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”Chi pagherà per la conservazione della natura?” Così possiamo tradurre il titolo 
di un recente intervento di Mark Tercek,  CEO di The Nature Conservancy, sulle pagine 
di Forbes. “Come pagarla?” Potremmo anche aggiungere... L’interessante riflessione, 
pur se centrata attorno alla realtà statunitense, prova a ipotizzare il ruolo del capitale 
privato nel dare una risposta al quesito.  “La spesa per affrontare con risolutezza le 
sfide del cambiamento climatico e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU (SDGs) 
si aggirerebbe attorno ai 5-7 US$ trillions all’anno per i prossimi 15 anni”.

Il governo americano stanzia meno di 150 milioni l’anno ed è molto limitato il 
contributo alla causa della filantropia privata. Gap finanziario incolmabile? Non proprio, 
sostiene Tercek. Il capitale privato in gestione presso investitori istituzionali supera i 90 
US$ trillions di dollari. La sfida è quella di indirizzare questi flussi di denaro verso strumenti 
in sintonia con gli SDGs. 

Da un lato i governi devono perseguire politiche che facilitino questo percorso (smart 
policy). Viene citato, non a caso, il Codice Forestale brasiliano o il recente annuncio del 
governo cinese, che punta a immatricolare il 20% di nuove auto a carburanti alternativi di 
qui al 2025. Sarà centrale, inoltre, il ruolo del dato, e non stiamo parlando solo di Big Data 
da gestire ma anche di nuove informazioni da creare, qualitativamente molto raffinate, 
per dare un valore alle risorse naturali e alla loro conservazione: quanto vale un ettaro 
di foresta sottratta al degrado? O un determinato stock di CO2 immagazzinata? Infine, 
bisogna far leva sul mercato fiorente del green bond, alternativa di investimento in 
crescita esponenziale, capace di veicolare risorse verso attività “sostenibili” intercettando 
investitori eticamente attrezzati. 

Si tratta di agire anche sulle scelte allocative del capitale privato, insomma, che devono 
essere opportunamente indirizzate da politiche pubbliche, supportate da informazioni 
precise e attratte da un’ampia offerta di strumenti.
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La storia dei primi 50 anni della 
Comunità Collinare del Friuli, 
esperienza originale nel contesto 
regionale, mette in luce come la 
cooperazione territoriale tra Comuni 
sia in grado di valorizzare potenzialità 
espresse e latenti di un sistema locale 
anche in un’epoca caratterizzata dalla 
globalizzazione.

Le nuove frontiere della competitività 
e della sostenibilità dello sviluppo 
passano necessariamente attraverso 
adeguate politiche locali di 
promozione economica e sociale che 
puntino ad incrementare la qualità 
della vita e l’attrazione di investimenti 
e capitali. Ciò non può che trovare 
base fertile nel mantenimento di una 
coesione territoriale, amministrativa e 
sociale, come espresso dalla CCF.

Perché valorizzare un territorio 
significa sempre di più connettere 
tecnologia e storia locale, cultura 
produttiva e ambiente, infrastrutture 
e “spirito del luogo”. La volontà 
di continuare a lavorare assieme 
da parte delle amministrazioni 
locali, considerando l’omogeneità 
del contesto collinare per cultura, 
tradizioni, servizi, andrebbe così a 

vantaggio della comunità, coordinando 
lo sviluppo del territorio sotto il profilo 
ambientale, turistico, culturale ed 
economico. Si apre però oggi un cammino 
che richiede capacità di innovazione 
gestionale e di visione di medio-
lungo termine. Una nuova esigenza 
di interpretazione strategica del ruolo 
della CCF, come peraltro già si è avuto in 
passato.

A opinione di scrive, pur conscio dei 
limiti della sintesi terminologica proposta, 
si potrebbe immaginare la CCF come 
laboratorio per una “Smart Circular Land” 
(perché non ripensarsi come “Comunità 
Circolare del Friuli”?) proiettata verso la 
promozione di uno sviluppo sostenibile 
locale (land) ad alta valenza innovativa 
(smart).

L’economia circolare rappresenta 
una straordinaria occasione per 
compiere l’auspicata rivoluzione 
nell’ottimizzazione dell’uso dei capitali 
naturali, sociali, umani, tecnologici. È un 
sistema economico pensato per potersi 
rigenerare da solo, ottenendo così un 
vantaggio in termini di competitività, di 
innovazione e di risparmio economico. 
L’intento è di potenziare il ruolo della 
CCF come soggetto in grado di orientare 

il modello di sviluppo dell’area in un 
percorso di elaborazione di politiche 
di salvaguardia del contesto territoriale 
a tutela e miglioramento della qualità 
della vita dei residenti.

Ciò sollecita anche la necessità di 
confermarsi (su filoni già esplorati) 
come volano di sviluppo endogeno, 
per proporsi come soggetto proiettato 
all’incentivo (nel senso di “spinta 
gentile”, come direbbe Richard Thaler, 
premio Nobel per l’economia 2017) 
per uno sviluppo che tenga conto 
delle prospettive da poco consolidata 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile e del relativo impegno a 
raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs), la cui base di 
riferimento non può che essere locale.

A cura del Prof. Francesco Marangon
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DIES), Università degli Studi di Udine

- SVILUPPO SOSTENIBILE E TERRITORIO -

Smart Circular Land in FVG? La Comunità 
Collinare del Friuli un laboratorio aperto...
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“We must put people first”

Queste le parole del presidente delle 
Fiji al discorso di chiusura del COP23, 
tenutasi a Bonn e conclusasi il 17 
novembre scorso.

E questo sembra un concetto che 
l’Italia dimostra di aver già interiorizzato, 
almeno per quanto riguarda la 
formulazione del Documento di 
Economia e Finanza (DEF), con cui il 
governo delinea una strategia di azione 
politica economica triennale.

Il 15 novembre è stato infatti 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 
decreto in cui si approva l’inserimento 
di 12 indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile (BES) nella stesura di tale 
Documento.

Prima di questa integrazione, la 
Strategia di Sviluppo Sostenibile 
prevista dal DEF prevedeva solo 
l’utilizzo di 4 indicatori, relativi a SDGs 
(Sustainable Development Goals) legati 
a fattori ambientali; ora invece l’Italia 
si fa pioniera inserendo tra le variabili 
di valutazione anche il benessere dei 
cittadini, coniugato secondo diversi 
criteri, così da tenere conto oltre alla 
condizione ambientale, anche quella 
sociale.

È stato un comitato di esperti, 
presieduto dal dirigente del ministero 
dell’Economia Giammusso, a 
selezionare gli indicatori BES ritenuti 

più funzionali a valutare gli effetti delle 
politiche sui cittadini in termini di 
sostenibilità e benessere, qui elencati:

1) reddito medio disponibile 
aggiustato pro capite;

2) indice di diseguaglianza del reddito 
disponibile;

3) indice di povertà assoluta;
4) speranza di vita in buona salute alla 

nascita;
5) eccesso di peso;
6) uscita precoce dal sistema di 

istruzione e formazione;
7) tasso di mancata partecipazione al 

lavoro, con relativa scomposizione per 
genere;

8) rapporto tra tasso di occupazione 
delle donne di 25-49 anni con figli in età 
prescolare e delle donne senza figli;

9) indice di criminalità predatoria;
10) indice di efficienza della giustizia 

civile;
11) emissioni di C02 e altri gas clima 

alteranti;
12) indice di abusivismo edilizio.
Insomma il welfare, concetto chiave 

ormai ampiamente diffuso nella 
letteratura della Responsabilità Sociale 
d’Impresa, ha finalmente guadagnato il 
suo posto anche tra le fila delle strategie 
politiche economiche nazionali, in un 
ruolo tutt’altro che marginale.

La normativa in questione prevede 

che il governo inserisca nel Documento 
di Economia e Finanza, redatto ad 
aprile di ogni anno, un allegato in 
cui figuri l’evoluzione degli indicatori 
di benessere equo e sostenibile 
dell’ultimo triennio, annettendo una 
previsione dell’andamento futuro degli 
stessi. A febbraio dell’anno successivo, 
poi, è prevista la valutazione della 
legge di bilancio tramite l’analisi dei 
dati relativi a tali indicatori, così da 
riuscire a disegnare una panoramica 
della situazione del Paese e formulare 
strategie adeguate al progresso in 
chiave di benessere e sostenibilità.

Nonostante l’Italia rimanga ancora 
indietro su numerose altre tematiche, è 
indubbio che su questo aspetto si possa 
ritenere all’avanguardia. L’inserimento 
di questi indicatori in una valutazione 
che finora era prettamente economica 
è una prova di crescente attenzione al 
benessere del cittadino, ritenuto ormai 
una variabile importante nel policy-
making.

Attenzione che speriamo possa 
essere d’esempio per altri Paesi, al fine 
di formulare una strategia collettiva 
per rispondere alle esigenze dettate 
dai Sustainable Development Goals 
2030, sviluppando così una coscienza 
comune che tenga conto della necessità 
di mettere il benessere dei cittadini al 
primo posto, anche e soprattutto nelle 
strategie economiche.

A cura di Irene Quaglia

- POLITICHE PUBBLICHE E SVILUPPO SOSTENIBILE -

Arrivano a 12 gli Indicatori di 
Benessere Equo e Sostenibile nel DEF
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A partire dalle novità introdotte 
con la Legge di Stabilità 2016 in 
tema di contrattazione aziendale, 
defiscalizzazione del welfare 
aziendale e delle misure per la 
conciliazione vita-lavoro, è andata 
progressivamente aumentando 
l’attenzione delle imprese verso queste 
soluzioni organizzative. 

La scelta di introdurre soluzioni 
di “secondo welfare” rappresenta 
infatti un’importante leva innovativa 
e organizzativa che si basa su 
principi-chiave della responsabilità 
sociale di impresa, quali la centralità 
dell’individuo, il benessere psicofisico 
delle persone, la produttività, 
richiamando le leve della gestione 
delle risorse umane e delle relazioni 
industriali. Le persone sono infatti un 
elemento strategico per il successo 
delle organizzazioni, e sapere ascoltare 
e rispondere efficacemente ai 
fabbisogni di conciliazione tra lavoro e 
famiglia è sempre più importante per 
le imprese che operano nell’ambito 
della responsabilità sociale di impresa.

Se ormai appare chiara l’importanza 
di riuscire ad avvicinarsi in modo 
efficace al tema, adottando un 
approccio virtuoso tra welfare 
aziendale, engagement e performance 
organizzativa, d’altra parte non è 
sempre facile attuare soluzioni e 
pratiche di worklife balance. Sia per 
le piccole e medie imprese, sia per le 
organizzazioni di grandi dimensioni, 
può essere difficile scegliere lo 

strumento più adatto alla propria 
organizzazione. Le molteplici offerte 
proposte dai numerosi provider di welfare 
aziendale rischiano inoltre di disorientare 
chi gestisce le risorse umane.

Come muoversi, dunque? Una possibile 
soluzione operativa è quella proposta dal 
Welfare Model Canvas®, uno strumento 
ideato da FareWelFare (Marialuisa Di Bella 
e Federico Piccini Corboud) e candidato al 
Premio More Than Pink - ambito Welfare 
Aziendale - dell’Associazione ItaliaCamp.

Il Welfare Model Canvas® riprende e 
adatta le metodologie di visual design 
all’elaborazione di un’idea di welfare e, più 
in generale, all’analisi per il miglioramento 
organizzativo, consentendo di sviluppare 
dei modelli di intervento aziendali 
personalizzandoli in base alle specifiche 
esigenze della propria organizzazione. 
Inoltre consente di  comunicare in 

modo immediato idee, soluzioni e 
proposte. Come prevede l’approccio 
del business model canvas, anche 
questa versione offre una soluzione 
ai bisogni di conciliazione vita-lavoro, 
benessere organizzativo, ma non perde 
di vista l’obiettivo di pervenire a risultati 
misurabili in termini di produttività, 
redditività, qualità, efficienza, 
innovazione, flessibilità organizzativa.

Lo strumento può così aiutare 
l’azienda a costruire un proprio 
percorso di sviluppo di un piano 
di welfare aziendale a partire 
da un’autovalutazione delle 
problematiche, delle risorse, dei 
soggetti da coinvolgere.

Per maggiori informazioni: 

https://welfaremodelcanvas.wordpress.com/

 

Come sviluppare un percorso 
personalizzato di welfare aziendale?

- WELFARE AZIENDALE -

a cura di Cristina Lambiase

A cura di Chiara Cristini
IRES FVG - Impresa Sociale

https://welfaremodelcanvas.wordpress.com/
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“Storie di ordinaria economia”

autore: Massimo Folador

editore: Guerini NEXT

Il benessere del capitale umano 
come motore dell’impresa. Questa la 
chiave di successo delle 24 imprese cui 
testimonianze sono state raccolte nel 
nuovo libro di Massimo Folador: “Storie 
di ordinaria economia. L’organizzazione 
(quasi) perfetta nel racconto dei 
protagonisti”, in libreria dallo scorso 
novembre.

Dopo aver individuato una dinamica 
gestionale nella ritualità benedettina 
che regola la vita all’interno dei 
monasteri ed averne decretato la 
spendibilità funzionale anche all’interno 
delle aziende (“L’organizzazione 
perfetta. La Regola di San Benedetto: 
una saggezza antica al servizio 
dell’impresa moderna”, 2006; “Il lavoro 
e la Regola. La spiritualità benedettina 
alle origini dell’organizzazione perfetta” 
2008) Folador torna con un nuovo libro, 
improntato sulla gestione del capitale 
umano.

In queste pagine si studiano modelli 
di innovazione sociale, nuovi paradigmi 
di management improntati sulla 
valorizzazione delle risorse, intese come 
persone e come parti di una comunità 
da salvaguardare e su cui investire. 

Un fine più alto del mero profitto 
economico guida quindi l’azione 
dei protagonisti di questo libro, in 
cui si respira Responsabilità Sociale 
d’Impresa, senza nulla togliere al 
vantaggio competitivo delle imprese in 
questione. 

Pagine da leggere e studiare, per 
ispirarsi, per dare un’impronta sociale 
all’economia e per comprendere 
l’importanza della relazione 
transettoriale: il capitale umano e la 
comunità sono chiavi di innovazione 
d’importanza strategica per il successo 
di imprese e società.

SPA
ZIO

 LIB
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CSR Smile è un progetto editoriale volto a raccogliere voci di donne sui temi 
della Responsabilità Sociale d’Impresa. L’idea nasce come spin-off del ciclo di 
incontri “Rafforzare l’imprenditorialità femminile attraverso la Responsabilità 
Sociale d’Impresa” - promossi da Animaimpresa con il supporto della Regione 
FVG e la collaborazione di IRES FVG - e si prefigge di dare spazio a un tema, 
quello dell’imprenditorialità femminile, che ha sempre bisogno di nuovi spunti, 
esempi e testimonianze per espandersi e diffondersi fino a diventare “normalità”. 

CSR Smile è uno spazio aperto, un’arena in cui donne, a prescindere dal loro 
background professionale, possono confrontarsi su temi di RSI raccontando 
le proprie esperienze, le proprie idee e le problematiche che incontrano 
quotidianamente nel proprio lavoro. 

L’obiettivo è quello di disegnare una panoramica di ciò che è l’imprenditoria 
femminile oggi e individuare come essa possa svilupparsi grazie alla 
Responsabilità Sociale d’Impresa. Potremo così creare reti di collaborazione 
transettoriali, fra attrici di diversi contesti, utili allo sviluppo ed all’innovazione 
della visione della figura femminile nel mondo del lavoro.

Partecipare al progetto editoriale è molto semplice, è sufficiente seguire le 
istruzioni sul sito di Animaimpresa (qui) e inviare il proprio contributo.

 

CSR Smile: nasce il nuovo spazio 
editoriale al femminile sul mondo 

della CSR

http://www.animaimpresa.it/csr-smile-inviaci-il-tuo-articolo/
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Il CSR DAY 2017 di Animaimpresa si riconferma palcoscenico regionale sulla 
responsabilità d’impresa

Per il terzo anno consecutivo Villa Manin di Codroipo è diventata palcoscenico delle aziende etiche e responsabili per 
quello che ormai rappresenta il più importante evento regionale di confronto sui temi della Responsabilità Sociale d’Impresa e 
Sostenibilità. Promosso dall’associazione Animaimpresa, il CSR DAY si è svolto il 20 ottobre, nella prestigiosa dimora dell’ultimo 
Doge di Venezia. Reso possibile dal contributo delle aziende socie CDA di Cattelan, Assi.Udine di Migliorini & C. – Gruppo Unipol 
e Tecnest, main sponsor dell’evento, ha avuto da quest’anno il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine.

Si è parlato, in questa edizione, di finanza sostenibile con Davide Dal Maso, partner del network milanese Avanzi – Sostenibilità 
per Azioni, che ha spiegato come fare “finanza sostenibile”, oggi, significa innanzitutto offrire capitali a iniziative economiche che 
siano coerenti con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

E’ intervenuta, di seguito, Silvia Gabrieli, senior consultant di Reputation Institute, società leader mondiale nella ricerca e 
consulenza, specializzata in corporate reputation management, la quale ha brillantemente dimostrato come, nel contesto odierno, 
la reputazione aziendale sia un fattore competitivo discriminante.

Il CSR DAY 2017 è stato anche occasione per un confronto aperto e informale fra uomini d’impresa: Fabio Pettarin, Presidente 
di Tecnest e di Animaimpresa, Roberto Siagri Presidente di Eurotech e Roberto Gasparetto Direttore Generale di AcegasApsAmga 
– Gruppo Hera, hanno dibattuto sul concetto di “impresa polifonica” e sui temi della concertazione e dialogo con gli stakeholder.

Ha chiuso il panel di relazioni il prof. Mario Minoja, ordinario dell’Università di Udine. Collegandosi al dibattito sull’impresa 
polifonica, il professore ha richiamato l’idea di armonia: “Educare alla responsabilità significa perseguire il bene delle imprese in 
armonia con il bene della società”.

tratto da “Il Friuli Business” - novembre 2017

>>> PROSSIMA EDIZIONE
   febbraio 2018


