di lavoro e alla 
sicurezza dei lavoratori e segue una logica di continuità tra impresa e catena di fornitori: 
l’impresa che intende certificarsi SA8000 deve garantire il rispetto delle norme previste dalla 
normativa non solo per i propri stabilimenti, ma anche per quelli dei propri fornitori.
La definizione delle norme SA8000 si basa su una serie di riferimenti: le norme previste 
dall’International Labour Organization, la Dichiarazione universale dei diritti umani e la 
convenzione ONU sui diritti dei bambini.
Il percorso di certificazione prevede che le organizzazioni siano assistite nella fase di prepa-
razione da un esperto indipendente; la certificazione viene invece rilasciata da un auditor 
accreditato direttamente da SAI. L’accreditamento garantisce che gli auditor possiedano le 
competenze e le capacità necessarie per la verifica dei requisiti e l’analisi delle condizioni 
vincolanti al fine della certificazione. I nomi delle organizzazioni che ottengono la certi-
ficazione SA8000 sono pubblicati nel sito web di SAI; l’ottenimento della certificazione 
SA8000 viene dunque resa di pubblico dominio, sia per una questione di promozione e 
pubblicità, sia per esigenze di trasparenza e verifica della certificazione stessa.
La certificazione SA8000 è costruita attorno a una serie di indicatori raggruppati in nove 
categorie tematiche: lavoro minorile; lavoro coatto; salute e sicurezza; libertà di associa-
zione e diritto alla contrattazione collettiva; discriminazione; disciplina; orario di lavoro; 
compenso; sistemi di gestione.
Le organizzazioni che attualmente sono certificate SA8000 sono più di mille. Esse hanno 
una provenienza geografica piuttosto ampia, in quanto spaziano su tutti i continenti. È 
interessante notare come l’Italia sia il paese che può vantare il più alto numero di orga-
nizzazioni certificate SA8000 (395, il 38,05% del totale).
In sintesi, SA8000 è una certificazione che offre degli spunti conoscitivi interessanti sul 
comportamento di un’organizzazione. La lacuna, se così si può definire, di tale strumen-
to sta nella sua focalizzazione esclusiva sugli aspetti legati alle condizioni lavorative: 
molti altri aspetti e risvolti della RS risultano così esclusi dal “raggio d’azione” di questa 
certificazione.

ISO 26000
ISO sta predisponendo uno standard specifico per la RS, che assumerà la denominazione 
ISO 26000. È bene segnalare che lo standard ISO 26000 non si tramuterà in un protocollo 
di certificazione, ma si limiterà a fornire delle linee guida sul tema. Non saranno quindi 
previste certificazioni da parte di enti terzi.
Nella presentazione di questa iniziativa ISO evidenzia come la RS sia uno dei temi scot-
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tanti della modernizzazione, in quanto le pressioni che la società civile esercita sulle 
imprese per avere maggiori informazioni sul loro comportamento (rispetto a questioni 
sociali, etiche e ambientali) sono sempre maggiori. È poi interessante notare come ISO 
parli espressamente di RS, invece che di RSI: l’eliminazione della lettera I (C, in inglese: 
corporate) dall’acronimo sta a significare l’intenzione di sviluppare un approccio che sia 
fruibile da organizzazioni di tipo differente, e non solo dalle imprese private.
Il protocollo ISO 26000, la cui pubblicazione è prevista per il 2008, conterrà indicazioni 
circa il quadro normativo e principi base della RS; le tecniche per il coinvolgimento degli 
stakeholder; i sistemi e i processi per definire in modo operativo impegni, obiettivi e 
risultati di approcci di RS; le tecniche per verificare il rispetto degli impegni presi in ma-
teria di RS e le tecniche per la rendicontazione e la comunicazione al pubblico.
Il processo di definizione e stesura del protocollo prevede la convocazione periodica 
di un tavolo multistakeholder, al quale partecipano rappresentanti di sei categorie di 
soggetti potenzialmente interessati al tema: imprese, governi, consumatori, lavoratori, 
ONG, centri e istituti di ricerca.
Per il momento non è possibile fornire una valutazione del progetto ISO 26000, in quan-
to i dati a disposizione sono piuttosto limitati. Questa norma è stata oggetto di alcune 
critiche pregiudiziali, associate generalmente all’approccio tipico di ISO: un forte carat-
tere prescrittivo e normativo. Tuttavia, l’intenzione di non trasformare ISO 26000 in una 
certificazione attenua sensibilmente tale rischio.

Gruppo di studio per il Bilancio Sociale
GBS è un’associazione per la ricerca scientifica sul bilancio sociale, che ha definito e pro-
mosso l’omonima metodologia di stesura del bilancio sociale. Tale metodologia viene 
presentata nel 2001 e si afferma in Italia come la metodologia di riferimento per la ste-
sura di un bilancio sociale.
L’associazione GBS è composta da professori universitari, membri di enti di ricerca e al-
cuni rappresentanti di imprese. Al momento della sua fondazione, l’associazione si pone 
l’obiettivo di definire una metodologia che sintetizzi le varie modalità di stesura di un 
bilancio sociale presenti in Italia. Come si è detto, questo obiettivo viene raggiunto nel 
2001, quando vengono pubblicati i “principi di redazione del bilancio sociale”. Questa 
metodologia prevede che il bilancio sociale consti di tre sezioni principali: identità azien-
dale; produzione e distribuzione del valore aggiunto; relazione sociale. Per ciascuna del-
le tre sezioni vengono indicati i dati che si devono produrre. Un’enfasi notevole viene 
attribuita alla seconda sezione, nella quale si ha un calcolo ragionieristico delle dina-
miche di produzione del valore aggiunto e quindi della sua redistribuzione ai diversi 
stakeholder aziendali.
Uno degli obiettivi di tale metodologia era di dare omogeneità alle pratiche di stesura 
del bilancio sociale, anche per consentire di effettuare comparazioni diacroniche tra i 
bilanci sociali di una medesima azienda, nonché processi di benchmarking tra i bilanci 
sociali di aziende diverse.
Il modello ha raggiunto una notevole diffusione in Italia ma soffre oggi della “concor-
renza” di modelli che, da un lato, hanno una maggiore diffusione internazionale e, dal-
l’altro, offrono una panoramica più articolata delle informazioni che si devono inserire 
in un bilancio sociale. Al tempo stesso, alla metodologia GBS è stata anche rimproverata 
un’eccessiva enfasi del dato quantitativo, che impedirebbe di cogliere le peculiarità di 
realtà organizzative innovative o configurate in termini atipici a livello di struttura ge-
stionale o amministrativa.

Q-RES - Qualità della Responsabilità Etico-Sociale
Il progetto Q-RES nasce presso il Centre for Ethics Law & Economics dell’Università Cat-
taneo LIUC di Castellanza. Il progetto si pone l’obiettivo di definire un nuovo modello di 
governo dell’impresa, basato sul concetto di “contratto sociale” tra impresa e stakehol-
der. L’idea di fondo è che la RS divenga il criterio di riferimento per sviluppare una go-



StrumentiStrumenti - 55

vernance allargata dell’impresa, che consenta appunto il bilanciamento delle esigenze 
dell’impresa e degli stakeholder.
Il progetto Q-RES abbraccia dunque una pluralità di ambiti della gestione d’impresa e 
non si limita al solo processo di rendicontazione sociale. L’obiettivo del progetto è peral-
tro quello di giungere alla definizione di un vero e proprio standard di certificazione, che 
possa essere adottato dalle imprese e verificato da organismi indipendenti.
Per ora sono state pubblicate le linee guida che descrivono il sistema di gestione Q-RES. 
Queste si articolano attorno a sei ambiti principali: visione etica; codice etico; formazio-
ne etica; sistemi organizzativi di attuazione e controllo; rendicontazione etico-sociale; 
verifica esterna.
Per ciascuna di queste aree, vengono specificati: una definizione, la funzione dello stru-
mento, il contenuto che verrà sviluppato, una metodologia di sviluppo, le competenze 
e le responsabilità di cui dovrà farsi carico la figura che seguirà l’area, le evidenze per la 
verifica e infine i criteri di eccellenza.
È evidente come un’applicazione integrale di questo approccio sia piuttosto impegnativa 
per un’organizzazione; probabilmente, è questo uno dei motivi per cui sinora il protocol-
lo Q-RES è stato seguito solo da imprese di grandi dimensioni.

European Foundation for Quality Management
L’Excellence Model di EFQM è un modello di riferimento per l’autovalutazione dell’ec-
cellenza organizzativa che traccia la “via europea” al TQM (Total Quality Management). 
EFQM riconosce l’esistenza di diversi approcci per raggiungere una sostenibilità reale; 
alla base del modello proposto vi sono alcuni concetti fondamentali che definiscono 
l’eccellenza organizzativa:
■ orientamento ai risultati: eccellenza è raggiungere quei risultati che “deliziano” tutti 

gli stakeholder;
■ focus sul cliente: eccellenza significa creare valore sostenibile per il cliente;
■ leadership e fermezza nel perseguimento degli obiettivi: eccellenza è leadership vi-

sionaria, capace di motivare gli altri, unita a fermezza e determinazione;
■ gestione fondata sui processi e sui fatti: eccellenza è gestire l’organizzazione attra-

verso un insieme di sistemi, processi e fatti interdipendenti e correlati tra loro;
■ sviluppo e coinvolgimento delle persone: eccellenza significa massimizzare il contri-

buto degli impiegati, favorendone lo sviluppo personale e il coinvolgimento;
■ apprendimento, innovazione e miglioramento continui: eccellenza significa sfidare lo 

status quo e promuovere il cambiamento utilizzando il sapere per creare opportunità 
di innovazione e miglioramento;

■ sviluppo di partnership: eccellenza è creare e alimentare partnership positive, capaci 
di produrre valore aggiunto per l’organizzazione;

■ RSI: eccellenza significa andare al di là del minimo richiesto per legge e impegnarsi a 
identificare e soddisfare le aspettative dei propri stakeholder.

The Copenhagen Charter
Presentata alla Third International Conference on Social and Ethical Accounting, Auditing 
and Reporting, del 1999, la guida è stata pubblicata da Ernst & Young, KPMG, Price Wate-
rhouse Coopers e House of Mandag Morgen. L’idea di base è che il dialogo e la rendicon-
tazione agli stakeholder debbano essere processi strettamente collegati all’operatività di 
un’organizzazione - alla sua vision, alla sua mission e ai suoi valori - e inseriti in più ampi 
sistemi per la gestione e la governance aziendali. La vision, la mission e i valori dell’or-
ganizzazione rappresentano sia il fondamento del processo di rendicontazione sia il suo 
risultato, dal momento che la rendicontazione agli stakeholder consente al management 
di verificare se le aspettative degli stakeholder medesimi sono soddisfatte o meno. 
Il processo suddetto è descritto come una sorta di circolo in otto fasi:
1.  definisci la vision e i valori della tua azienda;
2.  identifica gli stakeholder e i fattori critici di successo;
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3.  instaura un dialogo con gli stakeholder;
4.  individua gli “indicatori chiave di performance” e modifica il sistema informativo del 

management affinché incorpori tali indicatori; 
5.  monitora la performance;
6.  sviluppa un piano d’azione per migliorare la performance;
7.  prepara, verifica e pubblica un rapporto;
8.  consulta gli stakeholder sulla performance ottenuta e rivedi la vision e i valori della 

tua azienda.
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Istituzioni pubbliche e organizzazioni private internazionali

AccountAbility
URL: www.accountability.org.uk
Organizzazione non profit britannica dedita alla promozione del concetto di sviluppo 
sostenibile. L’attività di AccountAbility è concentrata sulla realizzazione di strumenti di 
gestione e comunicazione (si segnala AA1000, un protocollo per la stesura di rapporti 
sociali - vd. sopra “Approcci a confronto”), con un’ottica rivolta prevalentemente agli 
aspetti metodologici dei programmi e delle iniziative di RS.

Commissione Europea - CSR
URL: http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/index.htm
Il sito illustra le attività promosse in materia di RSI dalla Commissione Europea. Allo sta-
to attuale, i link principali riguardano il Libro Verde (vd. sopra “Approcci a confronto”) 
e le due comunicazioni emanate dalla Commissione. Viene inoltre presentato il forum 
multistakeholder promosso sempre dalla Commissione, nonché varie opportunità di fi-
nanziamento per progetti e iniziative sulla RSI.

European Foundation for Quality Management
URL: www.efqm.org
EFQM è un’organizzazione non profit fondata nel 1988 per iniziativa di alcune tra le 
principali aziende europee; ha, tra gli altri, lo scopo di promuovere un modello di riferi-
mento per l’eccellenza (vd. sopra “Approcci a confronto”).

Global Compact
URL: www.unglobalcompact.org
Global Compact è un’iniziativa delle Nazioni Unite che intreccia diversi ambiti di ricerca e 
intervento (imprenditoriale, politico, giuridico e accademico). L’iniziativa è stata avviata 
nel 1999 e trova il suo fulcro nella definizione di 10 principi che delineano una serie di 
indicazioni generali che l’ONU intende diffondere a livello internazionale per favorire lo 
sviluppo di una maggiore sensibilità sul tema della responsabilità sociale d’impresa.

Global Reporting Initiative
URL: www.globalreporting.org
La GRI è un’organizzazione che riassume, sotto forma di network, i contributi di diversi 
attori (istituzionali, accademici e imprenditoriali) che lavorano sul tema della RSI e del 
“social accounting” (vd. sopra “Approcci a confronto”).

International Labour Organization
URL: www.ilo.org/public/english/standards/index.htm
Le pagine di questo sito illustrano gli standard lavorativi internazionali definiti dall’ILO. 
Questi standard sono stati impostati sia per fissare dei parametri di riferimento nelle re-
lazioni sindacali a livello internazionale, sia per indicare i comportamenti che le imprese 
devono assumere nei confronti dei loro dipendenti e collaboratori.

32 Nella compilazione di questa sitografia ci si è basati su Sitografia ragionata sulla RS nel settore dei servizi sociali e socio-
sanitari, curata da Sara Barbè (Pares) per il progetto ExSoRes e scaricabile dal sito www.pares.it, sez. Download. 
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International Organization for Standardization - SR
URL: www.iso.org/sr
Questa sezione del sito di ISO illustra il progetto di definizione di uno standard per la RS: 
il futuro ISO 2600 (vd. sopra “Approcci a confronto”). 

Organisation for Economic Co-operation and Development
URL: www.oecd.org 
Nella sezione dedicata allo sviluppo sostenibile del sito, vengono riportate le linee guida 
emanate dalla OECD in materia di RSI. Tali linee guida sono destinate alle imprese multi-
nazionali e contengono un insieme di suggerimenti rispetto alla gestione delle ricadute 
sociali e ambientali delle attività imprenditoriali.

Social Accountability International
URL: www.sa-intl.org
SAI (un tempo CEPAA) è l’organizzazione che ha definito la certificazione etica e sociale 
SA8000 (vd. sopra “Approcci a confronto”). Il sito offre informazioni riguardo la certifi-
cazione: le norme predisposte, i passaggi per ottenere la certificazione, le modalità di 
formazione e gli auditor autorizzati a effettuare le verifiche. È inoltre disponibile l’elen-
co delle imprese che hanno ottenuto la certificazione SA8000.

Istituzioni pubbliche e organizzazioni private italiane

Camera di Commercio di Milano
URL: www.mi.camcom.it/show.jsp?page=409773
Nel sito sono presentate le iniziative che la Camera di Commercio di Milano ha promosso 
sul tema della RSI. Vengono fornite informazioni relative sia agli aspetti teorici dell’ar-
gomento, sia alle possibilità di applicazione e approfondimento attraverso bandi, corsi 
di formazione e altri eventi informativi.

Cittadinanzattiva
URL: www.cittadinanzattiva.it
Movimento civile che opera per promuovere la partecipazione civica alla vita pubblica. 
Nel campo della RSI è interessante segnalare l’iniziativa del cosiddetto “Gruppo di Fra-
scati”, che fa capo a Cittadinanzattiva e si occupa di RSI nell’ottica del concetto di citta-
dinanza d’impresa. Il gruppo ha avviato una serie di importanti iniziative e ha prodotto 
diverso materiale di studio e di ricerca sul tema.

Fabrica Ethica
URL: www.fabricaethica.it
Associazione promossa dalla Regione Toscana per sviluppare l’attenzione sul tema della 
RS nel contesto politico e imprenditoriale regionale. Nel sito vengono prospettati i riferi-
menti teorici e il quadro programmatico dell’iniziativa; è interessante segnalare che, sul 
piano operativo, l’associazione è orientata alla promozione della certificazione sociale 
SA8000.

Impronta Etica
URL: www.improntaetica.org
Network di imprese e cooperative emiliane, che intende promuovere il concetto di svi-
luppo sostenibile attraverso azioni di sensibilizzazione e altri interventi sia presso i soci 
dell’associazione sia più in generale nel sistema delle imprese e delle cooperative. Il sito 
offre una presentazione dell’associazione e anche materiale documentale sul tema della 
RSI e dello sviluppo sostenibile.
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Progetto CSR-SC (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
URL: www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuTematiche/csrsc/Presentazione/default.htm
Queste pagine illustrano le iniziative di promozione della RSI, mediante il progetto CSR-SC 
(Social Commitment) predisposto dal ministero del lavoro e delle politiche sociali del pre-
cedente governo. Lo sviluppo del progetto appare però ora incerto anche in seguito allo 
“spacchettamento” del ministero in due nuovi ministeri: il ministero del lavoro e della 
previdenza sociale e quello della solidarietà sociale.

Sodalitas
URL: www.sodalitas.it
Associazione promossa da Assolombarda, che si propone di creare un ponte tra mondo 
delle imprese private e organizzazioni non profit, grazie al contributo volontario di una 
serie di professionisti. Le attività di Sodalitas si concentrano in due ambiti principali: lo 
sviluppo della cultura manageriale nelle organizzazioni non profit e la promozione della 
RS nel campo delle imprese private. 

UnionCamere
URL: www.csr.unioncamere.it
Nel sito di UnionCamere, l’ente che coordina le varie camere di commercio italiane, è 
presente una sezione dedicata alla RSI, nella quale sono riportate alcune informazioni 
sull’argomento e una serie di link. UnionCamere organizza inoltre il premio “Impresa so-
cialmente responsabile” per le aziende che si sono distinte per attività e azioni orientate 
a principi della RS.

Centri di ricerca italiani

Center for Ethics, Law and Economics
URL: http://nt-notes.liuc.it/ricerca/cele.nsf
Struttura dell’Università Carlo Cattaneo preposta allo studio dell’etica economica. Il CELE 
è la struttura che ha sviluppato la metodologia Q-RES per la gestione della RSI nelle im-
prese (vd. sopra “Approcci a confronto”).

Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico
URL: www.ciseonweb.it
Azienda speciale della Camera di Commercio di Forlì e Cesena, il CISE è molto attivo nella 
promozione di programmi e iniziative di consulenza e formazione sulla RSI, in particolare 
sul tema della certificazione etico-sociale SA8000.

Econometica
URL: www.econometica.it
Centro interuniversitario per l’etica economica e la RSI, che raggruppa 18 atenei italiani 
e ha la sua sede amministrativa e operativa presso il Dipartimento di Economia politica 
dell’Università di Milano-Bicocca. 

Fondazione Eni Enrico Mattei
URL: www.feem.it
Centro di ricerca impegnato nello studio dello sviluppo sostenibile. La Fondazione si of-
fre anche come struttura di supporto per le istituzioni che intendono sviluppare progetti 
e iniziative sul tema.
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Gruppo di studio per il Bilancio Sociale
URL: www.gruppobilanciosociale.org
Associazione formata da professionisti ed esponenti del mondo accademico che ha re-
datto un protocollo metodologico, riconosciuto e diffuso, per la stesura del bilancio so-
ciale (vd. sopra “Approcci a confronto”).

Istituto per il Lavoro
URL: www.ipielle.emr.it
Fondazione istituita dalla Regione Emilia-Romagna, che ha tra l’altro definito delle linee 
guida per la creazione di un marchio di qualità sociale per le imprese della regione.

Istituto per i Valori d’Impresa
URL: www.isvi.org
Associazione che raduna esponenti del mondo accademico e imprenditoriale e che pro-
muove ricerche sui comportamenti delle imprese italiane nell’ottica della RSI. ISVI si pro-
pone inoltre come centro per lo studio di soluzioni e strumenti innovativi per la gestione 
socialmente responsabile delle imprese.

Orsadata
URL: www.orsadata.it
Orsadata è un osservatorio sulla RSI. Il sito (promosso da un insieme di organizzazioni, 
tra cui Sodalitas, ISVI e Impronta Etica) offre una data base con informazioni relative a 
“case studies” aziendali, corsi universitari e studi di problematiche attinenti alla RSI. 

SAW
URL: www.sawnet.info
Osservatorio sulla RS che monitora l’attività di una serie di organizzazioni che volontaria-
mente si sottopongono alla valutazione e alla verifica da parte di questo ente. L’iniziati-
va è promossa dal CISE e si rivolge prevalentemente a imprese italiane.

Varie

Bilanciosociale.It
URL: www.bilanciosociale.it
Creato da un gruppo di professionisti che si occupano di bilancio sociale e di RSI, il sito 
offre una panoramica esauriente di informazioni sul bilancio sociale e una serie di link 
verso siti di organizzazioni e istituzioni che trattano il medesimo argomento.

Meno beneficenza, più diritti
URL: www.piudiritti.it
Campagna sostenuta da 14 ONG italiane per promuovere una lettura della RS più atten-
ta alla questione del rispetto dei diritti umani in campo internazionale, e per superare 
una visione “filantropica”, scevra da impegni più sostanziali nell’ambito della tutela dei 
lavoratori e dell’ambiente.

RSI News
URL: www.rsinews.it
Agenzia di stampa on line che fornisce notizie e informazioni sulla RSI. Il sito pubblica 
quotidianamente informazioni di natura giornalistica e notizie provenienti da istituzioni 
e centri di studio e di ricerca. La lettura del testo completo delle notizie è un servizio a 
pagamento riservato agli abbonati.
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Spunti per possibili aree di approfondimento

L’efficacia degli approcci formativi è da indagare in relazione sia all’evolversi del dibatti-
to sulla RS, sia alle esigenze e alle disponibilità delle organizzazioni, ma anche conside-
rando criticità e insoddisfazioni che le esperienze formative vanno mettendo in luce.

Le organizzazioni sembrano poco disposte a investire tempo in ricerche estese, segnalano 
risorse esigue per attivare processi diffusi e coinvolgenti, pur avvertendone la necessità. Si 
cade qui in una sorta di corto circuito: sembra a molti evidente che consegnare a una figura 
esperta il compito di attivare e sviluppare il tema della responsabilità comporti un’elevata 
probabilità di non produrre risultati diffusi e profondi; tuttavia, proprio perché la possibi-
lità di estendere il coinvolgimento sembra preclusa, si finisce poi per ritornare al punto di 
partenza e scegliere la soluzione meno desiderabile, ma in apparenza più praticabile. Quali 
altri modi per affrontare il problema sono agibili? È possibile attivare e sostenere processi 
di confronto tra le organizzazioni abbastanza strutturati da produrre risultati riconoscibili, 
abbastanza aperti da permettere scambi tra esperienze, difficoltà e vie d’uscita?

Se disporre di alcune macrodimensioni aiuta a districarsi nelle infinite sfere di respon-
sabilità, limitarsi ad affermare che diritti, governance, società, ambiente, economia e 
relazioni sono capisaldi per definire azioni responsabili comporta un livello così generale 
da scoraggiare le organizzazioni a intraprendere processi sostanziali. Se la responsabilità 
è ricerca e intervento nel vivo delle crisi che investono il mondo, le imprese hanno ne-
cessità di avviare percorsi collegati alle sfere di criticità specifiche, piuttosto che essere 
indotte a scegliere fra pacchetti preconfezionati.

Il ruolo delle normative pubbliche viene spesso osteggiato a vantaggio di approcci auto-
determinati e dell’introduzione di normative volontarie. Lo esigerebbe lo statuto stesso 
della responsabilità. Viene qui richiamata la libertà che ne fonderebbe la sua intrinseca 
praticabilità. Ma secondo altri la libertà di adesione costituisce un elemento di essenziale 
disimpegno. Dunque, leggi o linee guida?

L’esigenza di tradurre in pratiche percorribili imperativi generali, negoziando la pervasi-
vità delle indicazioni in tema di responsabilità, è testimoniata dalle molteplici esperienze 
di costruzione di linee guida di settore (ad esempio per imprese sociali, per parchi e riser-
ve naturali, per PMI), per tipologie di intervento (per imprese che si occupano di integra-
zione o che operano nel settore della chimica), per aree geografiche (per consorzi sociali 
o marchi di responsabilità sociale territoriale). Lo stesso progetto ExSoReS è un esempio 
di attenzione a una determinata sfera operativa, quella relativa ad attività sociali, socio-
educative e socio-sanitarie. Ora il proliferare di processi di definizione a più voci di linee 
guida sembra indicare proprio un tentativo di conformazione sostenibile, una modalità 
per rendere percorribili standard generali e identificare specifiche declinazioni di criti-
cità: i problemi non possono essere trattati se rimangono nello stadio di enunciazioni 
distanti dalla complessità operativa delle imprese.

Sembrerebbe utile anche un approccio che interroghi esempi concreti di RS. Per coglierne 
meccanismi, difficoltà, successi, effetti. L’esercizio della RS attraverso questa prospettiva 
verrebbe maggiormente collegato alle conoscenze che le imprese - e chi vi lavora - svilup-
pano sul mondo e alla costruzione di problemi di una qualche rilevanza per il loro futuro.
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Progetto ExSoRes 
www.exsores.net
ExSoRes (Training Methodology for Expert in Processes and Instruments on Social 
Responsibility) è un progetto biennale europeo, finanziato dal programma Leonardo 
da Vinci. ExSoRes è finalizzato a sviluppare una metodologia formativa per figure 
esperte in grado di promuovere approcci di responsabilità sociale all’interno del 
settore sociale, socio-sanitario ed educativo.

COOSS Marche Onlus 
www.cooss.marche.it
COOSS Marche è una cooperativa sociale, organizzazione non profit, costituita nel 
1979, che eroga servizi sociali, socio-sanitari ed educativi. In quanto cooperativa 
sociale, COOSS Marche persegue l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità 
di occupazione lavorativa ai propri soci. 

Pares 
www.pares.it
Pares è una società cooperativa. Svolge attività di consulenza, formazione 
e ricerca-intervento, facilita processi partecipati, cura documentazioni organizzative.
Lavora con enti e reti pubbliche locali, con organizzazioni, imprese e consorzi sociali 
nelle aree della responsabilità, della qualità e della valutazione.
Accompagna la costruzione di bilanci sociali e di mandato, bilanci partecipativi 
e territoriali, carte dei servizi, linee guida operative e d’integrazione.
Realizza ricerche e sistemi per raccogliere il punto di vista di lavoratori, utenti, clienti, 
committenti e altri interlocutori.




