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� Sviluppo sostenibile:

“lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

Sostenibilità e Responsabilità: Sostenibilità e Responsabilità: 
definizionidefinizioni

“lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la possibilità per le generazioni 
future di soddisfare le proprie necessità”. 
(World Commission on Environment and Development - Our Common Future –

1987)
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La SostenibilitàLa Sostenibilità
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“La terra non è eredità 

dei nostri antenati, 

ma un prestito dei nostri figliprestito dei nostri figli”.
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Detto degli Indiani d’America



� Corporate Social Responsibility (CSR):

“l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali 
e nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente 
responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli 
obblighi giuridici, ma anche andare al di là, investendo di più 

Sostenibilità e Responsabilità: Sostenibilità e Responsabilità: 
definizionidefinizioni

responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli 
obblighi giuridici, ma anche andare al di là, investendo di più 
nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le 
altre parti interessate”. 
(Libro Verde della Commissione Europea, 2001)

“è il continuo impegno a comportarsi in maniera etica e a 
contribuire allo sviluppo economico, migliorando la 
qualità della vita dei dipendenti e delle loro famiglie, della 
comunità locale e in generale della società”.
(World Business Council for Sustainable Development)
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Se lo sviluppo sostenibile può essere considerato 
il quadro di riferimento al quale paesi ed aziende 

dovrebbero attenersi 

nel momento in cui accettano di legare le esigenze di 
sviluppo e crescita economica al 

L’impresa sostenibile si configura L’impresa sostenibile si configura 
come impresa come impresa responsabile…responsabile…

sviluppo e crescita economica al 

rispetto per l’ambiente, 

la CSR può essere vista come 
la modalità con cui tale obiettivo viene realizzato, 
ponendo in essere comportamenti volontari legati alla 

normale e quotidiana gestione d’impresa.
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“Tutti gli affari,

in un paese democratico,

nascono con il permesso della collettivitànascono con il permesso della collettività

e prosperano grazie all’approvazione del pubblicoprosperano grazie all’approvazione del pubblico; 

di conseguenza,

le imprese e le organizzazioni

dovrebbero essere felici di spiegare al pubblicoessere felici di spiegare al pubblico

quali sono le loro politiche,

che cosa stanno facendo

e quali progetti hanno”.

Arthur Page
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Nell’ultimo ventennio:

• attenzione crescente da parte degli operatori economici 
alle tematiche della responsabilità sociale di impresa e 
della salvaguardia e tutela ambientale;

Comunicare la sostenibilità e la Comunicare la sostenibilità e la 
responsabilità socialeresponsabilità sociale

• ricorso a nuovi strumenti di comunicazione per la 
diffusione della conoscenza delle performance perseguite 
in campo economico, sociale e ambientale;

… nella certezza che i vuoti comunicativi e relazionali 
possono impedire il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti e danneggiare la reputazione, il capitale 
relazionale e sociale faticosamente costruito nel tempo.
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� Prima ancora di “vendere” prodotti e/o servizi, 
le organizzazioni – pubbliche o private, profit e non profit –
devono ricercare il consenso di tutti i pubblici per la propria 
legittimazione sociale, istituzionale ed economica. 

La visione relazionale dell’impresa 1La visione relazionale dell’impresa 1

� Si tratta di un’attività permanente 

che mette in relazione la singola organizzazione con tutti 
gli altri sistemi che agiscono nel territorio e nella comunità. 
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� L’organizzazione va considerata come un 
sistema aperto e vitale 

che ricerca la propria sopravvivenza 
ed il proprio successo sociale 

governando il complesso sistema delle relazioni 

La visione relazionale dell’impresa 2La visione relazionale dell’impresa 2

governando il complesso sistema delle relazioni 
nelle quali si trova ad agire e nel quale è immersa.

� La reputazione, infatti, passa sempre attraverso un 
processo di responsabilità sociale, che fa a sua volta 

riferimento ai principi etici che governano il pensare ed il 
fare delle organizzazioni. 
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La visione relazionale dell’impresa 3La visione relazionale dell’impresa 3
The The stakeholderstakeholder network network ––

the the stakeholderstakeholder//relationalrelational viewview ofof the the firmfirm
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Un consapevole e continuativo governo delle relazioni 
che deve agire come:

� forza per la crescita e lo sviluppo competitivo
dell’impresa/organizzazione;

� risorsa per costruire un’immagine forte e attrattiva;

� elemento di ricerca del consenso sociale e di goodwill con 

Il governo delle relazioniIl governo delle relazioni

� elemento di ricerca del consenso sociale e di goodwill con 
l’ambiente (credibilità strategica);

� consapevole ricerca della fiducia, grazie ad una solida 
reputazione, di tutti gli stakeholder;

� costruzione di significati economici, sociali, etici, commerciali 
e simbolici con tutti i pubblici;

� elemento che crea e diffonde valore, anche di tipo 
economico.

Questi elementi non vengono acquisiti “una volta per sempre”, 
ma vanno quotidianamente gestiti, monitorati e valutati.
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• Importanza cruciale degli intangible assets: 
capitale relazionale e sociale

risorse di fiducia.

Logica collaborativa: interna ed esterna.

Implicazioni manageriali della Implicazioni manageriali della 
relationalrelational viewview

• Logica collaborativa: interna ed esterna.

• Nuove modalità di controllo e rendicontazione
delle performance: 

focus sulla sostenibilità 
(ambientale, sociale ed economica).
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• È nuovo modello che massimizza il proprio risultato e 
raggiunge lo scopo della sua esistenza solamente nella 
cooperazione con tutti i portatori di interesse ricercando 
insieme una strada reciprocamente vantaggiosa.

• Si affianca al modello di "impresa competitiva" votata a 

L’impresa collaborativa 1L’impresa collaborativa 1

• Si affianca al modello di "impresa competitiva" votata a 
lottare con ogni mezzo, lecito e meno lecito, per stare sul 
mercato.

• Infatti, etimologicamente COMPETITIVITA' significa 
"andare insieme", "ricercare insieme“…
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Collaborazione Collaborazione e competizione e competizione non sono non sono 

aspetti antiteticiaspetti antitetici!!

� L’impresa che collabora con i propri portatori di interesse, 

L’impresa collaborativa 2L’impresa collaborativa 2

� L’impresa che collabora con i propri portatori di interesse, 
sviluppando relazioni mutuamente benefiche, raggiungerà 

quella competitività sperata, 
attraverso mezzi diversi, sicuramente più “responsabili” 

e capaci di generare valore nel tempo.
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� L’impresa che saprà valorizzare spontaneamente queste 
relazioni vantaggiose, 

adottando un comportamento etico:

L’impresa collaborativa L’impresa collaborativa 33

� eviterà conflitti opportunistici tra proprietari e manager;

� migliorerà la motivazione dei dipendenti;

� attirerà i migliori talenti sul mercato;

� fidelizzerà clienti e fornitori.

16



“Il primo valore che ci deve guidare in questa sfida 

è la centralità della personacentralità della persona, 

in sé e nelle sue proiezioni relazionali: 

la famiglia, quale ruolo delle relazioni affettive; 

il lavoro, quale espressione di un progetto di vita; 
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il lavoro, quale espressione di un progetto di vita; 

la comunità ed il territorio, quali ambiti di 

relazioni solidali”.

Maurizio Sacconi

Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali



Dalla responsabilità Dalla responsabilità 
sociale d’impresa (RSI)… sociale d’impresa (RSI)… 

…alla…alla responsabilità responsabilità 
sociale di territorio (RST)sociale di territorio (RST)



Oggi le organizzazioni non possono non considerarsi 
parte di un sistema complesso.

Gli effetti di questa assunzione si riscontrano:
� nell'adozione di modalità di gestione collaborativa 
dell'impresa/organizzazione;

nella creazione e diffusione di valori e di valore allo 

Il contesto di riferimentoIl contesto di riferimento

� nella creazione e diffusione di valori e di valore allo 
stesso tempo;
� nell'uso consapevole di procedure di controllo e 
rendicontazione delle performance aziendali.

Queste scelte implicano un modo di intendere la 
Responsabilità Sociale come strumento necessario per 
lo sviluppo sostenibile e la competitività del territorio e 
non come "un di più" o qualcosa di residuale.
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� Si avvicina all’idea reticolare che connota lo sviluppo in 
distretti: sistema economico locale.

� È direttamente orientata a sviluppare la competitività 
responsabile nel e del territorio: coompetition.

La responsabilità sociale di La responsabilità sociale di 
territorioterritorio

Si tratta di realizzare un percorso che 
da individuale diventi plurale o collettivo, 
in modo che l’azione dei singoli attori possa 

coordinarsi e intersecarsi.
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• Al centro non sta più la singola impresa, parcellizzata 
e individuale, che dialoga con i suoi stakeholder, tra cui la 
comunità locale…

ma 

• è piuttosto la comunità locale a entrare in rapporto con i 

La RST amplificaLa RST amplifica
la dimensione della RSIla dimensione della RSI

• è piuttosto la comunità locale a entrare in rapporto con i 
suoi portatori di interesse, tra cui gli attori economici. 

• Se è vero che la responsabilità sociale dell’impresa consiste 
nell’assumere le legittime aspettative degli 
stakeholder e nel farle diventare obiettivi aziendali, 
occorre capire se si può parlare di responsabilità 
condivisa del sistema imprenditoriale nei confronti 
della comunità territoriale.
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• Così come per una singola impresa è importante mantenere 
relazioni costruttive con gli stakeholder, così accade anche 
per un sistema economico locale rispetto alla comunità in cui 
opera. 

• Un sistema economico locale socialmente responsabile è 

La RST per il La RST per il 
sistema economico localesistema economico locale

• Un sistema economico locale socialmente responsabile è 
nelle condizioni di attivare una relazione di dialogo e di 
scambio che, reiterata nel tempo, genera un clima di 
consenso e facilita le transazioni. 

• Questo si può trasformare in un vantaggio competitivo anche 
per le singole imprese che ne fanno parte: coompetition.
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Alcuni elementi di resistenza nei confronti 
dell’assunzione di responsabilità sociale collettiva 
da parte di sistemi di imprese verso le comunità locali:

1.1. non si tratta di una relazione tra soggetti, ma tra insiemi 
disomogenei di soggetti non organizzati;

Le resistenzeLe resistenze

2.2. il “sistema economico locale” non è una persona giuridica e 
va identificato;

3.3. quando gli interessi sono diffusi, la spinta al cambiamento in 
capo ad ogni singolo soggetto è debole, anche quando il 
rischio è alto, perché non si riconosce un nesso di causalità 
immediata tra l’azione e il risultato che può portare. 

Ciononostante esistono segnali di cambiamento e prime 
esperienze di innovazione, che vanno sostenute e 
approfondite.
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Responsabilità Sociale, Responsabilità Sociale, 
Innovazione e SostenibilitàInnovazione e Sostenibilità

Responsabilità Sociale

=

Innovazione

Sostenibilità del 
territorio

Sostenibilità 
d’Impresa 
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Come per la singola impresa, le relazioni 
rappresentano un asset cruciale nell’applicazione della 

Responsabilità Sociale di Territorio.

Una responsabilità che deve essere prima di tutto

Approccio Approccio multimulti--stakeholderstakeholder

Una responsabilità che deve essere prima di tutto
"relazionale"

(multi-direzionale, basata sull'ascolto, 

trasparente e autentica) 
per produrre innovazione di sistema grazie all'interazione

tra impresa, attore pubblico locale e società civile
unite in un approccio multi-stakeholder.
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