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Premessa 

La pandemia da Covid-19, con le sue implicazioni sanitarie, economiche e sociali e con il suo 

impatto sull’ambiente, ha enfatizzato ed amplificato l’importanza di comportamenti 

eticamente responsabili e socialmente sostenibili da parte di organizzazioni pubbliche e 

private, mettendo in luce l’impegno in questa direzione di molte imprese che, nei momenti 

più bui e preoccupanti dell’emergenza nel nostro Paese, hanno dimostrato una partecipazione 

straordinaria attivando molteplici iniziative che si sono sviluppate essenzialmente su tre 

macro assi: l’attenzione alle persone (smart working, sostegno psicologico ed economico, 

assistenza integrativa ai dipendenti); la riconversione industriale (avendo molte imprese 

trasformato e riconvertito parte del proprio modello operativo per produrre mascherine, 

camici monouso, ventilatori polmonari); la solidarietà (attraverso donazioni, distribuzione di 

materiale e fornitura di dispositivi alle principali organizzazioni impegnate nel contrasto alla 

pandemia, per salvaguardare la salute pubblica). 

Ciò a dimostrazione di come la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) rappresenti 

concretamente il contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile - che concilia le dimensioni 

economica, sociale ed ambientale -, confermandola come uno dei più importanti driver di 

sviluppo per il paese, veramente strategico ora come non mai. La pandemia ha inoltre 

evidenziato la priorità di investire nelle risorse umane, nell’istruzione e nella formazione per 

la qualificazione dei giovani e riqualificazione degli adulti mediante l’acquisizione e 

l’aggiornamento delle competenze in ogni ambito e settore professionale. Per rispondere alla 

domanda delle imprese, che si sviluppa con estrema rapidità e che, con ogni probabilità, verrà 

stimolata ancor più nel prossimo futuro con la progressiva attuazione delle misure del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), servono infatti figure professionali altamente 

formate, motivate, con poliedriche competenze soprattutto negli ambiti in ascesa come è 

quello della sostenibilità. 

Ciò richiede di investire nella formazione, sia dei giovani che devono inserirsi nel mercato del 

lavoro e necessitano di competenze fortemente spendibili, sia dei lavoratori che già si trovano 

ad affrontare concretamente le nuove sfide, per l’acquisizione delle competenze anche 

trasversali che, insieme a quelle tecniche, caratterizzano maggiormente le funzioni e le figure 

professionali relative alla sostenibilità. 

L’INAPP, ben prima del 2020, aveva avviato un filone di ricerca sul tema per indirizzare le 

politiche pubbliche. Il presente paper ripercorre l’impegno dell’Istituto nella formazione per 

la Responsabilità Sociale d’Impresa e la Sostenibilità nel periodo compreso dal 2016 ad oggi; 

ovvero dal momento della stessa costituzione dell’INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle 

Politiche Pubbliche, avvenuta il 1° dicembre 2016 a seguito della trasformazione dell’ISFOL - 
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Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - con un cambiamento 

non solo formale, ma che ha fatto assumere all’Istituto un nuovo ruolo, alla luce del decreto 

legislativo 150/2015, con il quale è stata ridisegnata la governance delle politiche del lavoro 

in Italia.  

Naturalmente il filone di ricerca oggetto di analisi si è sviluppato in forte continuità con il 

precedente impegno dell’ISFOL sulla Responsabilità sociale d’impresa1, un tema già allora di 

grande attualità a livello comunitario e internazionale affrontato dall’Istituto con specifiche 

indagini nel corso di un quinquennio a partire dal Piano di attività Fse 2012. 

L’ultima di queste indagini, pubblicata appena due mesi prima della trasformazione di ISFOL 

in INAPP, era stata rivolta a fornire un quadro conoscitivo degli interventi formativi realizzati 

dai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua per le alte 

professionalità sul tema della responsabilità e della sostenibilità sociale d’impresa, partendo 

dalle iniziative di formazione dirette ai manager, che hanno la prima responsabilità di 

migliorare la qualità dell’organizzazione e il clima di lavoro dei loro collaboratori. La ragione di 

questa scelta era nata dall’esigenza di completare il quadro di riferimento delle attività 

formative legate alla Responsabilità sociale d’impresa per le diverse tipologie di figure 

professionali coinvolte nelle imprese italiane di tutte le dimensioni.  

Nella precedente ricerca realizzata dall’ISFOL sulla Responsabilità sociale d’impresa nelle PMI, 

pubblicata nel 2015, erano state infatti rilevate le attività di formazione sostanzialmente 

rivolte alle sole categorie professionali di operai e impiegati in quanto le micro, piccole e medie 

imprese, com’è noto, per le loro ridotte dimensioni impiegano pochi dirigenti. Dai risultati 

acquisiti, pur trattandosi di un’indagine condotta con metodologia qualitativa su un campione 

limitato, era emerso uno scarso coinvolgimento delle alte professionalità - dirigenti e quadri - 

sia nella formazione formale, esplicita (con interventi formativi corsuali strutturati, 

riconosciuti e misurati, organizzati all’interno e all’esterno dell’azienda), sia nella formazione 

non formale, quella non esposta dall’azienda in un proprio bilancio o rapporto annuale sulla 

Responsabilità Sociale e che non afferisce ad attività corsuali, ma alle varie tipologie di 

formazione che sono state  individuate con le imprese coinvolte nella rilevazione come 

implicite, dalla forte valenza formativa.  

L’attenzione, in quell’indagine, era stata rivolta all’emersione delle pratiche di responsabilità 

sociale sommersa, non tracciata (quella che la Commissione europea definisce la sunken 

Corporate Social Responsibility -CSR), alle aggregazioni tra imprese quale strumento di 

                                                             
1 Per avere un quadro completo delle attività svolte dall’ISFOL in materia, cliccare sul seguente link: 
https://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/responsabilita-sociale-dimpresa/responsabilita-sociale-
dimpresa 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00162/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00162/sg
https://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/responsabilita-sociale-dimpresa/responsabilita-sociale-dimpresa
https://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/responsabilita-sociale-dimpresa/responsabilita-sociale-dimpresa
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sostenibilità e a strumenti e linee guida di gestione e di rendicontazione sociale mirata per le 

PMI, quale opportunità per facilitare l’emersione delle pratiche, nonché all’analisi 

dell’impegno nella formazione delle risorse umane quale pilastro della sostenibilità, 

affrontando la complessa problematica dell’emersione della formazione implicita, ovvero 

dell’apprendimento di tipo non formale, intenzionale, volontario ma non certificato, non 

convenzionale, di cui non è agevole tener conto, che non rientra nelle statistiche sulla 

formazione continua, ma che è ampiamente utilizzata dalle piccole e micro imprese quasi 

come prassi quotidiana. Si tratta di una formazione quasi spontanea, ma determinante nelle 

piccole e microimprese per trasferire il know how ai dipendenti, in quanto il passaggio di 

conoscenze, atteggiamenti e comportamenti avviene spesso in tali imprese per 

affiancamento, o attraverso la formazione sul lavoro piuttosto che per attività corsuali, alle 

quali fanno invece riferimento le indagini statistiche.  

L’indagine sulla responsabilità sociale e la sostenibilità nell’ambito delle imprese di piccole e 

medie dimensioni del nostro Paese seguiva cronologicamente e concettualmente la prima 

attività di ricerca progettata nel 2012 e pubblicata nel 2014, sulle policy e le pratiche in materia 

di Corporate Social Responsibility. L’obiettivo era di fornire uno scenario delle policies, con 

spunti di riflessione emergenti dalle testimonianze dirette di organizzazioni di rappresentanza 

economica e aziende sul ruolo sociale dell’impresa, con particolare riguardo ad alcuni aspetti 

strategici: 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. Parimenti rilevante lo scenario delle pratiche, attraverso 

l’individuazione di 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. 

Nel complesso, i primi cinque anni di lavoro hanno permesso di comprendere i tratti 

caratterizzanti della 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, pur se con una decisa attenzione a quest’ultima.  

L’Istituto ha potuto mettere a confronto l’opinione di esperti, rappresentanti delle istituzioni, 

delle organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali, delle imprese, di organizzazioni 

della società civile, della consulenza specializzata su questi temi, consolidando quanto emerso 

dalle indagini mediante confronti diretti con le imprese, interviste agli attori chiave della 

responsabilità sociale, incontri sul territorio, l’organizzazione a giugno 2014 di un workshop 

dal titolo “Policy e Pratiche di sostenibilità nelle grandi imprese e nelle PMI”, la realizzazione a 

luglio 2014 di un Focus group con gli imprenditori di aziende medie e piccole, cui è stato 
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somministrato un questionario ISFOL sull’impegno delle PMI in alcune iniziative di 

Responsabilità sociale d’impresa relative alla Formazione e all’innovazione sociale.  

L’attività dell’INAPP sul tema ha naturalmente fatto tesoro dell’impegno pionieristico avviato 

dall’ISFOL in un ambito fino ad allora non tradizionale per l’Istituto, e ne custodisce la memoria 

storica. Anche perché trattasi di un ambito che, dopo la pandemia, si è confermato sempre 

più focale e sta infatti vivendo una fase nuova e dinamica, di grande fermento e cambiamento 

sia dal punto di vista strategico, che progettuale e gestionale. 

A livello nazionale basti pensare in primis alla storica revisione costituzionale del febbraio 

2022, attesa da anni, con l’introduzione della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli 

ecosistemi nella Carta costituzionale. Ai sensi del nuovo articolo 9, infatti, la Repubblica oltre 

a promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, la tutela del paesaggio 

e del patrimonio storico e artistico, tutela anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, 

anche nell’interesse delle future generazioni. Spetta poi alla legge dello Stato disciplinare i 

modi e le forme di tutela degli animali. Inoltre, l’41 della Costituzione, così come integrato, nel 

confermare che l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con 

l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla 

salute inserisce anche il riferimento all’ambiente. E ribadisce successivamente che «La legge 

determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata 

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali». 

Altrettanto significativo l’impegno del Governo che, in una visione trasversale delle 

problematiche della crescita sostenibile, ha costituito nel 2021 il nuovo strategico Ministero 

per la transizione ecologica preposto all’attuazione della politica ambientale, con una chiara 

connotazione in ottica di sostenibilità, successivamente ridenominato ad ottobre del 2022 dal 

nuovo esecutivo in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con lo scorporo della 

tutela del mare, affidata al nuovo ministero “Politiche del mare e Sud”. 

Nella stessa direzione anche la trasformazione dello storico Comitato interministeriale per la 

programmazione economica (CIPE) nel nuovo Comitato interministeriale per la 

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), con il compito del passaggio 

verso un’economia orientata alla transizione ecologica e alla sostenibilità, cui il Comitato è 

stato chiamato per effetto della riforma introdotta dal cd “decreto clima” del 2019. 

Non da meno il gravoso impegno del paese per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’ 

Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con alcuni dei 17 goals di sviluppo sostenibile che sembrano 

essere alla nostra portata - con miglioramenti registrati in particolare per il Goal 7 su energia 

e il Goal 8 lavoro - e altri ancora più difficilmente raggiungibili, come sottolineato in diversi 

studi nazionali ed internazionali. 



7 
 

In ambito europeo, l’impegno delle istituzioni comunitarie per agire ESG (Environmental, 

Social, Governance), favorendo l’integrazione di tali fattori nelle attività d’impresa e nei rating 

di sostenibilità è fattivo e si sta sviluppando anche nell’elaborazione di specifici standard 

europei per la rendicontazione della sostenibilità aziendale, con l’EFRAG (European Financial 

Reporting Advisory Group) al lavoro  sugli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) 

per procedere ad una standardizzazione europea mediante una base dati comune e 

comparabile sulle strategie aziendali sostenibili e gli obiettivi di finanza sostenibili. Obiettivi 

che siano in grado di rafforzare e soddisfare le esigenze informative degli investitori nella 

valutazione del valore di un’impresa, in particolare per quanto riguarda una chiara 

individuazione degli impatti delle imprese rispetto alle persone e all’ambiente, e soprattutto 

dei rischi legati ai temi ambientali, sociali e di governance e delle opportunità in merito 

agli aspetti ESG. La finalità è quella di impegnare le imprese ad operare nell’ottica della 

sostenibilità, sul modello del Green Deal europeo (la nuova strategia di crescita dell’Unione) 

e dell’Agenda per la finanza sostenibile. 

È stata poi approvata a dicembre 2022 dal Parlamento europeo e dal Consiglio la tanto attesa 

nuova direttiva Ue sulla rendicontazione societaria della sostenibilità, che obbliga le grandi 

imprese dell’Unione europea a rendere pubblici i dati sul loro impatto ambientale e sociale. Si 

tratta del Corporate Sustainability Reporting Directive, ovvero della “rendicontazione” da 

parte delle imprese sul rispetto dei diritti ambientali, sociali e umani, che prevede 

un’equiparazione della dichiarazione sulla sostenibilità a quella finanziaria, con l’obiettivo, tra 

gli altri, della riduzione del greenwashing. Ai sensi della direttiva, è stata stabilita 

l’obbligatorietà di questa forma di rendicontazione anche per le aziende e gruppi della Ue al 

di sopra dei 250 dipendenti, attualmente invece a carico delle sole grandi imprese e delle 

quotate (neanche duecento le aziende italiane oggi coinvolte). Sarà ampliato l’impegno di 

rendicontazione di sostenibilità anche alle Piccole e medie imprese (PMI), pur se con 

un trattamento differenziato secondo il criterio di proporzionalità, con importanti novità che 

toccano il nostro sistema produttivo, caratterizzato in grande misura proprio da questa 

tipologia di imprese. Si stima che, con questa direttiva, la platea delle imprese europee 

soggette alla rendicontazione societaria di sostenibilità passerà gradualmente dalle 

attuali 11.770 a circa 50.000 aziende.  

Ciò richiede figure professionali altamente formate con competenze che spaziano da quelle 

più strategiche a quelle più analitiche relative al reporting ed è di buon auspicio che, tra le 25 

professioni in ascesa negli ultimi cinque anni, gli specialisti in sostenibilità si collocano al 

secondo posto e sono tra gli addetti più ricercati in Italia in quanto creano, supervisionano e 

implementano strategie di sostenibilità all’interno delle organizzazioni. 
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Lo scenario per investire su questi ambiti è quanto mai favorevole: il Piano nazionale italiano 

di Ripresa e Resilienza offre infatti rilevanti opportunità di investire nelle competenze sulla 

responsabilità sociale e la sostenibilità, riconosciute come imprescindibili driver di sviluppo 

insieme a quelle legate alla digitalizzazione e all’innovazione.  

Il PNRR destina all’istruzione e alla ricerca quasi 31 miliardi di euro, di cui 19 miliardi e mezzo 

rivolti al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione (dagli asili nido alle università) e 

altri 11 miliardi e mezzo ai collegamenti tra ricerca e impresa, con assi portanti finalizzati al 

perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari: 1. Rafforzare la ricerca e favorire la diffusione 

di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e 

imprese; 2. Sostenere i processi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico; 3. Potenziare 

le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto all’innovazione.  

Un’opportunità “storica” di sviluppo, quella offerta dalle ingenti risorse messe a disposizione 

dal Recovery Fund Next Generation mediante le priorità del PNRR, per investire quindi anche 

nell’istruzione e nella formazione. Vi è il rischio, però, che l’attuale conflitto in Ucraina, che ha 

fortemente impattato non solo l’ambito sociale ed economico, ma anche le nostre stesse 

scelte e quelle europee ed internazionali sulla sostenibilità e la transizione energetica, possa 

richiedere una rimodulazione della programmazione del PNRR, che aveva puntato fortemente 

sulla riconversione green e sulle energie alternative, destinando ingenti risorse alla transizione 

energetica, considerando la sostenibilità come una politica trasversale a tutte le altre misure.  

 

Le attività di ricerca realizzate dall’INAPP 

L’impegno dell’Istituto sul tema si è sviluppato e consolidato in linea con il crescente interesse 

e il forte coinvolgimento da parte delle imprese e dei loro dipendenti, che sta determinando 

un cambiamento anche nell’organizzazione e nelle competenze di manager e collaboratori. A 

partire dai risultati delle ricerche già realizzate dall’ISFOL richiamate in premessa, le attività 

INAPP sono state progettate muovendo dall’analisi delle competenze di una figura 

professionale strategica ed emergente, qual è quella del Corporate Social Responsibility 

manager, per poi proseguire attraverso un Progetto triennale sull’impegno delle parti sociali 

per il welfare e la RSI, che si è sviluppato su tre diversi livelli di analisi:  

1. Le reti costituite tra impresa e sindacato sul welfare aziendale e la CSR, ovvero i progetti 

e le iniziative bilaterali attivate sui territori per coprire le nuove esigenze e i bisogni 

emergenti di welfare dei lavoratori e delle loro famiglie, in una visione di welfare privato 

condivisa dalle parti sociali e sempre più integrativa del welfare pubblico;  



9 
 

2. la contrattazione collettiva di secondo livello in materia di responsabilità sociale 

d’impresa;  

3. le attività formative dei Fondi interprofessionali in tema di Responsabilità sociale 

d’impresa e più in generale della bilateralità nel welfare sociale, con un aggiornamento 

dell’analisi sulle attività formative dei Fondi in tema di Corporate Social Responsibility già 

effettuata nel 2016 dall’ISFOL sulle alte professionalità. 

La prima indagine INAPP su questo filone di ricerca è stata rivolta all’analisi delle competenze 

“tipiche” del CSR Manager, necessarie per esprimere una responsabilità sociale dell’impresa 

e promuovere un corporate welfare più moderno e focalizzato sui bisogni dei dipendenti e dei 

territori in cui l’azienda di ogni dimensione opera. 

L’esigenza di esplorare le specifiche competenze manageriali e tecniche, sociali e soft che 

caratterizzano tale figura nasce dalla crescente importanza di questa relativamente nuova 

professione nelle organizzazioni (in considerazione dell’aumentata rilevanza attribuita ai 

problemi sociali e ambientali) e dai nuovi scenari del welfare aziendale nel nostro paese. Si 

tratta di una professionalità che sempre più va trasformandosi nella figura del manager della 

sostenibilità, presente prevalentemente nelle imprese di grandi dimensioni, pur se i contenuti 

che ne costituiscono gli aspetti essenziali si stanno via via diffondendo anche nelle alte 

professionalità delle medie e piccole imprese. Una figura professionale con rilevanti 

responsabilità non solo verso l’azienda, ma anche verso la catena di fornitura, la comunità, i 

territori e l’ambiente. 

L’analisi dei contenuti professionali di una nuova figura più direttamente impegnata ad 

introdurre, gestire e sviluppare la CSR in azienda ha preso le mosse dalla concezione di 

responsabilità sociale d’impresa quale pilastro dello sviluppo industriale, una vera sfida per il 

mondo dell’economia e del lavoro per affrontare la crescita etica, sociale, responsabile e 

sostenibile delle imprese, delle persone e dei territori in cui esse vivono e lavorano. Una sfida 

che si integra a quella di un nuovo welfare privato che potrà affiancarsi a quello pubblico, 

sempre più difficile da sostenere, sempreché possa emergere ed esprimersi con tutte le sue 

potenzialità, come sembra si stia affermando nel nostro paese anche grazie alle novità 

introdotte a partire dalla legge di stabilità 2016 che mirano a favorire il pieno sviluppo del 

welfare aziendale nel nostro sistema economico-produttivo e nelle relazioni industriali.  

Si tratta di un impegno, in particolare, di natura culturale che ha bisogno di professionalità 

all’altezza delle aspettative e che richiede innovazioni profonde nei contenuti e nelle modalità 

con cui quei contenuti si applicheranno in azienda, affinché l’intera organizzazione possa 

aprirsi e promuovere i propri valori etici, ambientali e sociali presso tutti i propri stakeholder: 
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i cittadini, i consumatori, i clienti/utenti, i fornitori, il territorio, la collettività, le altre imprese, 

anche sociali, con una particolare attenzione alle categorie svantaggiate. 

Una responsabilità sociale d’impresa intesa, dunque, al pari delle tecnologie, quale motore 

dello sviluppo che deve potersi avvalere di risorse umane “vocate” e formate ai valori etici ed 

economici della sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Una moderna Corporate 

Social Responsibility intesa quale “contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile”, secondo 

la definizione data dal premio Nobel per l’economia Joseph Eugene Stiglitz.  

Attraverso l’integrazione tra le attività di analisi e ricerca e le testimonianze dirette di un 

ampio panel di esperti sia nel tema specifico della responsabilità sociale d’impresa e 

sostenibilità, che più in generale nelle competenze e la gestione manageriale (imprese, 

organizzazioni di rappresentanza, manager direttamente coinvolti sul tema, nonché esperti di 

enti operanti nella formazione e consulenza specializzata), è stato possibile mappare le 

competenze sia orizzontali che verticali di questo manager poliedrico e trasversale, un 

accompagnatore del cambiamento e dell’innovazione (sia in impresa, che più in generale nella 

società e nel paese) che necessita di competenze relazionali (in ambito interno, verso le risorse 

umane ed altre funzioni, ed esterno, con network e alleanze strategiche), gestionali (dalla 

pianificazione al monitoraggio dei processi, alla gestione di informazioni e dati sensibili) 

e sociali (interazioni con colleghi di altre strutture/divisioni/unità aziendali, con il proprio 

team, con i comitati sostenibilità e ambiente, ove presenti, engagement dei territori), oltre a 

una capacità di anticipazione dei fenomeni, dei trend e dei problemi e di gestione 

dell’imprevisto nel momento in cui provoca emergenze che richiedono risposte immediate ed 

efficaci. 

L’indagine ha prodotto una mappatura del set di competenze verticali e orizzontali del CSR 

manager, distinte per ambiti di attività nelle quali viene esercitata la propria funzione.  

Per competenze di tipo verticale sono state intese tutte quelle manageriali e tecniche che 

attraversano la filiera in cui il manager della sostenibilità opera, ovvero le tipiche competenze 

del management (visione strategica, gestione delle risorse, leadership, per citarne solo alcune) 

attualizzate alle specifiche funzioni e ambiti di attività e responsabilità del CSR manager, 

nonché quelle tecnologiche e tecniche peculiari della sua funzione in azienda: competenze 

organizzative, gestionali, giuridiche, economico-finanziarie, statistiche, linguistiche, a partire 

da una profonda conoscenza dell’azienda e del suo specifico business. 

Le competenze di tipo orizzontale sono invece quelle che abbracciano le competenze sociali e 

quelle soft del CSR manager, vale a dire competenze relazionali, comunicazionali e 

comportamentali legate alla stessa individualità e ai tratti della personalità di questa 

complessa e articolata figura professionale che esprime un’interpretazione etica del business, 
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con un forte ascolto dell’impresa e la capacità di decodificare, attraverso il proprio bagaglio di 

valori, i bisogni degli stakeholder interni e esterni trasformandoli in progettualità.  

Tutte le competenze individuate e descritte, insieme ad una visione strategica, trasversale, di 

lungo termine, risultano particolarmente rilevanti proprio in questa fase storica di profonda 

evoluzione dello scenario. Stiamo infatti vivendo un'importante transizione che passa da un 

approccio verticale ai problemi economico-sociali ad una visione integrale che porta ad una 

necessaria collaborazione tra i diversi attori in campo. 

Dopo aver fatto un passo in avanti nella direzione della conoscenza di quanto fanno le imprese 

in quest’ambito e del ruolo dei manager che gestiscono la CSR e la sostenibilità nel complesso 

e delicato passaggio da un approccio all’altro, si è inteso analizzare il ruolo delle 

rappresentanze datoriali e sindacali per il welfare (cuore delle attività di responsabilità sociale 

d’impresa), a partire dall'analisi dei modelli di reti costituite sui territori dalle organizzazioni 

bilaterali di rappresentanza, un fenomeno caratterizzato dal valore aggiunto della proficua (e 

non così frequente) convergenza progettuale delle parti sociali e da una divaricazione tra 

l’esistenza di prassi e una scarsa consapevolezza condivisa sul piano del ruolo, delle funzioni e 

degli stessi risultati raggiunti dalla bilateralità in questo specifico ambito.  

Questo progetto triennale si è avviato, nel 2018, con l’analisi dei modelli di reti bilaterali 

costituite sui territori dalle rappresentanze datoriali e sindacali sul welfare, quali esperimenti 

di una nuova e più moderna responsabilità sociale di territorio, nella quale possa essere 

valorizzato anche il partenariato tra pubblico e privato, e di un welfare condiviso, che allarga 

i suoi confini superando l’ambito Corporate per divenire più ampio, coinvolgendo il livello 

territoriale, distrettuale, di comunità. La ricerca si è posta un duplice obiettivo: 

 fornire un quadro di riferimento delle policies a livello nazionale in materia di welfare 

aziendale e contrattuale e una ricostruzione del ruolo della bilateralità sul tema, a partire 

dall'analisi del contesto normativo e dello scenario strategico e progettuale, affrontando 

in particolare i temi chiave e gli aspetti strategici anche attraverso le opinioni espresse 

dagli stessi attori chiave della bilateralità per il welfare mediante testimonianze dirette 

che ampliano e qualificano il quadro conoscitivo, con le loro molteplici sfumature e 

originali connotazioni;  

 individuare e approfondire, a partire dalle strategie di contesto, i modelli di bilateralità 

presenti nel nostro paese tra imprese e sindacati finalizzati alla creazione di reti per 

l'erogazione di prestazioni e servizi sul territorio e di agevolazioni per i dipendenti delle 

imprese, mirando all’individuazione e all’analisi di quelle esperienze tra i diversi attori che 

contemperano due esigenze mai tanto prioritarie come oggi: integrare i sistemi di 

protezioni sociali e liberare risorse per i lavoratori, aumentando al contempo la 
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produttività delle aziende, nell’ottica condivisa di favorire la coesione sociale e la qualità 

della vita, investendo sulla leva del welfare. 

La metodologia di ricerca utilizzata ha previsto un’attività di analisi e ricerca on desk integrata 

da una serie di confronti con le parti sociali sia a livello nazionale che territoriale. L'apparato 

concettuale è stato integrato con interviste a rilevanti protagonisti delle organizzazioni 

datoriali e sindacali di rappresentanza a livello centrale, focalizzate in particolare sulle policies 

emergenti, e con il coinvolgimento dei diretti protagonisti sui territori per rilevare l'esistenza 

di esperienze di welfare condiviso. L'analisi combinata dei tre livelli complementari di indagine 

(ricerca, interviste ai rappresentanti nazionali delle parti sociali e consultazione del livello 

territoriale tramite questionario) ha permesso di selezionare dieci reti bilaterali territoriali 

create ad hoc per il welfare.  

Con riferimento, in primis, alle interviste ai testimoni privilegiati, il campione delle 

organizzazioni datoriali e sindacali coinvolte in questa indagine qualitativa è stato individuato 

sulla base di due criteri di selezione parimenti rilevanti: la rappresentatività delle 

organizzazioni di rappresentanza degli interessi economici e sociali per numero di iscritti e la 

stipula di accordi bilaterali sulle relazioni industriali in cui le parti sociali affrontano anche il 

tema del welfare aziendale. Le interviste a tutti i rappresentanti della bilateralità selezionati - 

operanti nei settori dell’industria, dei servizi, della finanza, dell'artigianato e del commercio - 

si sono concentrate su due ambiti in merito ai quali gli intervistati hanno espresso il loro 

parere: il contesto e le policies; le reti bilaterali sul welfare. 

Con riferimento al contesto, alle policies e alle implicazioni sociali del welfare privato, gli 

specifici temi trattati, che hanno evidenziato differenti posizioni sul fenomeno analizzato, 

hanno riguardato in particolare: 

 il livello di diffusione presso le imprese, i loro dipendenti e la società civile della cultura del 

welfare aziendale e del ruolo sociale dell’impresa;     

 l’azione avviata con le ultime leggi di stabilità per incentivare il welfare privato e il livello 

di rispondenza degli incentivi previsti alle esigenze di imprese e lavoratori; 

 gli accordi nazionali interconfederali siglati dalle parti sociali sulla contrattazione collettiva 

e sulla riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali, che rilanciano la 

bilateralità come strumento per rafforzare anche il welfare integrativo e la formazione 

continua;  

 gli interventi di sviluppo del welfare nelle PMI che le parti sociali intendono promuovere 

attraverso la bilateralità;  
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 le linee di indirizzo di ciascuna organizzazione di rappresentanza per la contrattazione 

collettiva in materia di welfare integrativo. 

Riguardo, invece, le reti bilaterali si è chiesto ai testimoni privilegiati di indicare le esperienze 

a loro avviso più significative esistenti nel nostro paese condivise dalle parti sociali sul welfare, 

oltre ai maggiori elementi di incentivo e di freno allo sviluppo di tali reti. Sono stati altresì 

indagati la possibilità che le reti bilaterali tra le parti sociali si integrino e/o interagiscano con 

quelle di impresa operando sul terreno del welfare e della responsabilità sociale; il rilievo che 

può avere il coinvolgimento delle Istituzioni locali per amplificare i benefici sociali delle 

esperienze sui territori; un più efficace utilizzo dei fondi interprofessionali per lo sviluppo del 

welfare e della responsabilità sociale d'impresa. 

Con specifico riferimento al ruolo dei territori nell'individuazione di reti territoriali sul welfare, 

la metodologia adottata dall'indagine ha previsto, come si è detto, di integrare l'analisi on desk 

e le testimonianze dirette con un'indagine a livello territoriale, per assicurare una 

rappresentanza, oltre che del livello nazionale e centrale, anche delle articolazioni locali, al 

fine di acquisire dai diretti protagonisti sui territori segnalazioni e descrizioni di reti bilaterali 

territoriali attive sul welfare. Per l’individuazione delle esperienze significative a livello locale 

è stato coinvolto il sistema confindustriale, il più strutturato e capillare a livello territoriale. A 

tutti i direttori delle 73 associazioni di territorio di Confindustria è stato chiesto di indicare - 

con il supporto di una scheda formulata ad hoc dall'Inapp - l’eventuale esistenza sul loro 

territorio di un organismo bilaterale attivo sul tema oggetto della ricerca o di progetti bilaterali 

di welfare, con una specifica attenzione a quelli che coinvolgono le piccole e medie imprese, 

al fine di consentire una maggiore universalità delle tutele e far sì che i lavoratori delle piccole 

aziende possano godere di quegli stessi beni e servizi, anche formativi, offerti dai grandi gruppi 

industriali ai propri dipendenti. 

Per la raccolta di informazioni sulle misure bilaterali di welfare attivate, le aree di intervento 

rilevanti ai fini dell'indagine sono state: previdenza complementare; sanità integrativa; 

conciliazione tra vita personale e professionale (work-life balance); politiche per la famiglia; 

programmi di formazione e sostegno all'istruzione; altre misure, quali attività culturali e 

ricreative, fringe benefits ovvero benefici accessori.  

Il basso tasso di risposta conferma come il welfare contrattuale, territoriale o distrettuale 

realizzato attraverso la bilateralità, sia ancora una tematica emergente, e la difficoltà ad 

acquisire dati empirici sul welfare bilaterale è stata messa in luce dagli stessi protagonisti che, 

nel corso nell'indagine a livello territoriale, hanno segnalato esperienze di welfare aziendale, 

data la difficoltà di convergenza progettuale e gestionale delle parti su iniziative condivise di 

welfare.  
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È evidente che occorre sensibilizzare le rappresentanze degli interessi economici e sociali e le 

stesse imprese al tema, con una maturazione della consapevolezza della rilevanza del welfare 

bilaterale, che purtroppo ancora non è percepito in tutta la sua portata. A questo si 

aggiungono forti limiti nella comunicazione delle esperienze esistenti, che risultano essere 

poco note anche agli addetti ai lavori, come è emerso dall'indagine.  

Le esperienze rilevate sono state sperimentate a livello locale nelle reti territoriali bilaterali 

sul welfare attivate nel Nord (in particolare nelle Regioni Veneto, Lombardia, Valle d'Aosta), e 

nel centro Italia (Toscana e Lazio). Questa articolazione evidenzia il ruolo ancora in gran parte 

da svolgere da parte delle stesse parti sociali per promuovere in tutti i territori processi di 

innovazione e di sviluppo sociale.  

Un elemento positivo emergente dall'indagine è il totale coinvolgimento nelle reti delle 

piccole e medie imprese, con cui esse suppliscono alle loro dimensioni e alle correlate 

difficoltà finanziarie, organizzative e di trasferimento di conoscenze proprio attraverso lo 

strumento dell'aggregazione nella rete territoriale per favorire la crescita economica e sociale 

delle comunità territoriali e rispondere ai bisogni dei propri lavoratori nei diversi ambiti del 

welfare, dalla previdenza complementare alla sanità integrativa, dal work-life balance alla 

formazione dei dipendenti o al sostegno all'istruzione dei figli. 

Il progetto triennale Inapp sulla bilateralità si è arricchito nel 2019 con un nuovo studio sulla 

contrattazione collettiva di secondo livello in materia di welfare e responsabilità sociale 

d’impresa. 

La contrattazione di secondo livello, decentrata (aziendale e territoriale), ha costantemente 

attraversato il sistema delle relazioni industriali del nostro Paese, rappresentando uno 

strumento flessibile di integrazione di alcuni istituti economici e normativi disciplinati dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) o da specifiche normative. Molti CCNL, a partire 

da quello pionieristico del settore chimico, rinviano infatti alla contrattazione di secondo 

livello la disciplina di alcuni particolari aspetti del rapporto di lavoro, per l’esigenza di legare 

alcuni parametri contrattuali a realtà locali; tra questi l’orario di lavoro, il welfare integrativo, 

la formazione professionale, l’ambiente di lavoro, salute e sicurezza, l’organizzazione del 

lavoro, le pari opportunità, la bilateralità. 

Sicuramente le previsioni a partire dalla legge di Stabilità per il 2016 della totale deducibilità 

delle prestazioni di welfare erogate in favore dei lavoratori in esecuzione di contratti 

integrativi ha determinato negli anni successivi un incremento degli accordi bilaterali aziendali 

e territoriali che regolamentano il welfare, con una forte crescita dei contratti aziendali che 

riconoscono ai lavoratori la possibilità di destinare al finanziamento dei servizi di welfare tutto 

o parte del premio variabile. 
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L’introduzione di un favor fiscale è stata realizzata attraverso misure strutturali di agevolazioni 

contributive e fiscali relative alla parte di retribuzione stabilita nei contratti di secondo livello 

correlata a premi di produttività e alla possibilità di convertirli in welfare. 

Occorre ricordare che soprattutto nella contrattazione aziendale nuove forme di retribuzione 

premiante e misure di welfare possono trovare il loro sviluppo più rispondente ai bisogni dei 

lavoratori e alle esigenze di competitività delle imprese. 

Ma le misure sul welfare sono state oggetto di contrattazione aziendale quasi esclusivamente 

nelle realtà di più grandi dimensioni e la platea di aziende che fanno contrattazione aziendale 

non è cresciuta molto soprattutto nelle aziende più piccole, nonostante gli incentivi. 

Inoltre il welfare aziendale sembra essersi sempre più orientato alla definizione di misure di 

sostegno al reddito per l’acquisto di beni o servizi, pur se non sono mancate esperienze di 

contrattazione collettiva di secondo livello maggiormente focalizzate su interventi in ottica di 

conciliazione vita lavorativa-vita personale e servizi più tradizionali di welfare (quali ad 

esempio assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare), ovvero contratti che 

puntano alla qualità sociale dell’offerta e a prestazioni di istruzione e servizi educativi, con 

promozione dello studio, anche attraverso l’erogazione di borse di studio annuali destinate ai 

figli dei dipendenti e/o ai dipendenti studenti, e stage rivolti ai figli dei dipendenti.  

Val la pena di sottolineare come i fringe benefits, a lungo criticati soprattutto da parte 

sindacale per la natura dei servizi e delle prestazioni (generalmente beni e servizi legati a 

benefici fiscali), rappresentino ora, in questa fase di profonda crisi economica e sociale, uno 

strumento utile ai lavoratori e alle loro famiglie di supporto al reddito per alleviare l’alta spesa 

privata. 

Il terzo pilastro del progetto triennale Inapp sulla bilateralità per la RSI e la sostenibilità è stato 

rappresentato da una prima rilevazione sperimentale delle iniziative formative promosse dai 

Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua in materia di Responsabilità 

Sociale di Impresa nel periodo compreso tra gennaio 2018 e luglio 2020.  

Il coinvolgimento diretto dei Fondi ha garantito la ricostruzione di un quadro attendibile di 

quanto realizzato dalle imprese in quest’ambito, consentendo, allo stesso tempo, di 

individuare, attraverso gli stessi Presidenti, le direttrici strategiche e operative che le 

organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali stanno percorrendo sul tema. 

L’indagine ha pertanto acquisito sia l’orientamento strategico dei Fondi Interprofessionali sui 

temi costitutivi la RSI, che dati quantitativi riguardanti: le caratteristiche dei Piani formativi sui 

temi connessi alla Responsabilità Sociale d’Impresa, alcune informazioni sulle aziende e sui 
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lavoratori partecipanti, alcuni elementi essenziali relativi alle caratteristiche delle iniziative 

formative realizzate. 

Il valore aggiunto di questa rilevazione consiste nell’aver rilevato, grazie alla partecipazione e 

collaborazione dei Fondi, dati e informazioni originali non reperibili dal sistema comune di 

monitoraggio, ma altresì di definire le modalità con le quali la domanda formativa delle 

imprese viene organizzata e sostenuta dagli stessi Fondi, individuando approcci, strategie e 

indirizzi operativi che le organizzazioni di rappresentanza economica e sociale nella loro 

espressione bilaterale adottano su una materia non ancora sufficientemente esplorata, ma la 

cui importanza emerge con sempre maggiore evidenza.  

La rilevazione ha registrato un buon livello di partecipazione dei Fondi Interprofessionali, 

soprattutto tenendo conto della rappresentatività dei rispondenti in termini di imprese 

aderenti, di lavoratori coinvolti e di budget gestito (nel complesso, gli organismi rispondenti 

raccolgono circa il 73% del totale delle imprese italiane aderenti ai Fondi Interprofessionali). 

Diversificata e ampia è risultata anche la composizione settoriale: dal manifatturiero 

all’artigianato, dal commercio alla cooperazione, dall’agricoltura ai servizi pubblici industriali. 

Inoltre, dal punto di vista della tipologia di utenza, tutti i Fondi dedicati al finanziamento della 

formazione dei dirigenti hanno partecipato all’indagine.  

Nel periodo di riferimento dell’analisi, i 13 Fondi Interprofessionali coinvolti nella rilevazione 

- sui 19 complessivi - hanno finanziato oltre 1.900 Piani formativi dedicati in tutto o in parte 

alle tematiche della Responsabilità Sociale di Impresa. I Piani hanno coinvolto quasi 12mila 

imprese di tutte le dimensioni, con una significativa rappresentanza delle micro (39,9%) e delle 

piccole (43,1%), solitamente poco coinvolte nella formazione su questi temi. Le iniziative 

hanno raggiunto nel complesso circa 86mila lavoratori e sono state caratterizzate da una 

durata sensibilmente superiore alla media rispetto agli interventi solitamente realizzati dai 

Fondi, a testimonianza dell’impegno progettuale e finanziario e dell’importanza che la 

bilateralità annette al tema. Complessivamente alle diverse tematiche della RSI sono state 

dedicate quasi 2,5 milioni di ore di formazione per un impegno medio pro-capite di 28 ore.  

Gli incoraggianti risultati rilevati tra i Fondi sul piano quantitativo sono in linea con le strategie 

di approccio in merito ai temi costitutivi la RSI considerati dall’indagine (il welfare aziendale, 

la sostenibilità ambientale, la qualificazione di risorse umane dedicate e la comunicazione), 

che seguono e valorizzano le specificità settoriali e di comparto proprie di ogni organismo. In 

linea generale, nel corso della rilevazione è stata sottolineata in modo concorde ed unanime 

l’importanza strategica e prospettica della Responsabilità Sociale di Impresa e delle sue 

pratiche e, coerentemente con la missione tipica dei Fondi, la concertazione tra le Parti Sociali 
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realizzata a tutti i livelli è stata sempre identificata come modalità per affermare e verificare 

la presenza e il rispetto dei principi e dei valori guida nell’agire comune.  

Anche in quest’indagine si registra il fenomeno dell’aggregazione per il coinvolgimento delle 

imprese di minore dimensione, ad esempio attraverso la sperimentazione dei percorsi 

formativi per i manager di rete che permettano anche alle piccole e piccolissime imprese di 

dotarsi di figure adeguate al presidio e alla governance comune dei processi tipici della RSI, 

come i percorsi di certificazione, l’adozione di strumenti contabili e di rendicontazione o il 

controllo standardizzato dei processi.  

Con modalità analoghe è stato impresso un forte impulso al tema della sostenibilità 

ambientale sulla quale si sono concentrate una gran parte delle iniziative formative rilevate, 

con un significativo coinvolgimento del Mezzogiorno.  

Dopo questa rilevazione, è emersa la necessità di ampliare l’analisi all’offerta formativa 

finanziata dalle Regioni attraverso le risorse del FSE e a quella delle Università con le iniziative 

dedicate alle alte professionalità, snodo focale per la governance dei processi. Questi due 

filoni si sono aggiunti a quello dei Fondi e sono oggetto di una nuova ricerca, più articolata, 

attualmente in corso, sulla ricostruzione e analisi dell’offerta formativa in materia di 

responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità per la qualificazione e la riqualificazione dei 

lavoratori. 

La nuova iniziativa di ricerca, focalizzata sull’elaborazione delle strategie, la definizione degli 

indirizzi generali e specifici di intervento, l’impiego delle risorse, le dimensioni e le 

caratteristiche degli interventi formativi, si articola su tre distinte linee di attività:  

 la prima, in continuità tematica con la precedente rilevazione sperimentale, prevede la 

prosecuzione dell’analisi dell’offerta formativa sui temi in oggetto finanziata dai Fondi 

Paritetici Interprofessionali per la formazione continua e promossa dalle imprese loro 

aderenti;  

 con la seconda si allarga il campo di osservazione all’offerta formativa in materia di 

responsabilità sociale e sostenibilità finanziata dalle Regioni attraverso i propri POR FSE 

2014 – 2020;  

 il terzo filone riguarda infine l’offerta universitaria (sia pubblica che privata) e risponde 

all’intento di riservare un’attenzione specifica alle iniziative di alta formazione dirette alla 

costruzione dei profili professionali più complessi.  

Nel caso dei Fondi Interprofessionali, l’interesse prevalente è posto sull’analisi degli indirizzi 

strategici e dei conseguenti provvedimenti operativi adottati dagli organismi, sia direttamente 

con gli avvisi, sia con altre modalità. L’arco temporale di osservazione è compreso tra luglio 

2020 (termine del periodo di osservazione della precedente indagine) e dicembre 2022. Al 
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termine dell’indagine sarà possibile ricostruire l’evoluzione dei fenomeni nel quinquennio 

compreso tra gennaio 2018, inizio del periodo di osservazione della prima indagine, e 

dicembre 2022, e il conseguente impegno realizzativo.  

Dai primi risultati emerge che le attività formative in tema di responsabilità sociale di impresa 

e sostenibilità vengono concretamente promosse attraverso tre principali modalità operative: 

 indicazione di più temi attorno ai quali le proposte formative devono aggregarsi, senza 

ulteriori prescrizioni; una modalità che si verifica quando le tematiche formative connesse 

alla RSI e alla sostenibilità vengono inserite in un’elencazione di priorità accanto a temi di 

altra natura; 

 previsione di quote di riserva oppure di premialità di punteggio da attribuire nel corso 

della valutazione nel caso di proposte formative indirizzate su specifiche tematiche; 

 presentazione vincolata di proposte centrate solo su un tema o su un gruppo coerente di 

temi specifici, che si realizza attraverso l’emanazione di provvedimenti dedicati ed 

indirizzati esclusivamente ad un tema o un gruppo di temi tra loro connessi. 

Naturalmente, laddove la focalizzazione tematica è maggiore sono molto più frequenti e 

puntuali i richiami agli aspetti più specifici e concretamente operativi della responsabilità 

sociale come, ad esempio, le diverse pratiche di rendicontazione e bilancio etico e sociale, 

gli strumenti del welfare aziendale, la gestione delle nuove forme organizzative per la 

conciliazione, i rapporti con le comunità locali.   

Per quanto riguarda l’attività delle amministrazioni regionali attraverso le risorse dei POR FSE 

2014 - 2020, è in corso una ricostruzione complessiva dei provvedimenti regionali a partire 

dall’avvio dei POR fino al dicembre 2022 in merito alle azioni di tipo formativo promosse, 

progettate o realizzate con il concorso o la condivisione delle imprese di appartenenza dei 

lavoratori interessati e finalizzate all’aggiornamento, alla qualificazione, alla riqualificazione 

dei partecipanti o all’accrescimento della competitività di impresa. Nell’ambito 

dell’articolazione programmatica dei Programmi Operativi Regionali, la formazione continua 

si colloca sia sull’Obiettivo Tematico 8 (Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e 

sostenere la mobilità dei lavoratori) Asse 1 (Occupazione), sia sull’Obiettivo Tematico 10 

(Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 

l’apprendimento permanente) Asse 3 (Istruzione e formazione). 

Dai primi risultati, che si orientano su una sensibile preponderanza della tematica della 

sostenibilità ambientale, si configurano tre diverse tipologie in cui possono essere distinte le 

Regioni: 
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 nel primo gruppo rientrano quelle che non hanno fornito nessun indirizzo particolare, 

preferendo quindi che la domanda formativa delle imprese si orientasse in modo 

autonomo; 

 nel secondo gruppo si collocano le amministrazioni nelle quali è stata data evidenza e 

priorità ad uno o più temi della RSI e sostenibilità, indirizzando almeno in parte la 

domanda formativa su di essi; 

 nel terzo rientrano le Regioni che hanno adottato provvedimenti specificamente dedicati 

alla responsabilità sociale e alla sostenibilità, esprimendo un approccio organico e 

articolato al problema.  

Il terzo filone di indagine riguarda infine l’offerta di alta formazione universitaria pubblica e 

privata per adulti in materia di responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità ambientale, 

economica e sociale presente nel nostro paese. L’indagine, tuttora in corso, sta rilevando per 

il biennio 2021-23 (a.a. 2021-22 e 2022-23) Master di I e II livello, corsi di perfezionamento e 

corsi di alta formazione sui suddetti temi erogati da tutti e 98 gli atenei italiani, statali e non. 

Rispetto agli altri due filoni di indagine, il segmento dell’alta offerta formativa universitaria si 

caratterizza per una maggiore complessità legata in primo luogo al target di riferimento, che 

non è esclusivamente quello dei lavoratori, in quanto dalle informazioni disponibili ricavabili 

dai siti delle singole università non vi è alcun filtro in merito allo stato occupazionale dei 

partecipanti alle iniziative formative. Ciò significa che i corsi di alta formazione, di 

perfezionamento e i Master oggetto di mappatura sono più naturalmente rivolti ai target di 

giovani adulti e adulti, occupati e non, senza che sia possibile estrapolare il numero dei soli 

partecipanti lavoratori. Ne consegue che questo segmento di offerta formativa riguarda 

interventi di formazione permanente, nella sua accezione più ampia, e non esclusivamente 

iniziative di formazione continua rivolte ai soli lavoratori occupati.   

Dai primi risultati emerge un impegno significativo, da parte degli Atenei italiani nel fornire ai 

lavoratori contenuti professionalizzanti e ai giovani adulti che devono entrare nel mondo del 

lavoro le competenze, sempre più richieste, legate alla sostenibilità dei modelli di sviluppo, 

soprattutto ambientale, e alle nuove frontiere della responsabilità sociale d’impresa, che 

sempre più si coniuga con il welfare, il benessere in ottica solidale, l’etica dell’economia e un 

progressivo incremento dell’impegno del mondo accademico su tali ambiti.  

È da sottolineare in particolare la progressiva e profonda apertura del mondo universitario 

verso un target diverso da quello “tradizionale”, per formare professionisti e funzionari 

pubblici e privati interessati a costruire una carriera professionale in ambiti multidisciplinari, 

come sono quelli della responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità ambientale, 
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caratterizzati da un crescente impulso e un crescente interesse degli attori economici e delle 

organizzazioni internazionali. 

La tendenza che si delinea è quella di un’offerta universitaria di alta formazione orientata 

sempre più non solo all’integrazione della formazione accademica con contenuti 

professionalizzanti al fine di agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro, ma che si 

caratterizza altresì per contenuti più tipicamente professionalizzanti, rivolti a chi è già inserito 

nel mondo del lavoro e necessita di una formazione più mirata e specialistica. 

 

Le policies emergenti 

Dagli studi condotti dall’INAPP, la Responsabilità Sociale d’Impresa si delinea come leva 

strategica di una moderna e innovativa cultura d’impresa condivisa bilateralmente dalle parti 

sociali, e l’impresa si conferma quale importante soggetto promotore di formazione continua 

per i propri dipendenti. 

Per quanto riguarda in particolare gli interventi bilaterali sui territori nel campo del welfare, 

l'elemento positivo che si registra è il crescente interesse delle parti sociali verso il welfare 

contrattuale, confermato anche dalle volontà manifestate nei diversi accordi, a beneficio di 

imprese, dipendenti, famiglie e comunità territoriali. Al contempo occorre però incentivare il 

ricorso delle parti sociali al welfare contrattuale, dato il limitato numero di progetti realizzati 

congiuntamente dalle parti sociali che è stato possibile rilevare e l’ampio margine di sviluppo 

della bilateralità per promuovere questi strumenti di intervento operativo nelle tante 

comunità e nei territori del nostro paese.  

Le parti sociali, tramite il ricorso alla contrattazione nazionale decentrata, hanno un ruolo 

importante per sostenere i redditi dei lavoratori e delle loro famiglie con la diffusione dei 

premi di produttività e del welfare aziendale stimolati dagli incentivi fiscali e contributivi 

previsti a livello normativo.  

Ancora oggi, però, la contrattazione di secondo livello è secondaria, per diffusione, e 

subordinata, nella sua valenza, alle disposizioni definite dalla contrattazione collettiva di 

primo livello, a rilevanza nazionale: attualmente, infatti, la quota di imprese del settore privato 

non finanziario che adottano la contrattazione aziendale è pari circa al 20 per cento. 

Servirebbe un forte incremento della contrattazione di secondo livello per rafforzare la 

contrattazione collettiva di prossimità e renderla un laboratorio di innovazione dei processi di 

organizzazione del lavoro, un volano di sviluppo dei territori, delle imprese, dei lavoratori. 
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Incoraggianti, in tale direzione, sono le esperienze via via crescenti di contrattazione del 

welfare anche nelle piccole imprese e nelle medie attraverso accordi di secondo livello che 

non si limitano a una negoziazione economica del premio di risultato, ma che spesso 

introducono interventi di work-life balance e altri servizi di welfare in senso stretto quali ad 

esempio assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, borse di studio e stage 

per i figli dei dipendenti, prestiti agevolati. 

Le misure di welfare sono ormai una parte integrante delle strategie di sostenibilità di molte 

imprese. Ma perché queste possano diffondersi e strutturarsi occorre riflettere 

prioritariamente sulle disuguaglianze tra organizzazioni, settori e territori: 

 tra organizzazioni, con riferimento specifico alla dimensione aziendale, che vede la grande 

impresa protagonista del welfare rispetto alla piccola e media industria (pur se prevalente 

nel nostro paese), anche in considerazione del fatto che la contrattazione di secondo 

livello, secondo quanto confermato anche dall’Istat, si sviluppa principalmente nelle 

imprese con oltre 250 addetti; 

 nei settori economici, con una netta affermazione del welfare rivolto ai lavoratori nel 

terziario avanzato, nei settori forti dell’industria manifatturiera e nel campo della 

produzione di energia rispetto agli altri settori merceologici e con esperienze di welfare 

promosse nelle imprese private più dinamiche e plurali rispetto a quelle messe in campo 

nel settore pubblico; 

 nei territori, con una evidente diversa diffusione e sviluppo di forme di welfare aziendale 

concentrate al Centro Nord rispetto al Sud d’Italia. 

Tenuto conto di questi aspetti e nonostante queste differenze, non vi è alcun dubbio che il 

recente incremento della contrattazione del welfare aziendale sia un segnale importante da 

accogliere con positività e rilanciare, a testimonianza di come il dialogo costruttivo tra le parti 

sociali abbia indirizzato le stesse verso questa nuova strada contrattuale, incentivata come si 

è detto dal favor normativo. 

L’indagine sui Fondi evidenzia una sensibilità ormai diffusa e una domanda di formazione da 

parte delle imprese sui temi della responsabilità sociale e della sostenibilità che si sviluppa con 

estrema rapidità.  

Il volume delle attività formative finanziate dalle parti sociali attraverso i Fondi 

interprofessionali di loro diretta emanazione ha raggiunto livelli di assoluto rilievo, anche 

tenendo conto della peculiarità e della relativa novità di alcuni dei temi trattati. La domanda 

formativa delle imprese, espressa attraverso le attività dei Fondi, sembra essere in una fase 

di crescita e di diversificazione, con uno specifico interesse che si esprime soprattutto sulle 
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tematiche legate alla sostenibilità ambientale. È nella concertazione tra le Parti Sociali, 

realizzata a tutti i livelli, che i Fondi ravvisano la possibilità di verificare la presenza e il rispetto 

dei principi e dei valori guida connessi alla responsabilità sociale d’impresa: la sostenibilità, la 

trasparenza, la volontarietà oltre gli obblighi di legge, l’azione coordinata di tutte le attività 

dell’azienda sulla base dei valori etici condivisi, l’attenzione alla qualità dei prodotti e dei 

processi produttivi, nonché l’assenza di elementi discriminatori che possano costituire fattore 

di diseguaglianza nell’accesso alla formazione da parte dei lavoratori. 

Si è registrata nelle indagini INAPP la volontà dei Fondi interprofessionali di promuovere tali 

tematiche, attraverso specifici obiettivi verso cui indirizzare i loro avvisi e attività 

propedeutiche mirate a promuovere ambiti di attività e intervento formativo coerenti con i 

principi della RSI e della sostenibilità.  

Con riferimento alle prospettive di sviluppo, le tendenze evolutive già in atto relativamente 

alle criticità ambientali, insieme al processo di profondo cambiamento economico e sociale 

innescato dalla pandemia, potranno non soltanto puntare al recupero delle prestazioni 

precrisi, quanto piuttosto orientarsi nell’individuazione e sostegno di iniziative (anche 

formative) e percorsi imprenditoriali strutturalmente più sostenibili dal punto di vista sociale 

e ambientale. Coerentemente con tale approccio, si è registrato un consenso unanime 

sull’importanza delle iniziative formative rivolte a rafforzare e accompagnare il sistema verso 

tali obiettivi, organizzando e orientando la domanda formativa delle imprese. 

Occorre accrescere il ruolo delle parti sociali verso una più diffusa applicazione della RSI, e 

quello dei Fondi di loro diretta emanazione, sia nella crescita di competenze manageriali 

mirate all’attuazione nelle imprese di modalità e procedure per la gestione di una moderna e 

innovativa responsabilità sociale, sia verso un’azione di diffusione, soprattutto nelle PMI, di 

comportamenti e pratiche responsabili e sostenibili, verso cui è necessario investire per far 

emergere molti interventi di innovazione e formazione implicita realizzati, nonostante si sia 

rilevato un inatteso coinvolgimento delle PMI nella formazione sulla responsabilità sociale 

d’impresa e sostenibilità, soprattutto ambientale. 

I Fondi interprofessionali per la formazione continua, frutto della bilateralità tra le 

organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori,  dovrebbero impegnare con 

più forza le parti sociali che li hanno costituiti a promuovere sempre più significativi e precisi 

interventi di Responsabilità sociale d’impresa, non solo finanziando iniziative attraverso i loro 

Piani, ma impegnandosi nella promozione di strategie mirate all’obiettivo sempre più vitale 

della Responsabilità e sostenibilità e di un nuovo welfare aziendale. 

La crisi sanitaria ed economica che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo ha 

indubbiamente favorito una maggiore sensibilità rispetto al passato sui rapporti tra benessere 
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individuale e collettivo e sulla salvaguardia degli equilibri tra queste due dimensioni, 

nell’ambito della quale rientrano tipicamente le iniziative di responsabilità sociale e di welfare 

aziendale/occupazionale.  

La pandemia ha enfatizzato la necessità di investire con urgenza nell’analisi dei fabbisogni 

formativi e nella qualificazione e riqualificazione del capitale umano attraverso la formazione 

continua dei lavoratori sui temi della RSI, che svolgerà un ruolo strategico, come mai in 

precedenza, in particolare per rispondere alla domanda ancora largamente insoddisfatta di 

competenze legate allo sviluppo sostenibile.  

L’apertura del mondo universitario, riscontrata non soltanto nel target dei destinatari degli 

interventi formativi – costituito in larga misura anche da occupati - ma altresì nelle composite 

partnership attivate dagli Atenei pubblici e privati (con le imprese, il Terzo Settore e i territori),  

fotografa la capacità delle nostre università di fare rete per la formazione su temi così rilevanti 

sia per i giovani che si devono immettere nel mercato del lavoro, che per i lavoratori occupati 

e per le stesse imprese, così come per i territori, luoghi privilegiati nei quali le proposte 

formative del mondo accademico si intrecciano con le opportunità offerte dagli organismi del 

terzo settore e del privato sociale a vantaggio delle comunità. 

I risultati delle attività realizzate nel corso degli ultimi sette anni dall’INAPP sono incoraggianti 

e spingono l’Istituto a rafforzare nella prossima programmazione questo filone di ricerca, in 

modo da fornire indicazioni, modelli, dati e strumenti di policies alle istituzioni, alle parti 

sociali e alle imprese per sviluppare nel nostro Paese un’azione sempre più coordinata ed 

efficace sulla formazione per la responsabilità sociale e la sostenibilità. Ciò nella convinzione 

che, per favorire uno sviluppo strutturato della RSI e la diffusione progressiva di 

comportamenti responsabili e sostenibili, la formazione su questi temi sia l’attività più 

importante destinata a crescere anche attraverso la progettualità legata al PNRR e all’impegno 

del nostro Istituto.   
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L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) è un 
ente pubblico di ricerca che si occupa di analisi, monitoraggio e 
valutazione delle politiche del lavoro, delle politiche dell’istruzione e della 
formazione, delle politiche sociali e, in generale, di tutte le politiche 
economiche che hanno effetti sul mercato del lavoro. Nato il 1° dicembre 
2016 a seguito della trasformazione dell’Isfol e vigilato dal Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali, l’Ente ha un ruolo strategico – stabilito dal 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – nel nuovo sistema di 
governance delle politiche sociali e del lavoro del Paese. 
L’Inapp fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) e collabora con 
le istituzioni europee. Da gennaio 2018 è Organismo intermedio del PON 
Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (SPAO) del Fondo sociale 
europeo delegato dall’Autorità di Gestione all’attuazione di specifiche 
azioni ed è Agenzia nazionale del programma comunitario Erasmus+ per 
l’ambito istruzione e formazione professionale. È l’ente nazionale 
all’interno del consorzio europeo ERIC-ESS che conduce l’indagine 
European Social Survey.  
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