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Progettare una CSR
stakeholder-centered

Progettare una CSR stakeholder-centered
Alla base dei processi di design-thinking, inteso come metodologia di creazione
attiva, vi è un principio: porre la persona, sia essa utente di un servizio o beneficiaria
di una prestazione, al centro del percorso creativo.
Tim Brown, presidente e Ceo di IDEO, società cui si deve la propagazione del design
thinking al mondo del business, lo definisce come “approccio human-centered
all’innovazione che attinge alla cassetta degli attrezzi del designer per integrare i
bisogni delle persone...”
E, infatti, i CSR team di grandi aziende ricorrono a queste tecniche come forma di
engagement, per raccogliere idee e spunti in risposta a questioni cogenti. Una leva di
innovazione sociale compartecipata. Samsung e Procter & Gamble, solo per fare un paio
di nomi che non hanno bisogno di presentazione.
È in atto una “rivoluzione creativa” dove gli attori sociali ed economici si adoperano per
indurre un cambiamento, a partire dalle organizzazioni e comunità di appartenenza. Le
sfide socio-ambientali sono viste come opportunità di innovazione e ripensamento di
schemi obsoleti, non solo come un rischio di fronte al quale tutelarsi.
La componente creativa è uno dei tratti caratteristici del nuovo corso della CSR. La
Responsabilità Sociale 2.0 è più dinamica, idonea a essere attuata su diverse scale di
grandezza, fondata su un approccio glocal e su processi partecipativi.
Dunque il design-thinking è lo strumento ideale per l’ideazione, dunque sviluppo, di
progetti di CSR? Certamente è uno dei più calzanti. Purché vengano rispettati i paradigmi
dell’approccio creativo. Una prospettiva human-centered prima di tutto o, sarebbe meglio
dire, stakeholder-centered.
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Animaimpresa al Salone CSR e innovazione
sociale 2016: highlights

- EVENTI -

Come ogni anno, si è tenuto presso
l’Università Bocconi di Milano l’evento
più importante in Italia dedicato ai temi
della sostenibilità e dell’innovazione
sociale. Un’occasione unica per una
società in rapida evoluzione, dove il
crocevia di diversi attori sociali ha dato
vita per due giorni consecutivi, 4 e 5
ottobre, a un vivace dibattito su nuovi
modelli di business e sugli sviluppi della
CSR.
La quarta edizione ha saputo
efficacemente coniugare teoria ed
esperienza sul campo, offrendo la
possibilità a 140 organizzazioni di
partecipare, a 250 relatori di portare il
messaggio della CSR e ad oltre 60 eventi
in programma di esprimere la necessità
di nuovo paradigma e un nuovo modo di
fare impresa.
Nella giornata del 4 ottobre
Animaimpresa è stata attivamente
presente in due diverse occasioni.
Nel primo pomeriggio si è tenuto, in
collaborazione con School Raising e
Kilowatt, il workshop dal titolo: “Attivare
la creatività diffusa come processo di
innovazione sociale”. Il contesto civico
e lavorativo ci richiede una sempre
maggiore flessibilità, autonomia e
creatività nelle soluzioni proposte agli
odierni problemi, per cui gli strumenti
adottati per la risoluzione della challenge
presentata ai partecipanti – come
diffondere la conoscenza dell’Internet of
Things (Internet delle cose) nelle nostre
città? – sono stati il visual thinking e il codesign. Co-progettare, dunque, ibridare
competenze, ragionare insieme, creare
in maniera originale.
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In avvio si è parlato di CSR 2.0 e di
Corporate Social Innovation per introdurre
un workshop che aveva proprio questo
scopo: comprendere uno dei meccanismi
che regolano le nuove forme di ideazione
creativa di soluzioni di innovazione sociale.
L’intuizione di School Raising e Kilowatt,
accolta poi da Animaimpresa? I processi
di co-creazione, in risposta a challenge
aziendali, possono trarre linfa vitale dalla
contaminazione con il mondo delle scuole
superiori nell’ambito del programmi di
alternanza scuola-lavoro.
Un breve warm-up iniziale per riscaldare
gli animi e una spiegazione del tema da
affrontare, cappello introduttivo all’intero
workshop, sono stati poi seguiti da una
fase di ideazione per la risoluzione della
sfida aziendale.
Tante e interessanti le idee proposte dai
numerosi partecipanti tra cui un rilevatore
di inquinamento nelle scuole - dove il
maggior abbassamento delle emissioni di
CO2 fa “vincere” la scuola più sostenibile
- lo sviluppo di orti in zone periferiche
della città raggiungibili attraverso sistemi
di mobilità sostenibile… Ancora, un
progetto di abbattimento degli sprechi
alimentari attraverso sensorsi intelligenti
sulle confezioni dei prodotti, un progetto
di banca del tempo associato a sharing
condominiale, la realizzazione di una app
per favorire i rapporti di vicinato attraverso
la condivisione di strumenti e servizi.
La maggior parte dei partecipanti ha
pensato, dunque, che per promuovere
l’IoT sia fondamentale ragionare su servizi
a misura di cittadino. C’è chi ha proposto,
invece, una rappresentazione teatrale, “lo
spettacolo della vita”, in cui tutti possiamo

essere attori, basato su improvvisazione
e spontaneità, sul calarsi nei panni di
qualcun altro: dall’interazione tra le
persone si possono cogliere spunti,
percepire esigenze, condividere idee per
rendere l’IoT realmente human-centered.
Dinamico, attivo e coinvolgente questi
gli aggettivi usati dai partecipanti per
descrivere l’approccio metodologico
degli organizzatori.
A partire dalle ore 17 si è tenuto l’evento:
“Fare rete tra imprese: l’esperienza di
alcuni network”. Il dibattito introdotto
da Rossella Sobrero ha dato modo ai
relatori presenti di riflettere apertamente
sull’importanza della creazione delle reti
di impresa e in seguito di ragionare sui
risultati raggiunti e gli obiettivi futuri.
Presente il Segretario di Animaimpresa,
Annamaria Tuan, a portare la
testimonianza di chi ha contribuito alla
nascita dell’associazione. Ispirazione che è
nata proprio in occasione dell’esperienza
all’edizione 2009 del Salone. Oltre ad
Animaimpresa, hanno raccontato la
loro storia Anima per il sociale nei
valori d’impresa (Roma), Next-Nuova
economia per tutti, ETIclab (Genova) e
Impronta Etica (Bologna), organizzazioni
che si impegnano a diffondere la cultura
della sostenibilità nei loro territori. Da
questo incontro è nata anche la volontà
di costituire la “rete delle reti” per poter
creare connessioni virtuose tra queste e
altre realtà.
Anche quest’anno Animaimpresa porta
con sé preziosi spunti di riflessioni e un
nuovo slancio per sviluppare altri progetti
nel territorio.
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Open innovation: facciamo un po’ di chiarezza
A cura di Chiara Ricci

L’open innovation è diventata uno degli argomenti più popolari quando si parla di innovazione manageriale. Basta, per
esempio, fare una ricerca su Google Scholar che il motore di ricerca ti propone oltre due milioni di risultati che, sorprendentemente,
abbracciano un ampio raggio di discipline tra cui l’economia, la psicologia, la sociologia e, in ultimo, persino l’antropologia
culturale.
Per fare chiarezza è necessario risalire alla definizione di open innovation offerta da Henry Chesbrough in ‘The era of
opening innovation’ (2003), il quale la definisce come l’uso della conoscenza in entrata e uscita per l’accelerare il processo
di innovazione interna alla azienda e per, successivamente, espandere il mercato per un uso esterno dell’innovazione creata.
Appare evidente come il tradizionale modello (closed innovation model), che vedeva il vantaggio competitivo raggiungibile
solo attraverso i settori di R&D interni, non è più percorribile. Nonostante questo modo di pensare abbia funzionato per un po’,
l’attuale dimensione e la necessità dell’innovazione – affinché prolifichi – sono radicalmente cambiati. I fattori più evidenti di
questo cambiamento sono l’alta mobilità lavorativa, i sempre più frequenti capitali di rischio e la dispersione delle conoscenze
su più organizzazioni sia pubbliche sia private. Appare, quindi, palese che le aziende per avere successo devono convertirsi ad
un modello di innovazione aperto e coinvolgere i propri dipendenti in pratiche alternative di innovazione.
L’unico modo per un’impresa di rispondere alle esigenze di competitività, efficienza ed essere capace di attrarre nuovi talenti,
è quello di pensare se stessa come una membrana permeabile di conoscenze, provenienti dall’esterno e dall’interno, quali
istanze, aspetti e modus operandi. Non si sta sostenendo che l’innovazione dev’essere necessariamente guidata dalla tecnologia,
bensì un’innovazione che pone l’accento sulle persone e sui loro bisogni. Ora più che mai bisogna essere capaci di rischiare e di
sperimentare facendo leva sulle relazioni e sul potere della condivisione.
I bisogni sociali di oggi sono per le aziende campo infinito di opportunità di lavoro e sperimentazione. Basti pensare alla
disoccupazione giovanile, all’abbandono scolastico, all’imprenditorialità tra i giovani, all’inclusione sociale ed economica e a
tutte le problematiche connesse ai flussi migratori e, in ultimo, alle incombenti sfide ambientali e climatiche. Questi aspetti non
vanno trascurati perché oggigiorno, grazie al lavoro di start-up e gruppi informali, questi bisogni emergenti stanno diventando
abitudini di consumo.
Considerata la democratizzazione dell’innovazione, dove ognuno di noi ne è portatore sano, i canali dove poter ricercare
innovazione sono diversi. Tra questi troviamo: i percorsi di incubazione/accelerazione, gli hackaton, i fondi di CVC (Corporate
Venture Capital) ed, infine, gli ‘Acqui-hiring’ (acquisizione di talenti tramite l’acquisizione di un’azienda).
Per concludere riprendo quanto affermato da Sebastiano Renna (CSR Manager di SEA aeroporti Milano) in occasione della
quarta edizione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale. L’open innovation presenta enormi potenzialità e segna il
tracciato per meccanismi di contaminazione virtuosa e innovazione incisiva. Trasferisce, tuttavia, alcuni pezzetti di decisionmaking perché la razionalità limitata insita in un modello decisionale accentrato non è capace di generare tutte le sfumature
di un processo partecipato. Per questo è necessario trasformare la cultura aziendale per renderla più flessibile, aperta, incline
alla delega. Un po’ come fatto da SEA che ha affidato ad “ambasciatori di territorio” il compito di accogliere le istanze degli
stakeholder.
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Open Innovation: il programma di ricerca e sviluppo TechFVG
A cura di Elena Buzzinelli

Che il mondo del lavoro stia
cambiando – in fretta – non è una novità.
Il settimanale britannico The Economist
ha indicato il 2015 come l’anno dei
freelance. Termini come co-working,
smart working ed economia on demand
sono entrati nel vocabolario quotidiano
di molte aziende.
Il
World
Economic
Forum,
nell’appuntamento di quest’anno
a Davos, ha indicato tra gli scenari
del futuro una sempre più stretta
interdipendenza tra imprese e freelance,
anche grazie a piattaforme online che
garantiranno un contatto capillare e
globale tra i soggetti interessati.
I primi a dover fronteggiare questo
cambiamento sono, necessariamente,
i lavoratori. Una maggiore flessibilità
(di ruoli, orari e luoghi di lavoro) si
traduce, infatti, in un nuovo approccio
nell’organizzazione
del
proprio
lavoro. Ma una crescente, necessaria
consapevolezza del peso della propria
autodeterminazione inizia prima ancora
che il lavoratore diventi tale; accade nella
scuola, prima, e nell’università, poi. Gli
istituti di formazione sempre più cercano
di avvicinarsi alle aziende, cercando di
comprenderne le dinamiche; in questo

rapporto si inseriscono, a loro volta, altri
soggetti, interessati ad agevolarne il
contatto e l’interdipendenza.

organizzazioni partner, ha attivato
diverse azioni di “innovazione aperta” e
condivisione di know how.

A Ideo Creative Network, associazione
di promozione sociale con base a Feletto
Umberto, mettiamo in contatto aziende
del territorio con freelance e studenti. Ne
coordiniamo i gruppi di lavoro su progetti
concepiti insieme alle organizzazioni
– per far fronte alle loro esigenze di
innovazione. Le aziende partner sono, in
genere, sensibili e già impegnate in azioni
di CSR; scommettere su giovani figure
professionali è un’ulteriore declinazione
della responsabilità sociale d’impresa, di
cui non è difficile percepire e calcolare il
valore.

Dopotutto, all’ultimo Salone della
CSR e dell’Innovazione Sociale - che
ha visto attivamente coinvolta anche la
friulana Animaimpresa - il tema dell’open
innovation è stato portato come
testimonianza da diverse aziende, anche
di respiro mondiale.
Un argomento che avremo cura di
valorizzare e orientare nel prossimo
futuro, nel territorio e con i nostri
networkers.

Un caso concreto è “Rigenera la tua
pausa”, un’iniziativa di open innovation
ideata con CDA di Cattelan all’interno del
programma di ricerca e sviluppo TechFVG
e supportato da Eurotech. Si tratta di un
progetto che punta ad aggiornare vending
machine, adattandole alle esigenze del
futuro. L’utilizzo e aggiornamento di un
parco macchine già esistente si traduce,
inoltre, in sostenibilità ambientale.
L’allargarsi del nostro network, sia con
singoli soggetti professionali che con

“Rigenera la tua
pausa”, un’iniziativa
di open innovation
ideata con CDA di
Cattelan all’interno del
programma di ricerca
e sviluppo TechFVG e
supportato da Eurotech
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Carbon credits e sviluppo
sostenibile locale con Plan Vivo
- AMBIENTEA cura di Silvia Stefanelli

Plan Vivo è un’organizzazione
internazionale con sede a Edimburgo
impegnata
nello
sviluppo e
nell’applicazione dello standard etico
ambientale “Plan Vivo”. Lo scopo è la
certificazione dei crediti di carbonio
generati da progetti di agroforestazione
nei paesi in via di sviluppo.
L’intento principale dei progetti
certificati Plan Vivo è la riduzione di gas
ad effetto serra insieme alla riduzione
della povertà e all’impegno delle
comunità locali nell’uso sostenibile
delle risorse.
I progetti Plan Vivo non sono mai
solo
finalizzati
all’abbattimento
della CO2 con attività agro forestali
ma anche al coinvolgimento e alla
responsabilizzazione dal basso delle
comunità locali, spesso associate
in cooperative che beneficiano
direttamente degli introiti derivanti
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dalla vendita dei crediti di carbonio.

il legame tra impresa, consumatori
e popolazioni coinvolti nella filiera
Esempi di attività sviluppate dai progetti
produttiva.
Plan Vivo:

Un elenco dettagliato dei progetti e delle

- Riforestazione e gestione forestale
attività sviluppate da Plan Vivo è consultabile
secondo il principio della valorizzazione
su: http://www.planvivo.org/project-network/
dei servizi ecosistemici;
- Evitata deforestazione e sviluppo di
colture agronomiche locali in foresta;
- Ricostruzione e conservazione di
ecosistemi costieri di mangrovie;
- Miglioramento delle conoscenze e della
capacitò di autogestione delle comunità
locali.

Da settembre 2016 Silvia Stefanelli,
consigliere
di Animaimpresa, è
diventata membra della Commissione
tecnica di Plan Vivo che ha lo scopo
di valutare e approvare i progetti
certificati dall’organizzazione stessa.

I progetti sviluppati secondo lo standard
etico ambientale Plan Vivo sono attivi in
Sud America, Africa e in Asia dall’India
all’Indonesia.
Plan Vivo ha anche contribuito a sviluppare
un nuovo approccio alla responsabilità
sociale d’impresa che mira a rafforzare
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CNA festeggia un compleanno importante. E introduce i più giovani alla
Responsabilità Sociale
A cura di Andrea De Colle

Un messaggio di Responsabilità Sociale d’Impresa – RSI – dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa udinese in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di CNA, nell’ambito della rassegna di tre giorni che ha
animato il cuore del capoluogo friulano. Sabato 24 ottobre, nel corso della mattinata, presso la Sala del Parlamento del Castello
di Udine, ha organizzato un incontro con i ragazzi delle scuole superiori, protagonisti del tessuto economico del domani. Due le
coordinate di fondo: innovazione tecnologica e Responsabilità Sociale d’Impresa.
Il dibattito è stato introdotto dal Direttore della Banca di Udine Paolo Massarutto. Il ruolo dell’istituzione bancaria sta
cambiando, anche alla luce degli strumenti di pagamento mobile. Snellire la sua impronta monolitica è un’esigenza, una
constatazione oggettiva e, allo stesso tempo, un’opportunità per intercettare le esigenze dei più giovani.
L’ing. Andrea Barbaro di Eurotech ha trasmesso un messaggio di slancio ideale e ottimismo ripercorrendo lo spirito pionieristico
con cui l’azienda, multinazionale leader nel settore “internet delle cose”, con cuore pulsante ad Amaro, ha mosso i suoi primi passi.
Osare, mantenere alte attenzione e curiosità, credere in progetti d’innovazione. Richiami tanto più significativi tanto più giovane
è lo spirito degli interlocutori.
Diego Zonta, in qualità di Vicepresidente dell’associazione friulana Animaimpresa, impegnata a promuovere la Responsabilità
Sociale d’Impresa nel tessuto imprenditoriale locale, ha introdotto i ragazzi alla mission e al suo operato. Un’attività che si
sviluppa attraverso progetti con le aziende, le scuole, le istituzioni, improntati alla sostenibilità e alla creazione di impatti sociali
e ambientali positivi.
Il legame tra tecnologia, etica e uomo. Può la tecnologia sostituire un’emozione umana? Qual è il ruolo dell’imprenditore oggi?
L’ing. Pettarin, Presidente di Tecnest srl, azienda di Udine specializzata in soluzioni software e organizzative per la gestione della
produzione e della supply chain, ha emozionato i presenti con un intervento in cui si presentava nella duplice veste, scientifica e
umanistica, di imprenditore del settore informatico e direttore d’orchestra.
Innovazione tecnologica e RSI sono, spesso, due sfaccettature di una medesima vocazione imprenditoriale. Non a caso
Eurotech e Tecnest sono soci attivi del network di Animaimpresa.
tratto da “Il Friuli Business”, ottobre 2016

>>> PROSSIMA EDIZIONE
dicembre 2016
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