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9Prefazione

La Corporate Social Responsibility (CSR) non è filantropia, ha superato la prima indeter-

minatezza dovuta all’originaria impostazione accademica della teoria degli stakeholder 

e ha individuato una propria pragmaticità operativa; ciò non di meno, i punti di vista 

permangono numerosi e per certi aspetti anche contrapposti, con molteplici sfumature 

critiche intorno al tema. La letteratura è molto ampia, ma circoscritta ad aspetti tecnici, 

riferiti a singoli ambiti di attività, come la certificazione ambientale e i modelli e le linee 

guida di gestione sociale e di rendicontazione della sostenibilità.

La ricerca dell’ISFOL e il libro di Paola Nicoletti che ne è nato rappresentano un contri-

buto concreto verso un chiarimento del valore e del possibile impegno delle imprese, 

aprendosi verso una più strategica e ampia partecipazione del sistema produttivo per 

lo sviluppo sociale del nostro Paese.

Sulla scorta di questo studio possiamo affermare che la CSR non è qualcosa che si mette 

in atto solo per compiacere cittadini e stakeholder ricevendone in cambio un buon 

ritorno di immagine; che l’impegno etico non è soltanto un’etichetta da aggiungere al 

logo dell’azienda, ma la necessità e la specifica volontà dell’imprenditore di raggiungere 

concreti obiettivi sociali e di perseguire finalità sostenibili, verificandone l’esito.

Il volume fornisce un quadro di riferimento completo delle policy nazionali, europee e 

internazionali in materia di CSR, con un focus sulle motivazioni che hanno indotto le 

aziende ad agire in questo campo e sull’investimento in formazione, sulla valorizzazio-

ne delle risorse umane, nonché sul delicato e sempre più ambìto tema del Corporate 

Welfare. In tale contesto sarebbe auspicabile che, anche grazie a studi e indagini come 

quella dell’ISFOL, fosse possibile diffondere e agevolare maggiormente l’impegno delle 

imprese nell’education, settore da sempre al centro degli interessi e dell’impegno di 

Confindustria.

La possibilità di intervenire con opportuni programmi didattici su questi temi già nella 

scuola può essere un filone di attività che, con gli opportuni coinvolgimenti del sistema 

delle imprese, può generare nei giovani un impegno diverso in termini di innovazione 

nelle organizzazioni nelle quali andranno a operare, ai differenti livelli di responsabilità.

Le interviste realizzate dall’Autrice, con una particolare attenzione al punto di vista del 

sistema di rappresentanza delle imprese, offrono un importante quadro di riferimento e 

Prefazione
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una visione d’insieme originale delle problematiche legate all’introduzione della CSR nel-

le aziende. Si tratta di una parte della ricerca di originale valore, non solo per i contenuti 

illustrati, ma per la scelta di forte coinvolgimento nella diffusione della CSR nelle PMI, 

fatto che può contribuire a sistematizzare e consolidare un ruolo di sostegno all’intero 

impianto nazionale di welfare che sta soffrendo pesantemente degli effetti della crisi.

Il rinnovo del welfare e l’integrazione tra pubblico e privato sono terreni di forte stimolo 

e ci auguriamo di quella necessaria innovazione di cui il nostro Paese ha immensamente 

bisogno.

Ivanhoe Lobello

Vice presidente per l’Education Confindustria
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Introduzione

L’ISFOL ha attivato, nell’ambito del proprio Piano di attività 2012-2013, un nuovo filone 

di ricerca su un tema di grande attualità a livello comunitario e internazionale, che 

non era stato precedentemente affrontato dall’Istituto: quello della Corporate Social 

Responsibility (CSR), ovvero della Responsabilità sociale d’impresa (RSI).

Un tema sul quale la strategia comunitaria è stata più volte rinnovata, quella nazio-

nale si è di recente delineata in modo articolato, il dibattito continua a essere vivace 

e la produzione dottrinaria è molto ricca. Un tema, inoltre, sul quale sono molte le 

esperienze significative realizzate dalle imprese sia grandi, che piccole e medie, anche 

se nel nostro Paese permane un ritardo rispetto ai nostri più avanzati partner europei, 

dovuto a ostacoli - soprattutto di natura culturale - che ancora frenano una capillare 

diffusione della cultura della sostenibilità.

La ricerca si colloca temporalmente in un momento di grande fermento e cambiamento, in 

una fase nuova e dinamica dal punto di vista sia strategico, che progettuale e gestionale.

Per quanto concerne l’approccio strategico, in ambito europeo dopo cinque anni dalla 

precedente comunicazione della Commissione UE sono stati rivisti gli orientamenti 

comunitari nell’ultima comunicazione sulla CSR; mentre a livello nazionale è stato 

presentato ad aprile 2013 dal Governo italiano un Piano d’azione sulla responsabilità 

sociale d’impresa che delinea la strategia del nostro Paese per i prossimi due anni, le 

linee prioritarie d’intervento e le azioni da realizzare per il perseguimento degli obiettivi 

chiave individuati.

Dal punto di vista progettuale e gestionale, sono state lanciate a maggio e presentate 

nel mese di settembre 2013 le nuove linee guida del Global Reporting Initiative GRI-G4, 

che si pongono non solo quale nuovo approccio alla rendicontazione di sostenibilità e 

strumento di reporting, ma che mirano a dare un ulteriore impulso anche alla gestione 

della sostenibilità affinché questa sia sempre più allineata alle strategie d’impresa.

Uno scenario quindi in grande movimento quello in cui si inquadra la ricerca, ideata 

e realizzata da Paola Nicoletti, che consiste in un’indagine qualitativa progettata per 

soddisfare un duplice obiettivo:

 fornire un quadro di riferimento, uno scenario delle policy in materia di Corporate 

Social Responsibility di respiro internazionale, a partire dall’analisi degli orienta-
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menti comunitari che si sono sviluppati nel corso degli ultimi decenni e dei principi 

condivisi della responsabilità sociale fino ad arrivare alla recente nuova strategia 

europea e al Piano d’azione nazionale; un quadro di riferimento che possa far 

comprendere i tratti caratterizzanti dell’attuale configurazione della responsabilità 

sociale in ambito comunitario e nazionale e della sua tendenza verso la sostenibilità, 

che mira a conciliare crescita economica, sviluppo sociale e tutela dell’ambiente;

 individuare al contempo alcune esperienze significative di responsabilità sociale 

d’impresa adottate nel nostro Paese, sia nelle multinazionali e nelle grandi imprese, 

che nelle imprese di dimensioni minori, che si sono sviluppate anche grazie a un 

articolato e complesso sistema di standard e linee guida internazionali di gestione 

sociale e ambientale.

Lo studio delle esperienze di Corporate Social Responsibility nelle imprese italiane rivolge 

una specifica attenzione ad alcuni temi strategici, di particolare interesse per l’ISFOL: da 

un lato le motivazioni alla scelta della sostenibilità e la governance della CSR, dall’altro 

l’investimento formativo del capitale umano, vale a dire la valorizzazione e professio-

nalizzazione delle risorse umane delle imprese, nell’ambito della formazione continua 

e il delicato e sempre più attuale tema del Corporate Welfare.

Con particolare riferimento all’investimento formativo, sono state analizzate le iniziative 

di formazione realizzate verso lo stakeholder “dipendenti”, con specifico riguardo alle 

diverse figure professionali coinvolte nelle attività formative, ed è stato anche affron-

tato il tema dei percorsi individuati per favorire il passaggio di esperienza tra giovani 

e adulti e l’interscambio generazionale.

L’indagine ha inoltre analizzato le modalità di coinvolgimento dei dipendenti nell’ap-

proccio e nel processo di sostenibilità e le differenti modalità di organizzazione della 

funzione CSR all’interno delle aziende intervistate.

Per quanto riguarda invece il tema del Corporate Welfare, ovvero di una cultura di im-

presa volta alla valorizzazione del capitale umano e alla soddisfazione dei dipendenti, si 

è cercato di comprendere come questa risponda ai bisogni dei lavoratori e a quelli delle 

loro famiglie in ambiti che hanno una rilevanza sociale, ossia che rappresentano anche 

una riconosciuta esigenza della collettività. Sono state pertanto analizzate - e il libro ne 

fornisce una prima mappatura - le molteplici iniziative messe in campo dalle imprese 

intervistate negli ambiti del sostegno all’istruzione, del sostegno al reddito, della tutela 

pensionistica, della salute, previdenza, assistenza, della conciliazione tra lavoro e famiglia.

Un tema, quest’ultimo, talmente “sentito” a livello comunitario che il 2014 è stato 

proclamato l’anno europeo della conciliazione tra vita professionale e vita familiare; 

conciliazione che rientra a pieno titolo nell’ambito delle più ampie iniziative di Corporate 

Welfare adottate da molte delle nostre imprese.

Lo studio è stato realizzato con una metodologia che ha integrato l’attività di ricerca 

con una serie di interviste agli attori chiave della responsabilità sociale: per l’analisi 
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delle policy è stato intervistato un campione qualificato di opinion leader dei sistemi 

associativi imprenditoriali, che rappresentano i macro settori industriale, finanziario e 

dei servizi, mentre per l’individuazione delle esperienze significative sono state effet-

tuate interviste ai protagonisti di alcune imprese dalle diverse dimensioni aziendali, sia 

multinazionali e grandi, che piccole e medie.

Il volume illustra i risultati delle attività di ricerca, integrate con le testimonianze 

dirette, che sono state sistematizzate dall’Autrice in modo da consentirne una lettura 

comparativa, trasversale e agevole su ogni tema analizzato.

Il libro si apre con l’analisi della strategia europea per la responsabilità sociale d’impresa, 

a partire da una completa ricostruzione dell’evoluzione degli orientamenti comunitari, si 

sofferma sullo scenario di riferimento attuale e, come valore aggiunto, offre nuovi spunti di 

riflessione emergenti anche dalle opinioni espresse dagli intervistati sulla nuova strategia.

Lo studio prosegue poi con l’analisi della strategia nazionale in materia di RSI e affronta 

i temi chiave delle policy relative anche al ruolo sociale dell’impresa, soffermandosi in 

particolare su alcuni aspetti strategici che sono emersi dalle testimonianze dirette: la 

cultura della responsabilità sociale e della sostenibilità, i rapporti tra la RSI e il modello 

di governance aziendale, la capacità di comunicare l’impegno di responsabilità sociale 

e di sviluppo sostenibile.

Il volume approfondisce inoltre le peculiarità degli approcci e delle strategie di Corporate 

Social Responsibility avviate dalle diverse tipologie di imprese, a partire dalle grandi, 

con specifico riguardo alle varie modalità di assunzione di impegni di responsabilità 

sociale e sostenibilità e alle forme di divulgazione delle informazioni sociali e ambientali, 

riportando in particolare dati relativi all’esperienza di rendicontazione delle società 

quotate alla borsa italiana.

Una specifica attenzione è stata rivolta anche alle modalità per favorire la diffusione 

della responsabilità sociale nelle piccole e medie imprese e del loro reporting sociale/

di sostenibilità, tenuto conto delle peculiarità delle PMI, che spesso si manifestano in 

una difficile e informale comunicazione delle informazioni non finanziarie e che, come 

si evince dall’analisi, richiederebbero una rendicontabilità semplificata in virtù dell’im-

pegno organizzativo-procedurale e di spesa che la rendicontazione sociale comporta.

Il volume è arricchito da esperienze significative delle imprese su diverse dimensioni 

chiave di riferimento della CSR opportunamente articolate al loro interno: le motiva-

zioni alla scelta della sostenibilità, gli aspetti di governance della responsabilità sociale, 

l’investimento formativo e le iniziative di Corporate Welfare.

Un capitolo finale sull’incidenza della crisi nella sostenibilità delle imprese e le prospet-

tive e le considerazioni conclusive offrono uno scenario di raccomandazioni basate sulle 

proposte emergenti dalle testimonianze e su quelle elaborate dall’Autrice attraverso 

proprie considerazioni, analisi critiche e comparazioni tra le diverse posizioni delineatesi.

Chiudono il volume di Paola Nicoletti alcuni materiali di approfondimento per il lettore: 

una bibliografia relativa alle tematiche trattate nel testo e una sitografia suddivisa in 
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capitoli, di utile consultazione in relazione agli specifici argomenti di interesse, tenuto 

conto dell’ampio range di azione della responsabilità sociale e della sostenibilità eco-

nomica, sociale, ambientale.

I risultati che emergono dalla ricerca potranno essere utilizzati dai decisori politici ai 

diversi livelli, dai vari stakeholder, dalle stesse imprese e più in generale da coloro che 

operano nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa a diverso titolo.


