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Aprile inaugura una stagione di crowdfunding per Animaimpresa con nuove 
iniziative di raccolta fondi a favore di progetti meritevoli e originali.  Innanzitutto la 
campagna “Be Smart per creare un Lab” con l’Istituto Malignani di Udine, finalizzata 
a supportare l’allestimento di un laboratorio creativo aperto alla comunità. 

Il termine “crowdfunding” è ormai invalso tanto da individuare univocamente uno 
strumento, un approccio, una modalità operativa a sostegno di un’idea, un’impresa, un 
progetto. L’etimologia della parola invita ad una riflessione sul significato autentico del 
“crowdfunding”: letteralmente “finanziamento dalla folla” dove “crowd”, appunto, indica 
la folla, la massa.   
Il pensiero filosofico non sembra aver mai voluto attribuire a queste due parole un 
significato positivo. Certo, la folla è “saggia” per Surowiecki - ed esistono strenui 
difensori, come Shils, della cosiddetta “società di massa” - ma permane, anche nel sentito 
comune, un’accezione negativa.  “Folla” o “massa” fanno riferimento ad una dimensione 
spersonalizzata e acritica di una sovrastruttura concettuale, la “società”, che lascia invece 
intendere un ruolo attivo e responsabile.
In ogni campagna di crowdfunding, al contrario, diventa sempre più importante 
coinvolgere attivamente i finanziatori i quali, in maniera consapevole e compartecipe, si 
inseriscono quale parte viva del progetto. Lo supportano solo se, anzitutto, lo condividono 
e in esso si identificano. Il caso del salvataggio dell’Isola di Budelli, perla naturalistica della 
nostra penisola, che vi presentiamo in queste pagine, è esemplare.
Il crowdfunding, insomma, attira finanziatori tutt’altro che inconsapevoli, semmai stuzzica 
la componente sociale più recettiva e presente. Ecco perché lanciamo una proposta:  
chiamiamolo ogni tanto “finanziamento dalla società”, anziché dalla folla... così, per non 
dimenticarcene.
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Era un giorno come un altro alla scuola 
media di Mosso, comune in provincia di 
Biella. 15 Febbraio, classe II B, il professore 
di scienze Giuseppe Paschetto mostra 
agli studenti un curioso articolo di 
un quotidiano nazionale, il quale 
descrive la rinuncia di un magnate, tale 
Michael Harte, ad acquisire l’isola di 
Budelli, patrimonio di bellezza italico 
dell’arcipelago de La Maddalena. 

Scocca la scintilla. Comincia così il sogno 
di 23 studenti e dei lori professori che 
decidono di avviare una campagna 
di crowdfunding, grazie anche a 
Produzioni Dal Basso, nota piattaforma 
italiana di fundraising. L’isola è stata 
rimessa all’asta, ma dato anche lo 
scalpore della notizia sui media, il 
Parco Nazionale de La Maddalena ne 
ha acquisito la proprietà; questo non 
ha frenato la corsa di questi irriducibili 
ragazzi, i quali mettendo i primi 75 euro, 
hanno avviato la campagna. Dal sito su 
cui è possibile effettuare le donazioni 
leggiamo: <<una grande colletta su 
internet per permetterci di acquistare 
l’isola, restituirla alla collettività, assicurare 
che fosse tutelata come un’opera d’arte e 
che, come tale, potesse essere disponibile 
per tutti, specialmente per gli studenti. 
Vorremmo che Budelli diventasse “l’Isola 
dei Giovani”>>.

Un sogno che “costa” tre milioni di 
euro: è questa la cifra da raggiungere 
per far diventare Budelli patrimonio 

dei ragazzi. Il progetto coinvolge tutti gli 
studenti, basandosi sull’idea che se tutti 
loro mettessero anche solo 50 centesimi 
a testa, si potrebbe davvero concretizzare 
questa campagna. L’obiettivo è ridare vita 
all’Isola, secondo il rispetto ambientale, 
ricreando un camminamento per 
ammirare la spiaggia rosa, rimuovendo 
i rifiuti, effettuando studi archeologici, 
curando i ginepri della macchia e 
dotandolo di un sistema di vigilanza, ma 
soprattutto renderlo fruibile a tutti. Questi 
ragazzi vogliono valorizzare il nostro 
patrimonio ambientale, la nostra ricchezza 
e la campagna di crowdfunding rende 
ancor più fantastica questa storia. Anche 
il WWF vi ha aderito, riconoscendo i valori 
di rispetto e sostenibilità, secondo un 
Protocollo d’Intesa siglato con la classe, a 
cui resta la padronanza dell’iniziativa. 

Una vera favola all’insegna della 
coesione sociale in cui i più piccoli 
insegnano ai grandi come fare rete, come 
rendersi utili per il prossimo e raggiungere 
risultati impensabili, oltre ogni limite. La 
campagna si presenta con tanto di sito 
web www.nonsisbudellilitalia.com ed è 
sbarcata sui social con la pagina Facebook 
“Non si s-Budelli l’Italia”. E allora cosa 
aspettate, partecipate numerosi, potete 
dare tutti il vostro contributo. Sarebbe 
davvero bello se il sogno di questi 
ragazzi diventasse realtà. Insomma, 
nell’immediato post “petaloso”, diciamo 
pure non “sbudelliamo” l’Italia e teniamoci 
strette le nostre straordinarie ricchezze.

A cura di Francesco Toffoletto - GreenHold

Non si s-Budelli l’Italia! Una favola che può 
diventare realtà

- CROWDFUNDING -
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Le grandi imprese sono sempre più chiamate dalle grandi Istituzioni ONU, ILO... ad essere 
attente a sviluppare una strategia di business che tenga conto del rispetto dei Diritti 
Umani rifacendosi alla Dichiarazione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e del rispetto 
dell’ambiente per garantire alle generazioni future la possibilità di vivere su un Pianeta 
che sia in grado di garantire la vita dell’essere umano. Nel tempo, le grandi imprese si 
sono accorte che nello sviluppare attività così dette responsabili - o di Corporate Social 
Responsibility (CSR) nel rispetto dei loro dipendenti, dell’ambiente, delle comunità dove 
risiedono, dei clienti, dei fornitori - hanno tratto benefici economici con l’abbattimento 
dei costi di gestione dell’impresa, la diminuzione degli sprechi di risorse, l’aumento 
della competitività e il miglioramento d’immagine del loro brand che il cliente, sempre 
più attento e consapevole delle scelte di acquisto che fa, tende a prediligere in virtù 
dell’impegno sociale e ambientale che l’impresa porta avanti e comunica. 
A partire da questa tendenza delle Grandi Imprese, da alcuni anni sta crescendo anche 
nelle PMI l’attenzione all’Ambiente e al Sociale unito al Profitto; lentamente stanno 
comprendendo che essere sostenibili oggi non è più una scelta rimandabile.
Da un’analisi fatta sul nostro territorio nazionale, un 20% di PMI ha fatto propri i principi 
della Sostenibilità e CSR perché inserite in filiere che impongono processi e prodotti 
green oppure perché convinte dell’utilità di un approccio sostenibile per rispondere ad 
un Mercato in rapido cambiamento, sempre più competitivo e stringente proprio sui 
temi sociali e ambientali della Sostenibilità. 
È tempo che anche il restante 80% delle nostre PMI vengano aiutate e supportate nel 
mettere in luce, assieme al proprio prodotto, quello che di valore e di prezioso hanno 
creato nel tempo per differenziarsi sul mercato e trarne un vantaggio economico, 
competitivo e di reputazione: la Sostenibilità è proprio lo strumento che può aiutare le 
imprese in questo passaggio evolutivo verso lo scenario attuale. 
Il più delle volte l’imprenditore della Piccola Media Impresa ha iniziato da zero dedicando 
la sua esistenza alla crescita della sua azienda. Ha avviato la propria carriera lavorando 
da dipendente per poi “mettersi in proprio”: con l’idea giusta, il momento economico 
favorevole, il mercato in crescita, dai pochi collaboratori iniziali, si è ritrovato con 
un’impresa di 150-200 persone. Ha lavorato duro, giorno e notte per arrivare dove è 
arrivato, il suo obiettivo è sempre stato quello di produrre e cavalcare l’onda del mercato, 
spesso partendo con il suo prodotto in valigia, e andando in giro per il mondo alla ricerca 
di nuovi clienti, senza conoscere nemmeno la lingua, ma mettendoci la faccia e con una 
stretta di mano in segno di fiducia!
Tutto questo ha funzionato perchè l’era industriale aveva come valore principale il 
prodotto… un prodotto ben fatto e Made in Italy era garanzia di successo.

Come le grandi Imprese aprono la 
strada della Sostenibilità alle Piccole 

e Medie Imprese 

A cura di Romina Noris

- CSR E DIRITTI UMANI  -

Da quando siamo nell’era della conoscenza 
le cose sono cambiate. Il prodotto in 
sè e per sè non è sufficiente; il mercato 
richiede molto di più all’imprenditore, 
vuol conoscere “per filo e per segno” 
come opera l’impresa, se è responsabile 
e rispetta i propri dipendenti, l’ambiente, 
i clienti e la comunità di riferimento... 
L’imprenditore, in varie forme e spesso 
informalmente, si è sempre caricato sulle 
spalle buone pratiche di CSR: ora queste 
sono diventate importanti a tal punto 
che  l’impresa è chiamata a rendicontarle 
“nero su bianco” con il rischio di essere 
estromessa da catene di fornitura di cui 
era anello oppure impossibilitata ad 
accedere alla fornitura di nuovi potenziali 
clienti di mercati internazionali. 
Quello che viene richiesto alla Piccola 
Media Impresa è un salto, un passaggio 
dall’era industriale all’era della 
conoscenza, dal concepire il prodotto 
coronato da tutta una serie di informazioni 
e conoscenze che riguardano l’ impresa e 
il suo impegno sociale e ambientale, dal 
capire che il cliente sempre più informato 
vuol conoscere in maniera approfondita 
di che “pasta” è fatta l’impresa... e proprio 
in questo passaggio si racchiude la grande 
opportunità per le PMI di trasformarsi in 
imprese responsabili e sostenibili pronte 
a costruire nel qui e ora il loro futuro!

Quello che viene  
richiesto alla  

Piccola Media  
Impresa è un salto, 

un passaggio dall’era 
industriale all’era 
della conoscenza 
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Le 3 “C”: Cambiamento, Coesione, 
Competitività. Tre sostantivi che 
connotano un Nordest capace di 
rispondere alle sfide dei mercati globali 
e pronto a testimoniare un approccio 
imprenditoriale diverso. Il profilo delle 
aziende protagoniste del Salone 
della CSR e dell’innovazione sociale 
di Portogruaro si presenta chiaro: 
concretezza e trasparenza all’insegna 
della CSR strategica sono una scelta 
consolidata e un tutt’uno con il corpo 
aziendale.
Organizzata dal Gruppo Promotore del 
Salone nazionale, in collaborazione con 
l’Associazione udinese Animaimpresa 
e Fondazione Portogruaro Campus, 
si è realizzata la prima tappa triveneta 
della rassegna nazionale che ogni anno 
trasforma l’Università Bocconi di Milano 
in fucina culturale su Responsabilità 
Sociale d’Impresa (RSI) e Sostenibilità. 
La kermesse si è svolta martedì 22 
marzo, a partire dalle 10:00 del mattino, 
nel Polo Universitario di via Seminario 
34/a della splendida cittadina veneta.
Ha avviato i lavori Massimo Forliti, 
in rappresentanza del Campus 
universitario; l’introduzione e la 
moderazione del convegno sono state 
riservate a Rossella Sobrero, membro 
del Gruppo Promotore del Salone della 
CSR e dell’innovazione sociale.
Tra i momenti che hanno segnato la 
giornata ricordiamo l’intervento di 
ABS Acciai, azienda leader in cui le 
tematiche ambientali e la sicurezza sul 
lavoro sono state portate all’attenzione 

di dirigenza e dipendenti ormai 8 anni fa 
o ancora la piccola, ma calorosa, azienda 
familiare Molino Moras, che ha saputo 
crescere insieme al proprio territorio 
permettendo ad un mestiere “antico” e 
legato alla tradizione di creare profitto 
agendo il cambiamento e creando valore 
condiviso per la comunità. Altre ancora 
sono state le testimonianze che hanno 
impreziosito la mattinata, come Benetton 
Group e Cariparma-Crèdit Agricole. La 
Responsabilità Sociale d’Impresa, dunque, 
non è questione di settore o dimensione: 
è una scelta, una volontà di svolgere al 
meglio, responsabilmente appunto, il 
ruolo di imprenditore.
Ha fatto seguito una tavola rotonda, a 
stimolare una virtuosa contaminazione 
di pensiero tra mondi e personalità 
differenti, accomunati da uno sguardo 
critico e attento ai risvolti socioambientali 
del proprio agire: Fabrizio Cattelan, 
nella duplice veste di AD di CDA di 
Cattelan e Presidente di Animaimpresa, 
Fabrizio Torella, Responsabile Attività 
Sociali d’Impresa Ferrovie dello Stato 
Italiane, Romina Noris, Consulente CSR 
e Sostenibilità e Francesco Toffoletto, 
membro della rete universitaria dei 
CSR Natives. Dall’importanza dei valori 
intangibili aziendali alla necessità 
di prospettare una CSR sempre più 
“integrata”, molti sono stati gli spunti di 
riflessione. Una certezza per il futuro? 
Esistono dei giovani “nativi CSR”, per i quali 
i concetti emersi appartengono ad un 
“sentito” ormai interiorizzato, quando non 
addirittura innato. Il dibattito profondo, 

arricchente, è stato chiosato dalla stessa 
Sobrero, per lasciare lo spazio ad una 
riflessione finale di sintesi, affidata alla 
professoressa Chiara Mio, docente di 
Ca’ Foscari e Presidente di FriulAdria. 
Tra i concetti di spicco espressi dalla 
presidentessa di Friuladria, la fine del 
sinallagma tra offerta di un bene o 
servizio e scambio di denaro; oltre 
questo schema c’è la possibilità di creare 
valore aggiunto partendo dal bisogno 
sociale, attraverso l’innovazione. 
Il Salone è ripreso, nel pomeriggio, alle 
ore 14:00, con l’avvincente CSR Business 
Game, strumento di simulazione 
manageriale ideato da The Business 
Game e Animaimpresa, veicolo di 
divulgazione di strategie e pratiche 
di RSI attraverso meccanismi ludici e 
di sana competizione: imprenditori, 
professionisti, studenti si sono sfidati 
a colpi di CSR strategica, cercando di 
far emergere la propria azienda nel 
contesto concorrenziale simulato. 
Nell’occasione, un gruppo di studenti 
del Liceo Economico Sociale Percoto 
di Udine ha potuto illustrare l’innovativo 
progetto di alternanza scuola-lavoro che 
li ha condotti a scoprire lo strumento 
del CSR Business Game e a crearne una 
versione inedita.
Una giornata ricca di riflessioni 
autentiche, ispirate da un palcoscenico 
prestigioso: un appuntamento da 
ripetere e istituzionalizzare a partire 
da Portogruaro, cittadina aperta e 
“responsabile”, cuore pulsante nel 
produttivo triveneto. 

Salone della CSR e 
dell’innovazione sociale - 
Portogruaro

- CONVEGNI -
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Un’attenzione umana per fatturare il nuovo
Con coraggio e nuovi occhi verso una nuova economia

A cura di Giulio Raimondi

Dopo questo periodo di economia in difficoltà a causa di una mancata crescita e ridistribuzione della ricchezza, credo che sia 
corretto parlare di cambio di paradigma più che di crisi.

Gli Stati hanno esaurito la loro azione diretta sull’economia e sembra che abbiamo armi spuntate su questioni sistemiche di loro 
competenza: razionalizzare la spesa pubblica, creare sistemi legislativi nuovi (fiscalità unica europea), vigilare sui comportamenti 
socialmente non efficaci (corruzione, evasione, elusione). Molti modi di produrre e molte produzioni di beni e servizi sono stati e 
saranno superati: non è il caso di difendere oltre i maniscalchi che non hanno più da ferrare i cavalli soppiantati dalle automobili!

Allora ai privati il primo onere di rispondere al cambiamento, essenzialmente curiosando tra nuovi e vecchi bisogni, problemi non 
risolti o in attesa di nuove risposte.

Tutto ciò per fatturare l’ignoto, il nuovo, quello che ieri era impensato e impensabile, non indagato, non immaginato su cui 
generare nuova economia. Il processo può essere schematizzato con i seguenti passi: concedere che esiste il nuovo, riuscire 
ad interpretarlo, riuscire a renderlo visibile a tutti, riuscire a dargli risposta, riuscire a dargli una risposta condivisa tanto da 
generare un valore economico riconosciuto, organizzarsi in modo forse innovativo ma strutturato per formalizzare quel valore, 
stigmatizzarlo in una transazione economica tra un soggetto che riconosce il bisogno e  uno che è capace di rispondere in modo 
soddisfacente, contribuire alla società in cui tutto avviene.

Creare nuovo fatturato si intuisce quindi non essere in primis un atto economico. E’ prima di tutto un atto sociologico ed umano, 
che poi diventa economico. Intercettare nuovi e vecchi bisogni a cui dare una risposta con un bene o un servizio, attiene a 
capacità sociali ed umane prima ancora che gestionali, tecnologiche ed economiche. Attiene alla sfera della conoscenza dell’uomo 
contemporaneo in continuo divenire, alla capacità e al coraggio di proiettarsi nel futuro ad occhi spalancati ed orecchie tese nel 
guardare e capire il nuovo uomo. Sono pronte le aziende a ciò?

Quanto costa lo spreco alimentare in 
Italia? Ben 8,4 miliardi di euro ogni 
anno! Questa la cifra da tenere ben 
presente quando si parla di cattive 
abitudini legate al consumo di alimentari. 
Consapevoli dell’importanza di un’incisiva 
sensibilizzazione e comprensione del 
fenomeno ‘spreco alimentare’, la Green 
Week delle tre Venezie (Friuli Venezia 
Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige) 
che quest’anno ha avuto luogo dal 1 
al 3 marzo, con un tour itinerante nel 
territorio del triveneto, e dal 4 al 6 marzo, 
a Trento, con una tre giorni di seminari e 
incontri, ha incentrato il dibattito proprio 
su questi temi. In particolare, in occasione 

di una delle prime di conferenze “trentine” 
è stato presentato da Luca Falasconi, 
docente dell’Università Alma Mater 
Bologna, il progetto REDUCE, di cui è 
anche il curatore.
Finanziato dal Ministero dell’Ambiente, 
il progetto REDUCE ha lo scopo di 
contribuire alla prevenzione e 
riduzione degli sprechi alimentari 
coerentemente con PINPAS (Piano 
Nazionale di Prevenzione degli sprechi 
Alimentari), la Carta di Bologna e il 
Programma Nazionale di Prevenzione dei 
rifiuti. Nel dettaglio, si andrà ad indagare 
sul quanto e perché si spreca nelle fasi 
finali della produzione, cosa succede nella 

tratto da “Il Friuli Business”, aprile 2016

A cura di Chiara Ricci

Spreco alimentare tema cardine della  
Green Week delle Venezie 
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ristorazione, nella mensa scolastica e 
anche a livello domestico. Verrà a questo 
punto prevista un’integrazione di misure 
di prevenzione degli sprechi all’interno 
dei piani regionali di prevenzione dei 
rifiuti e, in concomitanza, un’integrazione 
dei criteri di prevenzione degli sprechi 
all’interno dei bandi di gara pubblici per 
i servizi di ristorazione collettiva.
Gli obiettivi sopra enunciati originano dal 
generalizzato consenso sul fatto che non 
esiste una normativa comune unica, 
bensì diverse iniziative e realtà spot 
all’interno del territorio nazionale. A tal 
fine, pertanto, un database delle buone 

pratiche si rende necessario al successo del 
progetto REDUCE. Qui la voce del verbo 
“copiare” può assumere un’accezione 
positiva.
Gli strumenti previsti per la realizzazione 
del progetto prevedono una fase iniziale di 
ricerca, in cui verrà monitorata la produzione 
dei rifiuti e quantificata la refezione scolastica 
e una successiva analisi delle cause. Il passo 
successivo è rappresentato dal supporto 
alla pianificazione di politiche, come ad 
esempio la scrittura di manuali di buone 
prassi operative, meglio definito come 
un KIT di formazione ad uso delle scuole 
nonché un KIT di comunicazione a servizio 

della stampa e delle organizzazioni 
per poter essere utilizzate in maniera 
autonoma dagli insegnanti e da chiunque 
voglia informazioni sulle spreco, validate 
dal punto di vista scientifico, complete e 
chiare.
Non ci resta che augurare un grosso in 
bocca al lupo al capofila del progetto, 
ovvero l’Università di Scienze e tecnologie 
agro alimentari di Bologna e ai partner La 
Tuscia di Viterbo, Politecnico di Milano e 
Università degli studi di Udine.

Quanto possono influenzare gli 
stakeholder nel processo di definizione 
delle strategie aziendali? 
In questo libro, scritto da un professore di 
marketing della Drexel University, Daniel 
Korschun e dal giornalista Grant Welker, 
viene raccontata la storia di un movimento 
spontaneo che ha salvato un’impresa 
amata: la catena di supermercati Market 
Basket, un gigante nella distribuzione 
alimentare del New England. 
La storia di basa sul rapporto tra due 
cugini Arthur T. e Arthur S. , manager e 
proprietari della catena di supermercati. 
Nel corso degli anni sviluppano e 
interpretano due filosofie del business 
agli antipodi: Arthur T. adotta i principi 
tipici della CSR, mostra grande cura nella 
soddisfazione dei dipendenti, è attento 
alla catena dei fornitori, alle famiglie 
della zona nella quale l’impresa prospera. 
Punta a prezzi bassi ma ad un’alta qualità 
dei beni e dei servizi, alla formazione 
del personale, ad una partecipazione 
autentica alle vicende della comunità 
locale alla quale è legato da rapporti che 
vanno oltre la cassa di un supermarket. 

Arthur S. ritiene che Market Basket debba 
perseguire esclusivamente l’interesse degli 
azionisti, massimizzandone il profitto e 
remunerandoli adeguatamente, può essere 
quindi visto come interprete fedele della 
teoria degli shareholders.  Le due visioni 
estreme portano Artur S., che detiene il 51% 
della società, a licenziare Arthur T. nel 2014 
sostituendolo con altri dirigenti. 
Ed è a questo punto che subentra la 
forza degli stakeholder e soprattutto 
il riconoscimento verso chi ha saputo 
ingaggiarli con trasparenza, impegno e 
fiducia. 
In seguito alla diffusione della notizia si crea 
un vero e proprio boicottaggio: migliaia 
di cittadini – manager, impiegati, fornitori, 
famiglie di consumatori, politici locali – si 
trasformano in attivisti e manifestano nella 
regione, occupano per settimane le prime 
pagine della stampa locale, dei talk show, 
dei dibattiti. I fornitori boicottano l’impresa 
per come viene ora gestita da S., mettendo 
a rischio i loro stessi fatturati fortemente 
legati ad un colosso come Market Basket. I 
clienti si rivolgono ai concorrenti e incollano 
gli scontrini sulle porte dei supermercati MB. 

I cittadini scrivono petizioni e comprano 
addirittura pagine pubblicitarie sui 
giornali per esprimere fiducia a Arthur 
T. I social media sono invasi da post di 
solidarietà per l’Arthur “buono”, censurano 
il nuovo management. 
Alla fine il movimento di protesta ha la 
meglio, e la storia finisce con riportare 
nuovamente Arthur T. al vertice della 
società, spingendo S. a dimettersi 
dagli incarichi e a rinunciare alle quote 
proprietarie.
Un libro appassionante che vi farà entrare 
nelle due filosofie di business e vi farà 
tifare a favore di Arthur T. e delle buone 
pratiche di CSR.
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