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Conclusioni

Il top management dei sistemi associativi imprenditoriali e delle imprese italiane più 

evolute, come si evince da questa ricerca e anche da altri studi, ritiene che il futuro della 

CSR si fondi su uno stretto rapporto etico, culturale, progettuale e di corresponsabilità 

tra i diversi protagonisti pubblici e privati che concorrono alla sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica in un’ottica infra e intergenerazionale.

Le principali direzioni che emergono in una visione prospettica di medio-lungo periodo 

sono rivolte in particolare verso i seguenti stakeholder:

 i dipendenti, con un forte investimento nella formazione, il diversity management, 

la garanzia della salute e sicurezza sul posto di lavoro, l’impegno a garantire pari 

opportunità, la responsabilità nei processi di ristrutturazione;

 l’ambiente, soprattutto mediante il risparmio di risorse e di energia, l’utilizzo di fonti 

rinnovabili, la riduzione degli sprechi nelle diverse fasi del processo industriale, la 

ricerca di prodotti a basso impatto ambientale, confezioni ridotte ed ecologiche, 

la sostenibilità della filiera;

 i consumatori, nella progettazione di nuovi beni e servizi coerenti con un nuovo 

stile di vita sostenibile, nell’impegno all’educazione dei consumatori e attraver-

so una capillare informazione che permetta di metterli in grado di apprezzare 

e valorizzare le scelte sostenibili compiute dalle aziende, premiando i prodotti 

ecologicamente e socialmente sostenibili63. I consumatori, infatti, come si evince 

anche da un interessante rapporto realizzato dalla Commissione europea, sono 

in grado di incidere fortemente, anche ben più di altri attori, sul comportamento 

responsabile e sostenibile delle imprese nei confronti della società, orientando i 

mercati e sostenendo il cambiamento64.

63 Sodalitas, L’impegno delle imprese per un futuro sostenibile, cit. p. 1 e ss.
64 Commissione europea, Comment les entreprises influencent notre société: le point de vue des citoyens, Rapport 

final, Eurobaromètre Flash 363, avril 2013. Lo studio, commissionato dalla Direzione generale Imprese e Industria 
e coordinato dalla Direzione generale Comunicazione, con interviste realizzate tra ottobre e novembre 2012, 
evidenzia un rilevante cambiamento rispetto a quanto emerso fino a oggi; i cittadini che hanno partecipato 
all’indagine mettono, infatti, al primo posto nella graduatoria degli attori chiave che sono in grado di incidere sul 
comportamento responsabile e sostenibile delle imprese nei confronti della società proprio i cittadini nella loro 
veste di consumatori. Per la prima volta le istituzioni non figurano al primo posto, anzi sono precedute anche 
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Da uno sguardo complessivo sui molteplici ambiti di riferimento della CSR analizzati, 

la ricerca pone in luce come il futuro della Corporate Social Responsibility si fondi 

sul mettere al centro delle diverse iniziative, oltre che naturalmente le imprese come 

protagoniste anche di innovazione sociale, le persone.

La centralità della persona riguarda svariati aspetti, che vanno dal rispetto della dignità 

del lavoratore e dei suoi diritti fondamentali, all’assicurare buone condizioni di lavoro e 

di vita, alla promozione della formazione per la crescita del capitale umano, garantendo 

a tutti pari opportunità.

Questo principio ha da tempo permeato le politiche educativo-formative e del welfare, 

con risvolti relativi a:

 la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

 il rispetto dei diritti fondamentali, con specifico riguardo al divieto di lavoro minorile 

in tutta la catena di fornitura;

 la libertà di contrattazione collettiva;

 l’eguaglianza di opportunità e di trattamento, evitando ogni forma di discrimina-

zione basata su sesso, razza, nazionalità, religione, opinioni politiche;

 l’impegno a favorire la crescita e la realizzazione professionale, assicurando pari op-

portunità di accesso a iniziative di formazione continua, anche su richiesta individuale;

 la ricerca di una conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli della vita 

familiare, che rientra tra le tante iniziative di welfare aziendale attivate dalle imprese 

quale forma concreta di responsabilità sociale, realizzando iniziative che generano 

benessere e aiutano le famiglie.

La centralità della persona comprende anche un’ampia tutela degli interessi dei consu-

matori65 che assicuri loro un trattamento equo, attraverso una corretta comunicazione 

di politiche e attività che possono influenzare le loro scelte. Si tratta della protezione 

di interessi che riguardano una pluralità di dimensioni:

 la salute: tutela dai rischi, sicurezza nell’uso di prodotti e servizi;

 la qualità dei prodotti: deve essere elevata in termini di prestazione e durata;

 la sfera degli interessi economici: adozione di corrette politiche di marketing e 

pubblicità;

 la completa informazione in merito a: caratteristiche, uso, manutenzione e smal-

timento del prodotto, eventuali etichettature ecologiche e sociali;

 la promozione di modelli di consumo sostenibile;

dai manager. I cittadini, pertanto, stanno assumendo sempre più consapevolezza del proprio ruolo nell’orientare 
i mercati, attraverso le loro scelte di acquisto, e nel sostenere il cambiamento nell’ottica della sostenibilità.

65 Cfr.: Unioncamere, Centro Studi, La responsabilità sociale delle imprese e gli orientamenti dei consumatori, 
Franco Angeli, Milano 2006.
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 la gestione dei reclami: attraverso facili procedure di accesso e l’equa compensa-

zione dei danni;

 la tutela della privacy.

Così come è accaduto nei sistemi educativi e formativi, nei quali le persone sono di-

ventate il fulcro delle politiche e dei percorsi, così anche nella responsabilità sociale 

d’impresa si rende indispensabile avvicinare e coinvolgere le persone con i loro stili di 

vita e con le loro esigenze alla sostenibilità, in modo che questa sia realmente calata 

nella dimensione quotidiana.

Nei sistemi di istruzione e formazione, sia rivolti ai giovani che agli adulti, il cambiamento 

di ottica nell’ultimo decennio è stato radicale, con il passaggio da una storica e radicata 

focalizzazione sull’insegnamento a una più mirata trasmissione di “saperi”, che mette al 

centro la persona che apprende ad apprendere al di là dei singoli contenuti disciplinari.

Si è iniziato a porre più l’attenzione al percorso educativo del soggetto, nelle sue mille 

sfaccettature, quale fulcro del processo di apprendimento, con i suoi bisogni, percorsi 

individualizzati e personalizzati in virtù delle singole necessità e dei differenti traguardi 

da perseguire.

L’insegnante diventa quindi un facilitatore dell’apprendimento sulla base delle esigenze 

manifestate dai soggetti, non più un mero strumento di trasferimento delle conoscenze. 

Tutto è mediato dalla persona, unica nella sua individualità, e il ruolo del formatore è 

quello di creare le condizioni entro le quali essa può arricchire sé stessa.

Da qui una stretta correlazione tra i principi del lifelong learning, che la Commissione 

dell’Unione europea ha cercato di diffondere in Europa, e le prospettive di sviluppo di 

questo tema, che richiedono ancora forti e innovativi interventi.

Si assiste a un riconoscimento, anche nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, 

che il futuro della sostenibilità passa necessariamente attraverso le persone. Ciò richiede 

naturalmente una forte capacità di ascolto da parte delle organizzazioni, oltre che di 

dialogo e confronto con i diversi stakeholder, con l’obiettivo di condividere e rendere tra-

sparenti le proprie scelte, per aumentare al contempo la propria credibilità e reputazione.

D’altro canto l’impegno crescente delle imprese verso la responsabilità sociale e la soste-

nibilità economica, sociale e ambientale rispecchia la richiesta altrettanto crescente dei 

diversi portatori di interesse sia interni che esterni alle imprese: i dipendenti, i soci, gli 

azionisti, la comunità finanziaria, i clienti e gli utenti, i fornitori, i partner, le pubbliche 

amministrazioni a livello centrale e locale, la comunità nel suo complesso.

Un’altra riflessione è legata al valore di alcuni temi, tra i tanti analizzati nei diversi 

ambiti, che dalle testimonianze raccolte risultano centrali per le prospettive della re-

sponsabilità sociale in Italia.

Si fa riferimento innanzitutto alla natura volontaria dell’adozione di comportamenti 

socialmente responsabili da parte delle imprese, richiamata con forza e in modo unani-

me dagli intervistati; in secondo luogo al ruolo sociale dell’impresa, che deve permeare 
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ancora di più la consapevolezza delle istituzioni e della stessa società civile66; in terzo 

luogo alla sostenibilità intesa come leva strategica anche per i processi di innovazione 

sociale67; da ultimo al sostegno delle istituzioni, non solo attraverso incentivi premianti 

e di stimolo al comportamento socialmente responsabile delle imprese, ma anche nella 

consapevolezza della necessità di una partecipazione attiva delle imprese stesse in una 

prospettiva che guardi alla sostenibilità di lungo periodo del sistema in cui viviamo.

Un’ultima considerazione conclusiva è legata alla crisi non ancora superata dal nostro 

Paese e allo spazio di intervento che questa paradossalmente ha “aperto” alle imprese in 

diversi ambiti, tra cui quello del Corporate Welfare, ampiamente analizzato nell’indagine; 

uno spazio che consente alle imprese di manifestare pienamente quel carattere di utilità 

sociale che può renderle protagoniste dei processi di sostenibilità e di innovazione sociale.

Il presupposto sta nella creazione di valore sociale, e non esclusivamente economico, 

attraverso processi sostenibili che, accompagnando tutta la catena del valore di un’im-

presa, siano in grado di soddisfare i bisogni dei vari stakeholder, ma anche più ampi 

bisogni sociali, generando benessere per le famiglie, i territori, la collettività.

L’importanza del ruolo assunto dal welfare privato, anche per attenuare le conseguenze 

della crisi sui lavoratori dipendenti, è confermata da una recentissima indagine realizzata 

dal Centro Einaudi68 con un gruppo di partner (aziende private, fondazioni bancarie, 

Ania) e in collaborazione con il Corriere della Sera, secondo la quale l’80% delle imprese 

italiane con più di 500 addetti ha avviato esperimenti di welfare aziendale. Quattro 

medie aziende su cinque hanno scelto l’assistenza aggiuntiva e tutte le sperimentazioni 

avviate nei territori hanno dimostrato di far fronte in modo efficiente a bisogni non 

adeguatamente coperti in molti ambiti quali l’istruzione, la cultura, i servizi sociali, la 

salute e la previdenza, attraverso master e corsi di lingua, asili nido, fondi integrativi e 

molti altri servizi e prestazioni.

Esiste quindi uno spazio assai ampio per l’innovazione sociale, che la crisi ha reso 

ancora più evidente, dando maggiore risalto e valorizzazione al welfare privato e alle 

sue potenzialità.

66 Cfr.: AA.VV. “Il benessere oltre il Pil. Definire e misurare la qualità sociale”, Rivista delle Politiche sociali, Ediesse, 
n. 1/2011, Roma 2011. Il fascicolo, che consta di vari contributi tra cui quello di Enrico Giovannini, affronta 
le questioni connesse alla ridefinizione di ciò che si intende per progresso e benessere sociale, nonché quelle 
relative alla definizione degli indicatori da adottare per misurare lo sviluppo equo e sostenibile. Si tratta di un 
dibattito complesso e di lungo corso che si è concentrato sulla critica al PIL, quale misura unica, e perciò parziale 
e fallace, di benessere. L’inadeguatezza del PIL come indicatore del benessere delle nazioni economicamente 
sviluppate era già stata evidenziata forse per la prima volta al mondo il 18 marzo del 1968 da Robert Kennedy, 
in uno ormai storico discorso pronunciato presso l’università del Kansas, la cui massima è riportata ad apertura 
di questo volume.

67 Sul tema della Corporate Social Responsibility come leva anche di innovazione sociale cfr: AA.VV. “Quale futuro 
per la CSR e l’innovazione sociale”, Riflessioni, esperienze, incontri da “Il I Salone della CSR e dell’innovazione 
sociale”, Milano ottobre 2013

68 Centro Einaudi, Primo Rapporto sul secondo welfare in Italia (a cura di Franca Maino e Maurizio Ferrera), Torino 
2013.


