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COP21, ovvero XXI Conferenza delle Parti sul Cambiamento climatico di Parigi, che 
si sta chiudendo proprio in questi giorni. Riflessioni a partire da uno dei più rilevanti 
forum mondiali di discussione sul futuro del pianeta. “Decarbonizzare” è una delle 
parole chiave per ridurre le emissioni che alterano il clima... ma è sufficiente pensare 
in termini di riduzione della quantità di anidride carbonica per unità di energia 
prodotta? E’ sufficiente puntare all’efficientamento? 
Wolfgang Sachs parla di “economia dell’abbastanza” per ragionare di sufficienza energetica, in quanto le 
emissioni devono essere contenute in termini assoluti, non solo di efficienza a sostegno di un sistema 
economico improntato alla crescita continua. 

La “febbre del pianeta” ci porta a riflettere sulla nostra esistenza in quanto parte di un sistema e a guardare 
oltre l’illusione ottica della nostra coscienza. Per interiorizzare una diversa prospettiva di coesistenza 
con le risorse naturali e gli altri esseri viventi. Il guardare oltre ci permette di valorizzare fenomeni 
associativi, di concorso ad un bene comune, restituendo loro un senso autentico.  Capacità di vedere oltre, 
addestramento alla percezione, rilettura del presente sono richiami insiti nell’articolo di Renzo Andreello. 

Visione sistemica è un concetto che fa capolino nel contributo di Piero Dominici. La Responsabilità Sociale 
d’Impresa è uno strumento capace di stravolgere strategie e modelli organizzativi, in un contesto di 
società iper-complessa. 

Esiste una similitudine tra le dinamiche economiche e quelle del pianeta? Non sono, forse, entrambe una 
risposta immunitaria inevitabile del “sistema” alla ricerca di nuovi equilibri? Sostenibilità e CSR possono 
essere una risposta, un sentiero d’uscita praticabile.  Guardare oltre per andare oltre. 

Oltre l’illusione della coscienza, per 

una visione di sistema.
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La Società Interconnessa (Dominici 2014) 
e l’economia della condivisione (1998) 
comportano, a livello locale e globale, un 
cambiamento di paradigma probabilmente 
senza precedenti, che coinvolge direttamente 
il modo di produzione, i rapporti sociali e di 
potere (gerarchie, assetti e asimmetrie), lo 
spazio del sapere, la cultura. Un cambiamento 
di paradigma che ha profonde implicazioni non 
soltanto per i sistemi sociali e le organizzazioni 
complesse, ma anche per gli stessi attori sociali 
(individuali e collettivi). Un mutamento così 
radicale e complesso da richiedere ad imprese 
e pubbliche amministrazioni di ridefinire culture 
e modelli organizzativi, oltre che rivedere le 
proprie strategie operative. Da questo punto di 
vista, la Responsabilità Sociale è uno di quegli 
“strumenti” operativi potenzialmente in grado 
di stravolgere processi, dinamiche e assetti 
consolidati ma richiede il supporto di una vera 
cultura dell’innovazione come complessità* 
(oltre ad una visione sistemica) che sembra 
ancora latitare nel nostro contesto storico-
sociale; un contesto nel quale l’innovazione 
continua ad essere spiegata, interpretata, 
progettata e realizzata seguendo modelli lineari 
e partendo esclusivamente dai paradigmi 
dell’economia e dei saperi più specificatamente 
“tecnici” (-> ricomporre la frattura tra le due 
culture, umanistica e scientifica). Un elemento 
ancor più preoccupante se consideriamo che 
sistemi e organizzazioni complesse devono 
sempre più confrontarsi e interagire con 
ecosistemi caotici e disordinati ma sempre più 
interdipendenti e interconnessi, che attraversano 
un’ulteriore fase (critica) di evoluzione 
non lineare per differenziazione segnata 
dall’avvento dell’economia interconnessa 

dell’immateriale*. Un tipo di economia e di 
contesto storico-sociale – che ho definito Società 
Ipercomplessa (2003-05) - che, al di là delle 
resistenze, soprattutto di tipo culturale, stanno 
costringendo sempre più i sistemi organizzativi 
a configurare nuovi modelli e strategie 
uniformandosi, almeno in termini di etichetta, ai 
principi della trasparenza e dell’accesso e, più in 
generale, dell’openness e della condivisione della 
conoscenza. Tali dinamiche complesse dovranno 
necessariamente essere accompagnate anche 
da una “nuova cultura della comunicazione” 
(mi riferisco non soltanto a quella organizzativa) 
che, da “semplice” strumento di manipolazione, 
persuasione (più o meno occulta e responsabile), 
promozione, reputazione, consenso e costruzione 
di una visibilità (paradossalmente) fine a sé stessa, 
deve progressivamente diventare e, soprattutto, 
essere riconosciuta come vero e proprio vettore 
di trasparenza, accesso, servizio, condivisione, 
riduzione della complessità. In altre parole, 
fattore strategico di efficienza e non soltanto per 
l’immagine e/o la reputazione, il consenso o la 
vendita.
Tuttavia, l’impressione netta è che su tali questioni 
si paghi un ritardo culturale non indifferente: 
termini come etica, responsabilità, trasparenza, 
cittadinanza, responsabilità sociale, sostenibilità, 
sviluppo sostenibile vengano spesso utilizzati 
come “etichette” funzionali appunto alla 
costruzione di una buona immagine (a livello di 
singole persone e di organizzazioni complesse) e/o 
di una efficace attività di propaganda... Categorie 
concettuali ed un lessico che definiscono il 
quadro teorico ed operativo riguardante questa 
nuova complessità che spinge le organizzazioni 
a governare l’incerto attraverso la condivisione 
di una cultura organizzativa e progettuale. Il 

nuova ecosistema capitalistico delle reti si rivela, 
dunque, una Knowledge-based economy che 
determina una trasformazione irreversibile della 
conoscenza in conoscenza sociale, in grado di 
produrre ed elaborare un “sapere condiviso” 
(2000) costantemente riutilizzabile, che 
oltrepassa i vincoli della conoscenza proprietaria 
esclusiva, introducendo numerose discontinuità 
e asimmetrie. Protagonista assoluta della 
nuova economia della conoscenza diventa la 
produzione orizzontale (1998). Che deve/dovrà 
fare i conti con un modello sociale e culturale 
che, in tempi non sospetti, ho definito feudale e 
corporativo.
«…il carattere della sostenibilità implica la 
restituzione di parte del valore prodotto: a un 
territorio, alla comunità in cui si vive, alle future 
generazioni. In fondo, la sostenibilità altro non 
è che la risposta alla domanda: “Di chi è il valore 
prodotto?”. In un circolo che ricostituisce i legami 
sociali e rinnova una legatura di natura debitoria 
mai estinguibile e, per questo, paradossalmente 
liberante. Il principio di sostenibilità richiede 
l’adozione di un orizzonte temporale non 
schiacciato sul breve periodo, capace di andare 
al di là del puro sfruttamento e della mera 
speculazione» (M.Magatti, C.Giaccardi, 2014)
“Ma, alla base del nostro lavoro…anche un altro 
intimo convincimento: che la comunicazione 
etica e la conoscenza diffusa (open), a livello locale 
e globale, rappresentino realmente i pre-requisiti 
fondamentali per la realizzazione del “progetto” 
… di una società globale più equa, inclusiva e 
solidale, che ponga nuovamente alla sua base i 
“valori” dell’essere umano (neoumanesimo ) e i 
diritti di cittadinanza globale” (P.Dominici, 2003).

A cura di Piero Dominici

Responsabilità Sociale e sostenibilità: 
“strumenti complessi” per il nuovo ecosistema 
della condivisione** 

- SISTEMI COMPLESSI -
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La Responsabilità Sociale di Impresa, o CSR (Corporate Social Responsibility), rappresenta 
un tema cardine per la gran parte delle imprese, dalle PMI alle multinazionali. 
Un approccio strategico nei confronti della CSR è infatti un elemento sempre più 
importante per la loro competitività e può portare benefici in termini di gestione del rischio, 
riduzione dei costi, accesso al capitale, relazioni con i clienti, gestione delle risorse umane e 
capacità di innovazione.
Si tratta di un impegno che coinvolge attori interni ed esterni e che deve far fronte a numerosi 
aspetti, dallo stakeholder engagement alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fino ad 
attività che esulano dai confini del core business, come per esempio finanziamento di ONG o 
partecipazione/organizzazione di iniziative di carattere sociale-ambientale.
In tale complessità, un elemento che svolge un ruolo chiave per l’ottimale implementazione 
di un modello di CSR è costituita da audit di seconda parte e mistery audit: l’esperienza di 
IMQ in tale ambito ha sempre permesso al Cliente di avere una garanzia super partes nella 
corretta applicazione della propria politica, tanto all’interno dell’impresa quanto nella supply 
chain. Per un noto marchio di moda, ad esempio, si è puntato sulla qualifica dei fornitori 
attraverso audit di seconda parte, verificando l’applicazione di criteri inerenti aspetti sia di 
carattere sociale sia ambientale. Progetti di questo tipo permettono all’azienda di tenere 
sotto controllo la supply chain per quanto riguarda aspetti di sostenibilità, divulgare il proprio 
impegno di CSR e proteggere il marchio.
Le attività connesse alla CSR si rivolgono a qualsiasi tipologia di azienda. IMQ opera da molti 
anni su numerosi settori: aziende di servizi, ristorazione, industrie alimentari e artigianali, 
automotive etc..

CSR: l’importanza degli audit

Un approccio strategico 
nei confronti della CSR 
è un elemento sempre 
più importante per la 

competitività e può portare 
benefici in termini di 

gestione del rischio, accesso 
al capitale, relazione con 

i clienti, gestione delle 
risorse umane e capacità di 

innovazione.

Spazio libro

A cura di Giordano Currò - IMQ SpA

- AUDIT E CERTIFICAZIONI  -

Buono è giusto
Il welfare che costruiremo assieme

Johnny Dotti e Maurizio Regosa

Luca Sossella Editore, 2015

Welfare inteso come relazione, come 
dimensione umana che tocca alcuni snodi 
significativi: ospitalità, autorità, dovere, 
responsabilità.

“Negli anni il welfare è stato 
istituzionalizzato, perdendo il suo senso 
originario”. 

Il saggio riafferma un’idea di welfare 
fondata sulla fiducia, sulla socialità, 
sulle idee di convivenza e cittadinanza, 
avanzando alcune proposte concrete 
e realizzabili. Ma soprattutto cerca di 
disegnare una visione comunitaria del 
welfare, nel suo necessario legame con la 
democrazia e la partecipazione.
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Può un articolo del 1985 essere ancora attuale? In una mini-serie da tre puntate su Animaimpresaflash vi propongo una sintesi 
dell’articolo del Prof. Vittorio Vaccari pubblicato su Operare, periodico dellUCID, e da me utilizzato per un progetto di consulenza 
su “Direzione per obiettivi e stile di direzione” realizzato nel 1990 in un’azienda del Nord-Est.

Verso il futuro a partire  
dal presente 

Un nuovo analfabetismo

L’imprevisto ha caratterizzato l’ultimo quarto 

di secolo, ci sono state mutazioni che non 

hanno precedenti nella storia dell’umanità: 

è iniziata una nuova era. Di essa la società 

umana è ancora largamente inconsapevole. 

Dinanzi ai processi di mutazione del 

tempo l’uomo si trova in una condizione di 

analfabetismo.

Occorre addestrarsi alla percezione. Bisogna 

acuire la capacità di osservazione; si 

richiede una rilettura del presente. Sono 

trasformazioni che non si limitano al campo 

tecnico, ma toccano tutti i campi del vivere: 

da quello personale e familiare a quello 

della produzione, del lavoro e delle relazioni 

nell’ambito nazionale e internazionale.

Saper leggere le trasformazioni inattese

Le comunicazioni di massa fanno del 

mondo «un’aula» o un unico villaggio, ma 

nel contempo paralizzano il dialogo tra gli 

uomini, nelle famiglie e nella comunità, 

generando una miriade di rassegnate mega-

solitudini. Lo stesso vale per le mutazioni 

tecnologiche che hanno reso l’uomo 

prigioniero dell’assurdo. Ci sono mutazioni 

che devono essere lette con un «universo 

mentale» adeguato, cioè con la capacità di 

intendere significati e valori non direttamente 

apparenti per predisporre efficaci strumenti 

di riconduzione delle mutazioni ai valori 

fondamentali della civiltà. Il recupero, a fronte 

della crisi attuale, non può essere compiuto che 

nella fede verso una nuova certezza: l’esigenza 

di un profondo cambio culturale.

La cultura deve essere la radice del futuro

Oggi, l’uomo, attratto dal «vedere», si dispensa 

dal «pensare». Troppo tempo davanti al video 

con un’informazione che non rispetta la verità 

e resta indifferente ai valori che toccano in 

profondità l’esistenza umana e resta neutra di 

fronte a problemi e situazioni che sconvolgono 

il tessuto connettivo della società.

Soltanto una cultura fondata sui valori sa 

ridare all’uomo il senso della sua identità, sa 

offrire motivazioni adeguate all’agire umano 

e precisare l’orientamento verso il destino 

futuro. “La cultura si stabilisce nell’uomo come 

seconda natura, iscrivendo nella capacità 

umana del pensare, del volere e del fare, 

delle abitudini che finiscono per avere un 

peso determinante sulla condotta dell’uomo 

sia come singolo individuo che gruppo 

sociale». In una società umana in evoluzione, 

l’accessibilità alla cultura (quella vera, il cui 

obiettivo è di fare dell’uomo una persona, 

uno spirito pienamente sviluppato in tutte le 

sue possibili dimensioni e capacità) equivale 

a una liberazione dai condizionamenti di 

quel mondo artificiale che, soprattutto 

nell’ambito commerciale, i mass media 

propongono come «realtà reale». Stimolare 

l’accessibilità alla cultura significa già porre 

le premesse di un certo tipo di futuro nel 

presente. 

La cultura sollecita al dialogo coloro che «a 

forza di guardare hanno perduto la parola». 

L’educazione culturale è primaria rispetto 

ad ogni altro bisogno e ciò è vero per ogni 

tipo di società umana, qualunque sia il suo 

grado di sviluppo: il ritmo accelerato delle 

mutazioni e la confusione intellettuale del 

nostro tempo chiedono nuovi investimenti 

culturali. Alla mutazione della «nozione della 

comunicazione» occorre accompagnare 

una rimeditazione dei valori universali  per 

gli uomini del tempo presente e quelli del 

tempo futuro. 

A cura di Renzo Andreello

Sintesi da un articolo dell’Aprile 1985, del Prof. Vittorio Vaccari  
su “Operare”, periodico dell’UCID - parte 2

- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE -
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A cura di Giuseppe Carletti

Abito, il risparmio su misura è un sistema integrato di servizi all’abitare fornito da CBS 
– Community Building Solutions, una società che raccoglie competenze di ricerca, 
progettuali, valutative e di comunicazione nel campo dell’economia sociale, delle politiche 
urbane e abitative, del management e dei processi partecipativi. Sharing economy a misura 
di condominio!
Dovete cambiare la lavatrice? Vi farebbe comodo l’aiuto di una baby sitter o di qualcuno che 
vi dia una mano in casa? Dovete cambiare o comprare le biciclette nuove? Probabilmente 
anche i vostri vicini di casa stanno pensando agli stessi acquisti o si potrebbero proporre per 
aiutarvi!
I professionisti di CBS effettuano un’analisi di costi e abitudini dei condomini attraverso un 
semplice questionario e una raccolta dati. Analizzano quali sono le spese più comuni e le 
abitudini e stilano un profilo di comunità del vostro condominio definendo costi e inefficienze. 
Cercano accordi con fornitori qualificati che possono proporre offerte economiche 
vantaggiose mantenendo standard alti di qualità. Ottimizzano l’utilizzo di servizi sociali e 
sanitari e facilitano lo scambio di beni e servizi tra i vicini di casa. Il risparmio generato da 
tutte queste strategie creerà un fondo comune vincolato da destinare a progetti decisi in 
maniera condivisa dai condomini.
Soprattutto, Abito è a costo zero, in quanto alimentato da una percentuale dei risparmi che 
esso stesso è in grado di generare.
ITEA SpA, Istituto Trentino Edilizia Abitativa, ha aderito al progetto ed è alla ricerca di comunità 
che intendano sperimentarlo e promuoverlo nel loro contesto condominiale.

Per informazioni: www.cbs.tn.it
                www.abito.me

Parchi urbani e 
benefici dei fruitori

tratto da “Il Friuli Business”, novembre 2015

A cura di Stefania Troiano e 
Maria Rosita Cagnina

Negli ultimi anni i comuni hanno puntato 
ad un investimento in aree verdi per 
migliorare la qualità della vita dei cittadini 
e per contribuire allo sviluppo di città più 
sostenibili concorrendo, grazie alle aree 
verdi, anche alla costruzione di un “green 
city branding” che rende l’ambiente 
urbano più attrattivo.
I parchi urbani hanno un ruolo 
multifunzionale e presentano molteplici 
benefici: il benessere e la salute delle 
persone, la coesione e le interazioni sociali, 
le attività sportive e ricreative, svolte 
anche assieme ai bambini e/o agli animali 
domestici.
Allo scopo di individuare quali 
caratteristiche di un parco urbano creano 
maggiore beneficio ai fruitori e qual è 
la loro eventuale disponibilità a pagare, 
le ricercatrici Maria Rosita Cagnina e 
Stefania Troiano, docenti del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università di Udine, hanno realizzato 
un’indagine attraverso interviste condotte 
presso i frequentatori di un parco urbano 
della città di Udine.
Dai primi risultati emergono due gruppi di 
fruitori: il primo particolarmente avverso 
all’ipotesi di pagare un biglietto di ingresso, 
il secondo maggiormente attratto dalle 
caratteristiche paesaggistiche del parco 
urbano ed in particolare dalla migliore cura 
dell’aspetto. L’esistenza di un’eterogeneità 
nelle preferenze dei fruitori offre ai decisori 
istituzionali e ai land manager pubblici 
l’opportunità di considerare l’opzione di 
una benefit segmentation per una migliore 
progettazione dei parchi.

- SHARING -

Sharing condominiale? Abito, il 
risparmio su misura!


