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”IKEA per Unicef”. O, ancora, “Euronics per Unicef”. Un accostamento, quello tra il 
nome di una grande azienda e il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia - emanazione 
dell’ONU con il mandato di tutelare e promuovere i diritti dei minori in ogni Paese del 
mondo - che irradia solidarietà. Un esempio didascalico di Cause Related Marketing. 
Nel solo 2014 i proventi derivanti dalla raccolta fondi con le aziende (derivanti da 
partnership di comarketing ed erogazioni liberali) sono stati, per UNICEF Italia, pari 
a 2.564.310 euro. 

L’Associazione ha recentemente attivato collaborazioni strategiche con gli investitori 
istituzionali per sostenere in un’ottica di medio/lungo termine i propri progetti. 
Certamente meno usuale, come notizia. È proprio in favore di UNICEF il nuovo Fondo 
Filantropico Duemme Social Impact presentato di recente da Banca Esperia, non nuova 
a tendere la mano al Terzo Settore lanciando fondi con devoluzione a scopo filantropico.

L’Investimento Socialmente Responsabile (Socially Responsible Investing, SRI) sta 
conoscendo una fase di grande espansione. Gli investitori sono sempre più attenti alla 
sostenibilità del valore aggiunto e puntano ad assumere decisioni allocative in armonia 
con la loro impostazione etica. Dunque a prediligere strumenti finanziari che incorporino 
un surplus valoriale. Quello del SRI rappresenta un settore in continua crescita e 
un’opportunità concreta in ragione di rapporti rischio-rendimento sempre più appetibili 
tra i prodotti finanziari.

Dall’investimento socialmente responsabile giunge una risposta di CSR dal mondo 
della finanza a quello del no-profit, capace di mettere al centro preferenze di investitori, 
ruolo degli intermediari e progettualità del Terzo Settore.

Dall’investimento socialmente responsabile una 
risposta di CSR al Terzo Settore
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A contraddistinguere l’anno 
appena passato è proprio la CSR: 
lo attesta il VII rapporto di indagine 
sull’impegno sociale delle aziende 
in Italia dell’Osservatorio Socialis. Il 
tour in Italia di presentazione ha fatto 
tappa anche all’Università di Udine. 
Si è tenuto, infatti, martedì 04 aprile 
2017 il convegno ‘Responsabilità e 
sostenibilità delle aziende in Italia. 
Dati, best practices, e nuove norme’ 
presso la Sala Tomadini del Polo 
Economico Giuridico dell’Università 
di Udine. Ancora una volta un 
appuntamento targato Università degli 
Studi di Udine, con la partecipazione 
di LabEED, RUS, l’Osservatorio Socialis 
e la partecipazione di Animaimpresa. 
Ad introdurre alla discussione è stato 
il professor Francesco Marangon 
del Dipartimento di Economia e 

Statistica, il quale ha sottolineato 
come l’attenzione dell’Università verso 
i temi della sostenibilità sia alimentata 
da diversi anni: a testimoniarlo sono il 
Laboratorio di Etica, Economia e Diritto, 
l’adesione alla Rete delle Università per 
lo Sviluppo Sostenibile e l’imminente 
accordo di partenariato tra l’Università 
di Udine e l’Associazione di promozione 
di una cultura di responsabilità sociale 
Animaimpresa. In ossequio all’apertura 
dei lavori, il direttore dell’Osservatorio 
Socialis, nonché Presidente di Errepi 
Comunicazione, Roberto Orsi ha 
illustrato con chiarezza i risultati 
della ricerca: in Italia dal 2001 (anno 
di pubblicazione del Libro Verde 
della Commissione Europea sulla RSI 
delle imprese) al 2016 si è raggiunto 
l’80% delle aziende con almeno 80 
dipendenti che si sono mostrate 

sensibili e hanno intrapreso attività di 
sostenibilità e/o sicurezza ambientale. 
A sostegno di questa tesi, vi sono i 
vantaggi e le ricadute positive che 
queste aziende hanno dichiarato di aver 
ottenuto una volta intrapreso questa 
strada. Per citarne solo alcune, troviamo 
un miglioramento dell’immagine e 
notorietà dell’azienda e un aumento 
delle vendite seguito da una maggiore 
fidelizzazione dei clienti. A conclusione 
di questa prima parte è intervenuto 
il Direttore del DIES dell’Università 
di Udine, Andrea Garlatti il quale 
ha potuto sottolineare in premessa 
come un valore economico non può 
sussistere a prescindere dall’utilità 
per le persone e conseguentemente 
l’innovazione e l’economia, quella vera 
(N.d.A.), non vanno da nessuna parte 
se l’attività economica non equivale 

L’Italia al ritmo della CSR: i dati del Rapporto 
Socialis presentati in UNIUD 
a cura di Chiara Ricci - EVENTI -
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all’amore per l’uomo. Basti pensare, 
che l’attività economica sorge per 
soddisfare i bisogni dell’uomo per 
cui non è possibile fare business se 
non si ottempera trasversalmente 
agli interessi degli stakeholder senza 
arrecare disutilità o danno alcuno ad 
altri. Il secondo modulo di interventi è 
stato poi introdotto dal Responsabile 
‘Corporate Shared Value’ Fabrizio 
Torella di Ferrovie dello Stato che ha 
saputo dettagliatamente sottolineare 
le attività e gli sforzi che la sua azienda, 
ormai da diversi anni, ha profuso 
contro la povertà e l’esclusione sociale 
di tutte quelle persone che rientrano 
in maniera pregiudizievole sotto 
l’etichetta di ‘immigrati, senzatetto e 
tossicodipendenti’. Tante le iniziative 
nobili e tante le risorse economiche 
messe in campo. Come ben sappiamo 
per far CSR non serve essere una 

spazio 

grande multinazionale e ben ce lo 
insegna Fabrizio Cattelan, nella doppia 
veste di Presidente di CDA di Cattelan 
e Presidente di Animaimpresa, in 
un intervento successivo. In quanto 
imprenditore ha raccontato alla platea 
come negli anni si sia avvicinato ad 
Animaimpresa e come l’associazione sia 
stata per lui rivelatrice di opportunità di 
creazione di valore non solo condiviso, 
bensì anche economico. Non da ultimo 
il progetto di riutilizzo dei fondi di caffè 
ancora classificati come rifiuti dal Codice 
CER ora, però, destinati alla coltivazione 
e vendita di deliziosi funghi con il 
sostegno dello spin-off Micomondo 
di Carlo Marin. A concludere i lavori 
è stata la volta, poi, del neo socio di 
Animaimpresa Gerardo Acampora, 
Presidente dell’azienda Pizza M.E.G.I.C.. 
Un imprenditore nostrano che crede 
fermamente nella creazione di valore 

per la ricchezza di ognuno, in primis 
del territorio, e fautore del Made in 
Italy quale virtù preziosa da tutelare. 
Agli occhi dei presenti il messaggio 
appare chiaro: fare sostenibilità è una 
leva strategica per le grandi e piccole 
aziende e il vantaggio che ne deriva è 
indubbio. 

“ ...l’80% delle 
aziende con almeno 

80 dipendenti si 
sono mostrate 

sensibili e hanno 
intrapreso attività 

di sostenibilità 
e/o sicurezza 
ambientale”
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Quali insegnamenti si possono 
trarre da un filosofo come Aristotele 
per poter implementare al meglio la 
strategia di CSR in azienda? Queste 
sono le domande che si pone l’autrice 
di un recente articolo pubblicato su 
Harvard Business Review.

La ricerca parte dall’assunto che, 
vista la crescente attenzione verso le 
tematiche di CSR, le aziende cercano 
sempre più di differenziarsi dai 
concorrenti proponendo campagne 
innovative, grandi progetti per la 
comunità etc. Tuttavia il pubblico è 
sempre più scettico sulle motivazioni 
che stanno alla base delle scelte e 
degli sforzi di CSR messi in atto dalla 
imprese.

Alla base di questo problema 
risiede il fatto che le aziende stanno 
agendo sulle orme dei pensieri 
promossi da filosofi come Kant o 
Bentham non considerando invece 
gli insegnamenti di Arisotele.

Entriamo per un attimo nel 
mondo dei filosofi e analizziamo 
meglio questo concetto. Ne “La 
critica della ragion pratica”, Kant 
afferma l’esistenza di una legge 
morale assoluta, libera da ogni 
condizionamento e universale.

Spesso le nostre azioni quindi 
derivano da pressioni sociali ma non 
da nostre intrinseche motivazioni 
perché ci adattiamo alla morale, alla 
“praxis”.

Ad esempio quando vediamo una 
persona che chiede l’elemosina 
sentiamo il dovere di doverlo aiutare 

perché “è la cosa giusta da fare” anche 
se in realtà non proviamo una intrinseca 
compassione.

Da un altro punto di vista il filosofo 
inglese Jeremy Bentham, invece, 
propone la strada utilitaristica: finchè il 
risultato è più ampio dell’input, l’azione 
è giustificata e quindi agiamo per una 
finalità utilitaristica.

Riportando questi concetti nel 
contesto della strategia di CSR, il 
problema è la discrepanza tra quanto 
viene realizzato in termini di CSR e 
quanto viene effettivamente percepito.

Nella prospettiva Kantiana quindi le 
aziende adotterebbero certe azioni più 
per adattarsi al contesto e alla “morale” 
che per un’intrinseca motivazione 
cercando quindi di incontrare le 
aspettative del pubblico agendo in 
modo etico. Nella prospettiva del 
filosofo inglese, invece, le organizzazioni 
orientate al profitto vedrebbero la CSR 
da una prospettiva utilitaristica come 
un modo per guadagnare un vantaggio 
in termini di business o per risollevarsi 
dai problemi reputazionali.

Entrambi gli approcci si basano quindi 
su una prospettiva razionale che risuona 
anche nelle menti dei consumatori e 
dei dipendenti che vedranno le azioni 
di CSR come qualcosa di calcolativo e 
superficiale.

L’anello mancante sono le emozioni. 
Ed è qui che ci viene in aiuto Aristotele. 
Aristotele osserva che tutte le azioni 
degli uomini hanno come fine un 
bene unico e supremo che coincide 
con il termine greco “eudaimonia”, 

felicità. La felicità e il benessere di un 
uomo non corrispondono a desideri 
terreni come la ricchezza o l’onore 
ma sono qualcosa di autosufficiente 
e desiderabile per se stessi e per gli 
altri.

Lo stesso concetto può essere 
traslato nella realtà aziendale. 
Cercare di essere percepiti come 
diversi rispetto ai concorrenti non 
funziona se manca l’identificazione 
degli stakeholder con l’azienda. 
Quando i dipendenti percepiscono 
un’integrità aziendale riescono anche 
ad identificarsi nella realtà stessa e 
questo attaccamento emotivo porta 
poi alla soddisfazione (eudaimonia). 
Similmente, quando i consumatori 
percepiscono una forte empatia 
con l’organizzazione, aumenta 
l’attaccamento emotivo nei confronti 
dell’azienda e di conseguenza la 
soddisfazione e solo in un secondo 
luogo la differenziazione.

L’attaccamento emotivo diventa 
quindi un importante mediatore 
per il successo nella CSR. Le 
aziende dovrebbero cambiare la 
strategia di CSR passando da una 
strategia di differenziazione a una 
di identificazione trasformando le 
emozioni positive degli stakeholders 
in vantaggi competitivi reali?

Per approfondimento: 
https://hbr.org/2016/09/what-aristotle-
can-teach-firms-about-csr

Aristotele e la CSR: quali 
insegnamenti possiamo trarre dal 
filosofo greco? 

- RICERCA -

A cura di Annamaria Tuan

https://hbr.org/2016/09/what-aristotle-can-teach-firms-about-csr
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Il TEDxUdine viene inaugurato 
all’insegna dell’attenzione al cam-
biamento climatico. GIà in questa 
prima edizione Animaimpresa pro- 
muove una iniziativa di 
sensibilizzazione che, nelle prossime, 
sarà replicata e rafforzata.

Le emissioni di gas serra generate 
dalla mobilità dei partecipanti 
all’evento di venerdì 3 marzo 
2017, pari a 0,6 tonnellate di CO2 
equivalente, sono state compensate 
con l’acquisto di crediti di carbonio 
certificati dalla Fondazione Plan Vivo. 

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 al mero 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 
dalla vendita dei crediti di carbonio.

I crediti acquistati sono stati generati 
dal Progetto REDD+ di evitata 
deforestazione e degrado forestale 
nelle comunità forestali “Khasi Hills” 
in India. Queste comunità hanno una 
lunga tradizione di gestione forestale e 
di diritti sui boschi. Si tratta del primo 
progetto di questo tipo sviluppato 
in India che mira al recupero di 
ecosistemi degradati e alla riduzione 

della deforestazione, ma anche della 
povertà. Lo stesso progetto sostiene 
una rete di microfinanziamento 
gestita da donne, mira alla 
prevenzione degli incendi boschivi e 
la sostituzione delle stufe domestiche 
con altre più efficienti.

L’iniziativa di calcolo e com-
pensazione dell’impronta carbonica 
è stata promossa da Animaimpresa, 
partner tecnico di TEDx Udine, e 
curata da Silvia Stefanelli, Consigliere 
di Animaimpresa e membro del 
Comitato Tecnico di Plan Vivo.

È tempo di sostenibilità ambientale  
al TEDx di Udine 

- AMBIENTE -

A cura di Silvia Stefanelli
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Responsabilità Sociale d’Impresa e imprenditorialità femminile: un 
connubio virtuoso

Solo il 22% degli imprenditori regionali è donna, spesso in comparti “segreganti”. Da questa analisi origina 

l’iniziativa di Animaimpresa e Ires FVG, sostenuta dalla Regione.

A cura di Andrea De Colle

Divario occupazionale e salariale, sottorappresentazione ai livelli apicali, asimmetria nelle prospettive di carriera sono solo 
alcune delle distorsioni legate al ruolo delle donne nel sistema impresa e nel mondo del lavoro in genere. Il tema è sensibile 
anche nel nostro territorio. La Regione, dunque, ha inteso sostenere la realizzazione di Iniziative Speciali volte a favorire il ruolo 
delle donne, il cui procedimento di valutazione e assegnazione si è concluso lo scorso dicembre. Al primo posto si è posizionato il 
progetto “Rafforzare l’imprenditorialità femminile attraverso la Responsabilità Sociale d’Impresa” (RSI) presentato dall’Associazione 
Animaimpresa. Attraverso percorsi di promozione della RSI declinata in chiave di genere, l’iniziativa si propone di intervenire su 
alcuni nodi critici che attengono la valorizzazione della presenza delle donne nelle imprese e dell’imprenditorialità femminile. 
La RSI, dunque, come motore di crescita professionale, sviluppo di competenze e contributo concreto in termini di diffusione e 
attuazione di soluzioni a supporto della parità di genere. 

L’iniziativa è stata illustrata, alla presenza dell’Assessore Panariti, martedì 28 marzo presso la Sala Svevo della sede udinese della 
Regione. Intervenuti rappresentanti di Animaimpresa e di IRES FVG, partner operativo del progetto. “Rafforzare l’imprenditorialità 
femminile attraverso la RSI”, che si propone di diventare una buona prassi regionale, si articola in più fasi quali la mappatura 
regionale delle aziende che operano declinando la responsabilità sociale in ottica di genere e la promozione di workshop 
formativi sulle varie aree della RSI, dalla green economy al welfare aziendale. Infine, questo percorso permetterà di gettare le 
basi per la costruzione di una community regionale attiva e partecipe che possa dare un seguito al lavoro intrapreso. Grande 
interesse e attenzione ha riservato, innanzitutto agli occhi dell’Assessore Panariti, che da tempo intendeva sviluppare un progetto 
che incidesse sul sistema impresa. Una proposta complessa che trova nella parola “valorizzazione” una chiave di lettura organica. 
Promuovere un equilibrio di genere significa anzitutto questo: valorizzare le differenze, un elemento strategico per l’impresa e per 
l’intera economia, una risorsa organizzativa per costruire un sistema sostenibile e competitivo.

tratto da “Il Friuli Business”, aprile 2017
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