
Il salone della responsabilità sociale d’impresa 

30 - 31 maggio 2012 

Università Bocconi - Milano 

Formez: Pinuccia Gatti, Vanessa Olivieri, Francesco Rotunno 

Convegno di apertura 9.30 – 13.00 “Contagio” CSR. Consumi più consapevoli, imprese più 
responsabili, enti pubblici più responsabili”. 

Intervengono Francesco Perrini, Università Bocconi di Milano; Maurizio Pallante, esperto di 
sostenibilità ambientale; Mario Molteni, Università Cattolica di Milano; Anna Meroni, Politecnico 
di Milano; Patrizia Rutigliano, FERPI; Elio Borgonovi, Università Bocconi di Milano. E le 
testimonianze di alcune imprese sostenibili: De Cecco, DNV Business Assurance, Henkel e 
SAP Italia. 

 
La sostenibilità è un impegno continuativo per il 70% delle aziende nel mondo e per due terzi un 
asset della competitività. Molte imprese possono già misurare il ritorno economico, e non 
solo di reputazione, della Corporate Social Responsbility. Lo rileva il report del MIT Sloan 
Management Review in collaborazione con The Boston Consultin Group, Sustainability Nears a 
Tipping Point, del gennaio 2012.  
L’impresa che vuole essere sostenibile deve produrre cambiamento e innovazione per 
competere in un mercato dove trasparenza, responsabilità, flessibilità, capacità di coinvolgimento 
degli stakeholder vengono considerati prerequisiti da un numero sempre crescente di consumatori.  
Dal Dire al Fare - Il Salone della Responsabilità Sociale d'Impresa torna all'Università  
"Diventare socially responsible è da un lato una meta ambiziosa - afferma Francesco Perrini, 
direttore CReSV (Centro Ricerche su Sostenibilità e Valore) dell'Università Bocconi - che impone 
l’utilizzo di molte risorse ed energie. Dall’altro, in un’ottica di lungo periodo, permette di creare 
valore sostenibile, offrendo quindi maggiori opportunità alle aziende per diventare più competitive 
ed efficienti nel loro operato nel rispetto delle future generazioni e per tentare di uscire da questa 
crisi del capitalismo finanziario".  
Ma cosa significa in concreto cambiare per essere socialmente responsabili? Significa ad 
esempio innovare il prodotto: chi crede nella CSR lavora per migliorare il processo produttivo, i 
prodotti e servizi: un vantaggio per i consumatori e la collettività ma anche per il proprio business. 
Significa promuovere il cambiamento nei consumi: imprese e consumatori possono ripensare 
insieme modelli di sviluppo diversi diventando protagonisti di una piccola rivoluzione nella 
antropologia del consumo. Cambiamento nelle relazioni: i principi che regolano la governance 
delle organizzazioni richiedono un approccio più aperto e “dialogante” con gli stakeholder utile 
anche per capire meglio una società complessa. Cambiamento nel lavoro: creare condizioni di 
lavoro “positive” porta benefici per tutti perchè migliora la qualità della vita del dipendente e porta 
vantaggi concreti all’impresa. Un imprenditore lungimirante sa il benessere dell’azienda è 
proporzionale al benessere dei suoi dipendenti. L’impresa progredisce se si sviluppa in un 
ambiente sociale virtuoso, ricco materialmente e moralmente.  
 

 

 

 

 

30 maggio 14 – 16 La moda buona e bella. Contributi e proposte 



Intervengono Giorgio Fiorentini, docente di Management dell’impresa sociale non profit, 
Università Bocconi; Silvia Garnero, Assessore Moda, Eventi, Expo Provincia di Milano; 

Francesca Romana Rinaldi, docente MAFED SDA Bocconi, consulente e creatrice di Bio-
Fashion; Matteo Bartolomeo, Avanzi; Giusy Bettoni, co-fondatrice di C.L.A.S.S. (Creativity 
Lifestyle And Sustainable Synergy); Loreto Di Rienzo, Dyloan Studio; Eva Alessi, responsabile 
Sostenibilità WWF Italia; Rossella Ravagli, CSR & Sustainability Manager, Gucci; Anna 
Nenna, responsabile Progetto So Critical So Fashion; Arianna Piazza, docente di storia del 
tessuto e del costume presso AFOL moda Milano; Fiammetta Capecchi, Studio Capecchi-Valero-
Piacentini. 

Il cotone occupa il 3% dei terreni agricoli mondiali. Il 19% degli insetticidi e il 9% dei pesticidi sono 
utilizzati per la produzione del cotone. Per un paio di jeans si utilizzano 1 kg di cotone e 20.000 lt di 
acqua. 

Basso impatto ambientale e giustizia sociale rappresentano i due criteri base di una moda che 
reinventa le sue logiche in chiave sostenibile e che rappresenta la strada privilegiata, anche se 
complessa, per chi vuole creare reale valore aggiunto, essere competitivo e incontrare i nuovi 
desideri di un pubblico composto sempre più da “consum-attori”. Informati, attenti alle loro scelte e 
alla ricerca di aziende trasparenti e di abiti che raccontino una storia rassicurante di rispetto per 
l’ambiente e per le persone. La chiave interpretativa, per conciliare “bello e buono”, etica e 
produttività, creatività e razionalità imprenditoriale, sta quindi nell’innovazione e nella capacità di 
valorizzare le tradizioni e le esperienze già esistenti, spesso parte integrante del Made in Italy, 
integrando nel sistema la grande distribuzione, ma con una attenzione particolare anche al piccolo 
distributore e produttore con la consapevolezza che il consumatore è più “povero”, ma più attento, 
consapevole ed evoluto. 

30 maggio 15.00 – 16.00 

Reporting integrato: tanti ne parlano pochi lo conoscono 

Intervengono Toni Muzi Falconi, referente italiano IIRC – International Integrated Reporting 
Committee; Superna Kosla, IIRC Relationships Director; Mario Molteni, direttore ALTIS - Alta 
Scuola Impresa e Società - Università Cattolica; Livia Piermattei, coordinatore Gruppo Aziende - 
Oscar di Bilancio Rendicontazione Integrata; Domenica Di Donato, responsabile pianificazione e 
reporting di sostenibilità ENI (componente gruppo Pilot IIRC). 

 
L’IIRC è la Commissione internazionale deputata a costruire un framework che comprenda tutte le 
informazioni economiche, finanziarie, sociali, culturali, ambientali, di governance, di strategie, di 
remunerazione… e non finanziarie di un’ impresa. Questo frame work, il cui prototipo sarà pronto 
nel 2012, darà la possibilità alle organizzazioni di costruire un Reporting Integrato (bilancio 
contabile e bilancio di sostenibilità) che consenta a tutti gli stakeholders di parlare lo stesso 
linguaggio. Il report integrato rappresenta l’integrazione massima tra le leve di generazione del 
profitto e le leve di generazione del valore per gli stakeholders. 

L’IIRC nasce due anni fa per volontà del principe Carlo d’Inghilterra e dell’Associazione dei 
professionisti contabili internazionale. Dell’IIRC fanno parte esperti di tutto il mondo.  

Riferimento italiano: mario.molteni@unicat.it  

30 maggio 16.00 – 18.00 Crescere con le imprese del territorio. Enti locali a confronto 



Intervengono: 

Elio Borgonovi, Università Bocconi; Giuseppina Vandini, Regione Liguria; Giuseppina Di 
Lorenzo, Regione Toscana; Francesco Bargiggia, Regione Lombardia; Grace De Girolamo, 
Unioncamere Piemonte; Sergio Valentini, Unioncamere Lombardia; RITA Graziano, Ministero del 
Lavoro. 

Vengono presentati quattro esempi di politiche e progettualità di CRS delle regioni Liguria, 
Piemonte e Toscana, regioni che aderiscono al coordinamento interregionale sulla CRS (cfr. 
protocollo Intesa Ministero – Regioni), con capofila la regione Veneto. 

REGIONE LIGURIA 

La Regione Liguria ha deciso di avviare un percorso di promozione della RSI con un progetto che 
nasce nel 2008 in collaborazione con Unioncamere Genova. Ha attivato il registro delle imprese 
regionali socialmente responsabili, un elenco dei datori di lavoro che avviano iniziative a favore 
della sicurezza, salute, benessere dei lavoratori e politiche di conciliazione lavoro famiglia. 

Il progetto è nato in collaborazione con l’Agenzia Liguria Lavoro e le pubbliche amministrazioni 
locali e partirà con una sperimentazione di sei mesi ( giugno 2012 – dicembre 2012). L’iscrizione 
dura 1 anno, per la conferma successiva l’iscritto deve aver migliorato il percorso che ha intrapreso 

Registro imprese responsabili 

Il Registro è stato impostato come un processo dinamico di autovalutazione che le aziende e 
gli Enti pubblici possono intraprendere per migliorare le loro strategie e la loro gestione in 
un’ottica di responsabilità sociale. Per le imprese che si registrano sono previste agevolazioni 
quali sgravi fiscali, priorità nell’assegnazione di contributi, etc. 

Le imprese per l’iscrizione al registro sono  valutate secondo cinque aree che riguardano 
rispettivamente: 

1. governo dell’organizzazione 
2. ambiente di lavoro 
3. mercato 
4. ambiente 
5. comunità locale 

Per gli enti pubblici, invece, le procedure di valutazione riguardano: 

1. rendicontazione e trasparenza, 
2. valorizzazione del capitale umano, 
3. tutela ambientale e gestione sostenibile, 
4. relazione con i fornitori. 

Per la promozione del Registro La Regione ha messo in campo le seguenti azioni: 

• Bando 
• Piano di comunicazione 
• Sito www.responsabilitasocialeliguria.it  attraverso il sito si accede alla griglia di 

autovalutazione. 



Prossimamente, sempre nel sito, sarà inserita la formazione per il miglioramento, nonché la  
possibilità di realizzare scambi e creare dialogo e buone pratiche. 

L’idea di fondo è  quella di creare una RETE di soggetti pubblici e privati per collaborare e 
condividere la Responsabilità sociale. 

In conclusione Rita  Graziano  interviene illustrando sinteticamente  le iniziative nazionali in 
materia di RSI, in particolare quelle relative alle imprese sociali e alle imprese profit che si stanno 
trasformando no profit per ragioni legate all’attuale crisi economica. Le iniziative sono collegate ai 
nuovi orientamenti CSR dell’ Europa 2020. Ricorda il  piano nazionale sulla RSI, la  cui bozza sarà 
pubblicata entro il 2012. Sottolinea che il Protocollo di Intesa Ministero -  Regioni ( a cui oggi 
aderiscono 10 Regioni) ha dato il via ad una ricognizione di tutte le esperienze di RSI presenti su 
tutto il territorio nazionale a cui seguiranno interventi mirati per la creazione di una diffusa e 
capillare cultura della CSR. 

Ricorda inoltre che il progetto D.I.E.S.IS del Formez PA realizzerà a Bruxelles il 25 – 26 giungo un 
confronto europeo tema dell’economia sociale   a cui partecipano Ministero e Regioni italiane.  

REGIONE TOSCANA 

La Regione Toscana ha partecipato al progetto Responsible MED, cofinanziato dal Programme for 
Territorial Cooperation 2010 – 2012. Responsible MED sviluppa e valuta strumenti per misurare e 
verificare l’impatto economico dell’approccio CSR sulla competitività aziendale. 

La partecipazione a MED e il recente accordo siglato tra il Ministero Politiche Sociale e le Regioni 
hanno dato vita al progetto “fabrica ethica” con la finalità di promuovere la CSR attraverso incentivi 
alle PMI per consulenze in materia di: 

• attivazione di processi di formazione e informazione 
• dialogo con gli stakeholders 
• studi, indagini, approfondimenti sui temi della responsabilità sociale delle imprese 
• partecipazione al dibattito nazionale e internazionale. 

I contenuti sono approfonditi nel sito http://www.fabricaethica.it/ 

 

REGIONE PIEMONTE 

L’integrazione tra Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte è confermata dalla firma, il 12 
novembre 2009, di un protocollo d’intesa triennale in materia di sviluppo economico e competitività 
territoriale.  

Al punto 12 viene richiamato il tema dell’Etica e responsabilità e, in particolar modo, quello della 
Responsabilità Sociale d’Impresa CSR come fattore di sviluppo sostenibile del territorio e delle 
imprese.  

È stato in tal senso definito nel 2009 un progetto strategico condiviso (2010-2013) per rafforzare la 
cultura della CSR e per studiare forme efficaci di monitoraggio, di indirizzo e di valorizzazione delle 
buone prassi. 

Il principale obiettivo del progetto è quello della valorizzazione e della diffusione capillare di 
pratiche di CSR presso le imprese piemontesi. Nonostante sia una tematica praticata a livello 



internazionale da circa un decennio, molte imprese, specialmente quelle di piccola e media 
dimensione, ne hanno una scarsa conoscenza. E, soprattutto, non ne individuano facilmente i 
vantaggi, economici e non.  

L’universo di riferimento è quello delle imprese piemontesi. Il progetto si articola in piani di lavoro 
annuali e si sviluppa su quattro fronti: monitorare, promuovere, divulgare e formare.  

I risultati dei primi due anni sono in linea con le previsioni. Il portale è una vetrina virtuale delle 
imprese responsabili, contiene buone prassi, modelli, spunti di riflessione, filmati, materiali 
divulgativi. È stato realizzato molto materiale promozionale e divulgativo finalizzato a valorizzare i 
vantaggi dell'agire responsabile: folder di progetto, report della ricerca/monitoraggio, vademecum 
"Dieci volte CSR: dalla teoria alla pratica". Sono stati organizzati eventi di sensibilizzazione e i 
primi incontri con gli imprenditori.  

Attraverso l’analisi capillare dell’universo delle 7.000 imprese con sede legale in Piemonte, con 
almeno 20 addetti, Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte hanno promosso un’iniziativa per 
misurare l’adozione di pratiche CSR, innovativa sia sul territorio regionale sia nazionale, che 
costituisce una base significativa sulla quale impostare le azioni di comunicazione e sostegno alla 
diffusione di buone pratiche sul territorio.  

L’indagine è stata condotta in varie fasi: in primo luogo sono state individuate le azioni di 
responsabilità sociale, quindi sono state contattate tutte le imprese rispondenti alla classe 
dimensionale individuata, a partire dagli elenchi camerali e dall’incrocio con ulteriori data base 
esistenti, per illustrare il progetto e invitarle ad aderirvi, tramite la compilazione di un breve 
questionario di autovalutazione. In questo modo è stato creato un primo data base che, per ogni 
azienda interessata, comprendeva oltre ai dati anagrafici anche il contatto dell’eventuale referente 
per le pratiche di CSR (almeno una) individuate nel questionario di autovalutazione.  

Si chiedeva alle imprese se avessero adottato (o pensassero di adottare a breve) iniziative di CSR 
nei seguenti ambiti:  

• strumenti di gestione, comunicazione e ascolto degli stakeholder, tra cui Bilancio Sociale o 
di Sostenibilità, Codice Etico aziendale o adozione di modelli organizzativi, codici di 
condotta e di comportamento, Standard SA8000 e AA1000, certificazione di sicurezza 
Ohsas 18001, certificazioni ambientali (ISO14000, Emas). 

• specifiche policy in tema di risorse umane (formazione, orari flessibili, agevolazioni per 
donne lavoratrici, integrazione lavoratori diversamente abili);  

• azioni a favore della comunità e del territorio (sport, scuole, cultura, giovani, welfare, 
volontariato aziendale, tutela dell’ ambiente); 

• politiche di approvvigionamento che valorizzino i fornitori virtuosi, con particolare attenzione 
all’impatto ambientale e alle innovazioni connesse.  

Infine, le 648 imprese (pari a circa il 10% del totale) che risultavano adottare una o più pratiche di 
Corporate Social Responsability sono state invitate a compilare un secondo questionario più 
approfondito di 18 domande. 
Nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2010 hanno risposto in modo completo 140 imprese.  

Si è attivata una partnership con Confindustria Piemonte e il progetto CSR Piemonte è stato 
presentato come buona pratica a livello di Confindustria nazionale. 

Il progetto viene declinato a livello territoriale con le Camere di Commercio provinciali e la maggior 
parte delle Unioni Industriali. 

Si sta rafforzando la collaborazione con l'Osservatorio Economia Civile della Camera di 
Commercio di Torino, soprattutto sul fronte del dialogo profit no profit. 



È stata presentata la campagna “IO ADERISCO”  

 

Perché aderire? 

per farsi ambasciatori di una cultura d'impresa attenta al business responsabile, al futuro 
dell'ambiente e al benessere del proprio personale  

per contribuire a creare un sistema imprenditoriale moderno e competitivo, impegnandosi a 
trasferire le proprie buone pratiche ed esperienze virtuose 

per entrare in un network di imprese e istituzioni che condividono e promuovono gli stessi valori 
finalizzati alla crescita del territorio e della comunità 

 

Di cosa si tratta? 

Un format 
comune per unire le forze e diffondere messaggi di sensibilizzazione alla sostenibilità e all'agire 
responsabile 

Una campagna 
che agisce in modo "virale" sfruttando i canali tradizionali e gli strumenti esistenti della 
comunicazione d'impresa 

Una comunicazione condivisa 
per gli attori della responsabilità sociale sul territorio 

Un kit pronto all'uso 
per iniziare subito a fare i primi passi insieme 

Un segno condiviso 
per riconoscersi in un network di imprese che condividono il valore della responsabilità e per dare 
visibilità alle azioni che ogni azienda fa per diffonderla.  

http://www.csrpiemonte.it 

31 maggio 9.30 – 12.00 – Fare responsabilità sociale d’impresa in tempi di crisi 

Intervengono 

Mario Molteni, Professore ordinario e Direttore di ALTIS - Università Cattolica del Sacro Cuore; 
Giorgio Fiorentini, Professore Associato di Economia Aziendale - Università Bocconi; Maria 
Benedetta Francesconi, Dirigente Divisione XI Politiche per il sostegno e la promozione del 
“Made in Italy” – DG Politiche industriali e competitività - Ministero dello Sviluppo Economico; 
Francesco Bargiggia, Dirigente Imprenditorialità – DG Industria, Artigianato, Edilizia e 



cooperazione, Regione Lombardia; Paola Negroni, Dirigente Programmazione - DG Famiglia, 
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, Regione Lombardia. 

In un momento in cui la sopravvivenza e il successo dell’impresa sono messi in discussione dalla 
crisi economico-finanziaria, la RSI può diventare fonte di valore condiviso, contribuendo alla 
competitività dell’impresa e, allo stesso tempo, allo sviluppo sociale e ambientale del contesto di 
riferimento. L’attenzione agli impatti sociali e ambientali può diventare fonte di innovazione e 
criterio per l’identificazione e la gestione dei rischi lungo i processi produttivi. 
Le politiche aziendali possono considerarsi uno dei perni del welfare sussidiario: in questo 
contesto è importante un’integrazione delle misure e degli interventi a livello locali. 

 

Maria Benedetta Francesconi illustra le azioni del Ministero dello Sviluppo Economico, attuate in 
collaborazione con le Regioni: 

• diffusione della cultura CSR, partendo dalle linee guida OCSE, presso le PMI attraverso gli 
strumenti della formazione e dell’informazione; 

• analisi della realtà nazionale, in collaborazione con le università Bocconi e LUISS, per 
verificare i comportamenti delle imprese italiane, da cui risulta che non c’è ancora cultura 
CSR nella PMI e le azioni in essere non sono integrate in una visione strategica. Laddove  
vissuta come rete di filiera, la CSR appare più efficace. Bisogna ancora lavorare sulla 
consapevolezza delle aziende e identificare strumenti per la quantificazione. La 
collaborazione con KPMG è iniziata l’anno scorso, per fornire alle aziende strumenti e 
orientamenti di due diligence nella catena dei fornitori. I primi settori coinvolti sono stati 
l’orafo e il siderurgico; 

• L’accordo con le Regioni può generare un bando per spingere le PMI ad agire e a 
incrementare il bagaglio di conoscenze delle imprese (cfr bando regione Lombardia). 
L’aspetto fondamentale degli indicatori per rendicontazione economico – finanziaria, su cui 
la Commissione Europea sta lavorando, avrà tempi molto lunghi; 

• Accordo Ministero – ABI per sperimentare in collaborazione con Confindustria criteri di 
sostenibilità per la concessione del credito; 

• Accordo Ministero Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro per un Action Plan in materia 
di azioni per la CSR. 

La relatrice ha concluso augurandosi che queste azioni sensibilizzino non solo le imprese ma 
anche la politica. 

 
REGIONE LOMBARDIA 

Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale. 

La Regione ha curato il “libro bianco” per la conciliazione famiglia-lavoro. Tra le misure indicate 
sono rilevanti le politiche dei tempi. I progetti di welfare aziendali sono riservati alle PMI. A oggi 
sono in essere 33 progetti e raggiungono 6.336 lavoratori. Di questi, oltre 3.000 hanno figli a 
carico.  

Esempi di progetti innovativi di welfare aziendale e interaziendale: 

• “Maggiordomo digitale: la tecnologia al servizio del welfare” Bando Regione Lombardia 
Welfare, che prevede l’attivazione ed erogazione di servizi di welfare basati sull’ICT per i 
dipendenti e i figli dei dipendenti. 

• Servizi di trasporto per figli e genitori anziani 



• Servizi sanitari, estensione della copertura assicurativa sanitaria 
• Servizi del territorio, convenzioni con asili nido, custodia dei figli, … 

Le risorse assegnate sono di 5M€. La quota di cofinanziamento è di 1.390.933€ 

È ricordata la Legge regionale 7/2012 relativa ad azioni di facilitazione e supporto per la 
contrattazione di 2° livello sui temi della conciliazione. 

La Direzione Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione presenta il Bando “Responsabilità 
sociale per la competitività di impresa” 

Il bando agevola lo sforzo volontario e l'impegno delle aziende lombarde nel perseguire obiettivi di 
crescita e di performance socialmente responsabili, implementando in maniera strutturata azioni e 
politiche aziendali di RSI e sviluppando ambiti innovativi sul tema oggetto del presente bando. 
 

Finalità 

• riconoscere la dimensione strategica della RSI come strumento competitivo, per coniugare 
sviluppo economico aziendale e la creazione di valore sociale  
• integrare gli obiettivi economici e finanziari con quelli sociali  
• valorizzare il comportamento responsabile dell’Azienda nella prevenzione e gestione delle crisi in 
una logica di accompagnamento, riqualificazione e reimpiego dei propri lavoratori  
 
Destinatari 

• Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) 
• Grandi Imprese 

 Modalità di partecipazione 

Le imprese potranno partecipare in forma singola oppure in forma aggregata con le seguenti 
modalità: 

• raggruppamenti, con forma giuridica di “contratto di rete” 
• associazioni Temporanee di Imprese (ATI) 
• gruppi cooperativi paritetici (GCP) 

Le grandi imprese potranno beneficiare del contributo solo come partecipanti a una delle possibili 
forme di aggregazione previste dal Bando per non più del 25% del contributo ritenuto ammissibile. 

Progetti ammissibili 

Gli interventi ammissibili dovranno privilegiare misure sperimentali di welfare complementare a 
favore dei lavoratori e del contesto territoriale, delle MPMI e implementare in maniera strutturata 
azioni e politiche aziendali di RSI, sviluppando progettualità innovative negli ambiti di seguito 
riportati. 

Ambito Progettuale 1: People Care 
Interventi di supporto e sviluppo di forme di welfare complementare con particolare riguardo a 
strumenti di health care, progetti di health presence, interventi di mobilità sostenibile e benefit non 
monetari anche in collaborazione con i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni del territorio. 



Ambito Progettuale 2: Approvvigionamento locale  
Promozione della definizione e implementazione di politiche e strategie di approvvigionamento 
che, privilegiando fornitori lombardi e impegnati in attività connesse alla RSI, favoriscano lo 
sviluppo di attività economiche sul territorio. 

Ambito Progettuale 3: Reti di solidarietà fra Imprese e territorio  
Sviluppo di progetti di solidarietà tra imprese operanti nello stesso ambito territoriale in situazione 
di crisi o difficoltà, finalizzati a sostenere il processo di transizione mediante azioni e servizi per la 
continuità dello sviluppo professionale, il reimpiego e la riqualificazione dei lavoratori nel contesto 
occupazionale territoriale di riferimento. Sarà promossa la sperimentazione di modelli e processi di 
conoscenza e valorizzazione delle competenze professionali e personali dei propri dipendenti, 
anche finalizzate al miglioramento, allo sviluppo del capitale umano e ad un incremento della 
competitività della persona e dell’impresa sul mercato del lavoro. 

Dotazione finanziaria 

Euro 850.000,00 

 

31 Maggio 11.00 – 13.00  “Decreto CrescItalia: quale ruolo per l’impresa sociale?”  

Intervengono: Giorgio Fiorentini, docente management impresa sociale non profit Un. Bocconi; 
Flaviano Zandonai, presidente IRIS Network; Monica Poletto, Presidente Nazionale CDO Opere 
Sociali; Massimo Minelli, Confcooperative – Federsolidarietà; Francesca Calò, Valentina 

Panizza, tutor del progetto “Dai un senso al tuo profitto”. 

Solo una parte delle proposte del Decreto CresciItalia è stata realmente attivata; le imprese sociali 

non presentano in quel contesto un richiamo esplicito, sebbene potrebbero dare consistenza al 

decreto stesso. 

Nel decreto Crescitalia  ci sono indubbiamenti degli elementi positivi: 

• la presenza del principio di libertà nella costituzione collettiva d’impresa 
• il carattere co-produttivo del sistema domanda/offerta di servizi 
• la necessità di aiutare lo sviluppo della imprenditorialità dentro le imprese, favorite dal 

networking, e dalla presenza di idee competenze e merito (da qui il modello di spin-off di 
imprese sociali, da sociali o da profit); dunque non solo start up ma anche imprese “per 
gemmazione”. 

La formula imprenditoriale applicabile può essere “low-profit” o non profit  da intendere come 
gestione efficace  delle aziende per contrastare la crisi e dare consistenza a CresciItalia.  
Nell’articolo 3 del decreto si prospetta l’accesso dei giovani per la costituzione di ssrl (società 
semplificata di responsabilità limitata) con il versamento di un euro: l’impresa sociale “ex lege” – 
rescue e saving company – diventa in questo caso un’opportunità, considerando che i lavoratori 
svantaggiati per criticità lavorative possono riversare il capitale che avrebbero dovuto usare per la 
costituzione della srl tradizionale, nel fondo di funzionamento dell’impresa sociale costituita. 
Si amplia il concetto di concorrenza nei servizi pubblici locali (art. 25) con la proposta di far gestire 
i servizi da imprese sociali. Oppure la gestione di  servizi taxi in una logica cooperativa e 
mutualistica (art. 36). E anche le edicole (art. 39). 
Anche nella formula del project financing applicato alle carceri (art.43) si citano espressamente 
enti con fini non lucrativi come gestori dei progetti delle carceri.  
Tra gli altri articoli ricchi di spunti si evidenziano: l’art. 57 sull’housing sociale, l’art. 62 per lo 
sviluppo delle filiere agricole, l’art. 67  per lo sviluppo della filiera della pesca. 



Per sviluppare l’impresa sociale in ottica di paese in crescita è importante puntare sulla 
consapevolezza delle giovani generazioni. Proprio con questa prospettiva è nato il progetto  
“Cergas Sociale. Dai un senso al tuo profitto” che avvicina gli studenti dell’Università Bocconi (48 
studenti) all’impresa sociale (16 imprese sociali) tramite un’esperienza pratica di affiancamento e 
sviluppo di progetti. 

Rispetto al ruolo che le PA dovrebbero assumere per favorire la cultura della CSR emergono le 
seguenti osservazioni: 

• Individuare maggiori linee di finanziamento per co-finanziare gli interventi promossi da e 
per le imprese sociali; 

• Studiare la costituzione di un Fondo per il finanziamento delle imprese sociali , con un 
Organismo Intermedio costituito da ente pubblico, banche e privati. 

• Enfatizzare l’importanza della Mutualità Integrativa, specie nei servizi socio-sanitari… 
magari attraverso un organismo che gestisca  un Fondo costituito con il contributo dei 
lavoratori, delle imprese e delle Regioni. 

 

31 maggio ore 14.00 – 17.00 Pubblica Amministrazione e RSI: valorizzare le Imprese responsabili 
per favorire lo sviluppo sostenibile”.  

Intervengono:  

Roberto Cussago, assessore al personale della  Provincia di Milano; Laura Carpineti, 
responsabile spesa comune e acquisti sostenibili Regione Lombardia; Gigliola Mariani, CSR 
Manager Provincia di Milano; Leone Talia, direttore provveditorato ed economato Provincia di 
Milano. 

Viene presentato il progetto di e-procurement della Regione Lombardia quale esempio di CRS. Il 
progetto è partito nel 2006. Le imprese iscritte all’Albo fornitori della Regione sono 1000. Circa il 
60% delle imprese iscritte incontra la CSR iscrivendosi all’Elenco fornitori. 

Il progetto prevede una serie di azioni rivolte ai fornitori iscritti: 

Quattro seminari di formazione con i seguenti contenuti: 

• introduzione alla CSR 
• la gestione aziendale e la catena dei fornitori 
• gli acquisti sostenibili 
• comunicare la CSR 

Segue i seminari la compilazione di una griglia-questionario da parte delle imprese in un incontro 
con la PA.  

La fase successiva è la presentazione da parte delle imprese di un progetto di CSR per concorrere 
al “Premio Azienda Responsabile” istituito dalla Provincia di Milano. 

Dall’analisi delle griglie compilate viene individuata l’impresa che riceve il premio CSR. Il premio 
viene consegnato al termine del seminario. 

I dati: 

• 40 imprese hanno partecipato alla formazione 
• 9 hanno compilato la griglia 



• 5  hanno presentato il progetto per concorrere al premio. 

La Provincia di Milano presenta inoltre i risultati di un’indagine realizzata nel 2011, a cura degli 
studenti Bocconi, dalla quale emerge che le idee in merito alla CSR non sono ancora molto chiare 
sia dal punto di vista della domanda sia dell’offerta. La soluzione non può che essere il dialogo 
strutturato tra imprese e PA, che si concretizza in azioni di informazione e formazione. 

Le politiche degli acquisti delle PA dovrebbero essere improntate a: 

• responsabilizzazione delle istituzioni 
• definizione di regole e comportamenti 
• definizione di valori 
• definizione di politiche di acquisto. 

 


