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Oltre l’organizzazione aziendale intesa come insieme di funzioni e di processi. 
Valorizzare un modo di fare impresa che ponga al centro la persona e i meccanismi 
collaborativi. Il filo conduttore che lega i contributi di questo numero di 
Animaimpresaflash è racchiuso in questa prospettiva.
Non è solo una questione di “intelligenza collettiva”, di “saggezza della folla”. Si tratta di assecondare un 
modo tipico di fare “organizzazione” che appartiene alla nostra cultura, radicato nella storia e che risiede, 
appunto, in fenomeni comunitari e di aggregazione sociale. Non è forse vero che molti istituti e istituzioni 
attuali rappresentano l’esito di un processo di secolarizzazione di strutture associative e assistenziali del 
nostro passato?

Se ne è discusso al CSR DAY di Animaimpresa (di cui presentiamo un resoconto). Nell’occasione si è provato 
a mettere in risalto un ulteriore vessillo della nostra cultura: il patrimonio artistico - inteso anche come 
“beni comuni”, da salvaguardare e rivalutare in ottica sociale - l’estetica, il culto filosofico del bello.

Le aziende, congiuntamente ad altri attori, devono rispondere a cogenti mutamenti sociali – si legga, 
ad esempio, l’articolo di Alessio Bergamo – demografici, economici che impongono un ripensamento di 
vecchi assiomi. L’esperienza della collettività, la capacità di ideare nuove soluzioni, deve sempre anticipare 
le istituzioni. E’ questo uno dei compiti della Responsabilità Sociale d’Impresa e dell’innovazione. 

Dal passato possiamo sempre attingere a interessanti spunti per ragionare sul futuro, è vero, ma pur 
sempre allenando la vista ad anticiparne le mosse e adattando, di conseguenza, strutture organizzative, 
sistemi operativi e stili di leadership. 

Occorre, in sintesi, avere una visione, un “paradigma nuovo” verso cui tendere. 
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I PRIMI CINQUE ANNI DI ANIMAIMPRESA: LE MIE IMPRESSIONI DI PRESIDENTE 
- Fabrizio Cattelan -

Quale miglior modo per festeggiare il nostro quinto compleanno se non presso una location 
meravigliosa, patrimonio del nostro territorio, e con un panel di relatori che ha saputo coinvolgere, 
stupire, ammaliare la platea? Le argomentazioni che si sono alternate non hanno solo accresciuto 
sapere e conoscenza, ma sono arrivate in profondità, sfiorando la coscienza di ognuno di noi.
Parlare di CSR, cinque anni fa, creava dubbi e perplessità. Noi di Animaimpresa ci abbiamo creduto per 
primi, abbiamo perseverato e i risultati sono arrivati. Il numero dei presenti, che ha festeggiato assieme 
a noi il primo CSR DAY, ne è stato la conferma.
Non si può più rimanere indifferenti, è il momento di agire. Inserire, nelle proprie strategie aziendali, 
i principi di Responsabilità Sociale d’Impresa diventa uno dei fondamentali strumenti per mettersi in 
gioco e anticipare il futuro, prima che ci venga imposto dalla legislazione facendoci trovare impreparati.  
Al secondo mandato da Presidente di Animaimpresa mi ritengo fortunato di aver avuto la possibilità di 
conoscere delle persone che, con la loro esperienza, hanno arricchito il mio modo di pensare e di agire 
migliorando  il mio ruolo di imprenditore e di abitante di questo  pianeta.

“Perché in fondo al tunnel non c’è la luce, ma un’altra storia”
- Johnny Dotti -

CSR DAY Animaimpresa
- il resoconto -

A celebrazione dei primi cinque anni di vita, 
l’Associazione Animaimpresa ha organizzato, 
nella giornata del 25 settembre, il CSR Day, con 
il sostegno di CDA di Cattelan srl e AssiUdine 
di Angelo Migliorini snc. Un convegno, un 
compleanno, un’occasione per ragionare di 
Corporate Social Responsibility (CSR) in un 
grande evento che ha raccolto a Villa Manin un 
panel esclusivo di esperti. L’incantevole location 
codroipese ha ospitato Gabriele Centazzo, 
Presidente di Valcucine e designer visionario, 
Filippo Dal Fiore, ricercatore e innovatore, Edi  
Kraus, manager di Aquafil SpA e amministratore 
pubblico, e Johnny Dotti, imprenditore sociale e 
oratore dirompente.
L’apertura del dibattito è stata affidata al 
Presidente di Animaimpresa Fabrizio Cattelan. 
Il sentiero che conduce un’azienda alla CSR 
è spesso frutto di una vocazione implicita. 
In questa speciale occasione, Fabrizio ha 
deciso di condividere con l’intera comunità 
di Animaimpresa il percorso individuale di 
avvicinamento a questo mondo. Dal suo 
discorso è apparso chiaramente come realtà 
quali Animaimpresa possono diventare un 

mezzo efficace sia di veicolazione endemica di 
principi di responsabilità sociale, sia esempio puro 
di pratiche sociali esplicate attraverso effettivi 
progetti sul territorio.
Il ritmo del dibattito è stato scandito dal professor 
Francesco Marangon. Il suo contributo ha 
reso la discussione attiva, partecipata e a tratti 
volutamente spassosa. 
Presentato come designer innovativo, Centazzo 
ci ha trasmesso con carisma e passione quello 
che l’etica rappresenta per lui. In questo senso, un 
mix di creatività e bellezza è essenziale per poter 
arrestare il circolo vizioso di standardizzazione in 
cui tutti, in un modo o nell’altro, ci siamo dentro. 
La rivoluzione per la fondazione di un nuovo 
paradigma, più equilibrato, ha come ingredienti 
fondamentali la capacità di pensiero, l’estetica e 
l’anima. Centazzo ha piacevolmente travolto la 
variegata platea che aveva di fronte. Molti giovani 
presenti, infatti, hanno accolto con entusiasmo 
l’incipit finale: ‘Osate la speranza’. Un messaggio 
toccante, infinitamente vero.
Il tema dell’equilibrio ritorna anche nel secondo 
intervento condotto dal ricercatore, nonché 
consulente di Great Place To Work, Filippo Dal 

Fiore. Nel suo discorso il concetto di equilibrio 
associato alla consapevolezza e alla gratuità 
diventa imprescindibile dal concetto di fiducia. 
È così che viene presentata l’azienda Great Place 
To Work, un ambiente in cui le persone si fidano, 
sono orgogliose e si divertono. Ciò è possibile 
tanto in contesti piccoli quanto in realtà molto 
grandi: realtà aziendali come CGN Servizi, con 
sede a Pordenone, Loacker Remedia di Bolzano e 
la statunitense W.L. Gore lo testimoniano.
L’impegno per la sostenibilità ambientale non 
si fa solo verde sulla carta, ma diventa reale con 
progetti innovativi e profittevoli. Questo il caso 
dell’azienda leader nella produzione di fibre 
sintetiche Aquafil SpA presentata dal suo general 
manager Edi Kraus. Non è passato inosservato 
il progetto ECONYL®, un’idea di recupero degli 
scarti produttivi che consente all’azienda di 
riciclare il 100% dei rifiuti di produzione, consumo 
e post vendita. Interessante, inoltre, il progetto di 
recupero delle reti da pesca abbandonate in mare. 
Chi avrebbe mai pensato che una rete da pesca 
abbandonata nell’oceano potesse diventare un 
paio di calzini? Fare sostenibilità significa anche 
questo.
In chiusura,  è stata la volta di Johnny Dotti con 
il suo monologo appassionato, schietto, a tratti 
impertinente. La chiave di lettura del suo intervento 
si può trovare nella necessità contingente di 
cambiare sistema. Un cambiamento strutturale 
che deve indiscutibilmente avvenire fuori dal 
sistema stesso e coinvolgere la sfera politica, 
sociale, ed economica. Altri concetti sono 
emersi: la necessità di riscoprire meccanismi 
cooperativi, centrati sulla persona, contro la 
logica basata sull’organizzazione “per funzioni” 
(altroché “sharing economy”!); valorizzazione 
dei beni comuni, di cui dovremmo diventare 
sentinelle; consapevolezza dei mutamenti sociali 
ed economici ineluttabili. È proprio qui che viene 
presentata l’altra faccia della medaglia, quella 
dell’imprenditoria sociale, dove la fragilità umana 
viene valorizzata attraverso attività d’impresa. 
‘Perché in fondo al tunnel non c’è la luce, ma 
un’altra storia’.
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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

Il Manifesto (circa 60 pagg.) degli 

imprenditori di New York, I° Dicembre 1945, 

pubblicato dal TIME il 13-2-1950, articolato 

in diversi capitoli (la lezione della storia, la 

dignità della persona umana, l’istinto di 

sopravvivenza, il bisogno di sicurezza, la 

natura sociale dell’uomo) concludeva: 

«Dobbiamo lavorare uniti per risolvere 

comuni problemi. La collaborazione, non la 

lotta, è la chiave del successo. Il mondo sta 

guardando a noi per avere un esempio di 

quanto gli uomini liberi possano fare. Noi 

non possiamo deludere. Il destino delle future 

generazioni è nelle nostre mani. Noi stiamo 

creando la storia. Questa è la nostra battaglia 

e il nostro impegno».

La dimensione Anticipazione

Le considerazioni della conclusione di cui 

sopra si possono condividere solo se si ha “la 

volontà di anticipare”, che è la caratteristica 

originale di chi ha responsabilità nel dirigere 

altri. Soltanto anticipando ci si toglie 

dall’angustia della miopia del quotidiano, 

per cogliere i segni delle mutazioni future. 

Soltanto la dimensione dell’anticipazione 

consente di non lasciarsi sorprendere dai 

cambiamenti destinati a incidere sulle 

trasformazioni della società umana.

Ma a quale futuro ci si potrà ancorare? Bisogna 

tentare di rispondere senza la presunzione 

di predire ma nella umiltà d’interrogarsi, di 

prendere coscienza di una situazione che 

conosciamo solo in modo parziale. Questo è il 

dramma di oggi, il dramma delle aziende, delle 

istituzioni che articolano il pubblico e il privato, 

delle comunità a ogni livello, da quello locale 

all’internazionale: quello di non conoscere 

abbastanza, di non poter adeguatamente 

valutare e verificare ciò che i cambiamenti 

degli ultimi decenni hanno proposto all’intera 

società umana.

«La storia ha cambiato direzione», osservava lo 

scrittore francese André Frossard e continuava:

«Nella vita della civiltà capita a volte che la 

storia tutt’a un tratto cambi direzione, come uno 

sciame d’api in mezzo a un campo. Raramente si 

riesce a coglierla sul fatto»

Ma com’è incominciato il cambiamento? La 

risposta richiede la «nozione del futuro», 

perché chi vuole «gestire il futuro nel presente» 

ha bisogno di approfondire la «nozione del 

futuro».

La nozione del futuro

Negli anni cinquanta la nozione del futuro 

si rifaceva a modelli di relativa stabilità sia 

politica che economica e sociale. Chiuso il 

capitolo della distruzione bellica, il futuro 

sarebbe stato di chi avrebbe saputo gestire 

meglio le risorse umane e naturali allora 

disponibili. Pensando oggi al futuro si è presi 

da una sensazione di vuoto. I mutamenti 

attuali sono quelli che segnano il termine 

di un ciclo storico e insieme l’inizio di una 

nuova epoca?

Con riferimento alla crisi attuale la domanda 

non è retorica, esige una presa di coscienza 

e una risposta. Se la storia ha cambiato 

direzione bisogna coglierla sul fatto. 

Individuare cioè le ragioni che, nel breve 

spazio di una generazione, hanno dirottato 

di 180 gradi la «nozione  del futuro”. In fondo 

si tratta di scoprire perché le trasformazioni 

degli ultimi decenni, che hanno inciso su 

tutti gli aspetti della vita, a cominciare da 

quelli tradizionali e più intimi, abbiano 

provocato un regresso per l’intera società 

umana e messo in forse la stabilità delle 

stesse fondamenta del vivere civile. 

Il discorso ha bisogno di essere approfondito, 

si tratta della sopravvivenza della società.

A cura di Renzo Andreello

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

- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE -
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Mentre l’Europa è divisa sull’accoglienza dei rifugiati, molte aziende valutano l’opportunità di 
inserirli nel mondo del lavoro, come riporta un recente articolo del The Guardian Sustainable 
Business. In Germania e Regno Unito, esponenti del mondo economico chiedono di facilitare 
l’inserimento di personale con esperienza, come riferisce Ulrich Grillo (industriali tedeschi): 
“se riuscissimo ad integrarli potremmo aiutare loro e, allo stesso tempo, la nostra economia”.
“Purtroppo, molti datori di lavoro temono difficoltà nelle assunzioni,” spiega Sheila Heard, 
(Transitions, agenzia inglese di recruiting), “ma lo status di rifugiato non preclude in alcun 
modo l’assunzione. Abbiamo inserito persone con esperienza in campo finanziario, 
informatico e ingegneristico. Gli imprenditori ci dicono che non immaginavano fossero 
così competenti e potessero dare respiro internazionale alle imprese. Non si tratta di carità, 
ma di permettere loro di misurarsi col mercato del lavoro come chiunque. Inoltre, per gli 
imprenditori preoccupati del reale valore delle qualifiche ottenute nei paesi d’origine esiste 
un’agenzia indipendente che ne valuta la rispondenza alle necessità professionali.”
Infine, sempre nel Regno Unito si registrano aziende che investono nella formazione dei 
rifugiati. È il caso della compagnia di intimo Who Made Your Pants? che annovera 8 lavoratrici 
provenienti da Paesi subsahariani. Oppure il progetto Mazi Mas che ha lo scopo di valorizzare 
le capacità culinarie delle donne rifugiate e aiutarle a creare imprese nella ristorazione.
Qualcuno potrebbe obiettare che riportiamo solo sporadici e fortunati casi di successo. Ma i 
grandi cambiamenti socio-economici non partono forse da qui?

Rifugiati: aiutarli o salvaguardare il 
tessuto socio-economico? E se non 
fossero obiettivi inconciliabili?

Qualcuno potrebbe 
obiettare che 

riportiamo solo 
sporadici e fortunati 
casi di successo. Ma i 
grandi cambiamenti 
socio-economici non 

partono forse da qui?

Spazio libro

A cura di Alessio Bergamo

- RISORSE UMANE -

Equiwelfare and Social Innovation
A European Perspective

Giovanni Bertin e Stefano Campostrini

Franco Angeli Edizioni, 2015

Un interessante studio sull’innovazione 
sociale e i nuovi modelli di welfare 
europei. Partendo dalle analisi delle 
tipicità dei diversi Paesi membri, gli 
autori propongono una piattaforma di 
dibattito su come ottimizzare i sistemi di 
protezione sociale.
L’obiettivo, dunque, non è l’uniformità 
cross-country, semmai comprendere se 
l’adattamento puntuale del welfare, in 
ragione delle singole specificità, possa 
essere strumento di coesione europea. 
Il testo è diviso in due sezioni: analisi 
del dibattito sul confronto tra sistemi di 
welfare, a livello europeo e internazionale, 
e limiti e potenzialità dell’innovazione 
sociale come fattore di integrazione.

http://www.animaimpresa.it/csr-team/alessio-bergamo/
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A cura di Alessandra Anacleto e Giovanni Bernardo

Nel 2008 la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per sostenere gli sforzi 
compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche riguardanti l’energia sostenibile. Con 
tale iniziativa le comunità locali diventano protagoniste della lotta ai cambiamenti climatici 
e alla riconversione dell’economia verso un futuro sostenibile. Firmando il patto, il Comune si 
impegna a strutturare un piano di investimenti diretti e indiretti al fine di ridurre le emissioni 
climalteranti di almeno il 20% entro il 2020. Fino ad oggi i comuni firmatari in tutta l’Unione 
europea sono 6527, con il coinvolgimento di circa 210.000.000 abitanti. In questo contesto, 
l’Italia risulta essere uno dei paesi più attivi considerando che ad oggi hanno aderito al 
progetto circa 1300 comuni.  
La redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) ha l’obiettivo di individuare 
il mix ottimale di azioni e strumenti in grado di garantire lo sviluppo di un sistema energetico 
efficiente e sostenibile che dia priorità al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili come 
mezzi per la riduzione delle emissioni di CO2 e di altri agenti inquinanti.  Al fine di tradurre 
il loro impegno politico in misure e progetti concreti, i firmatari del Patto si impegnano a 
redigere un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) che deve essere realizzato su un anno di 
riferimento e contenere tutti i consumi energetici e le emissioni climalteranti ad essi associati. 
L’IBE è dunque un prerequisito per l’elaborazione del PAES poiché permette di delineare 
non solo il target di riduzione delle emissioni ma anche di individuare le maggiori fonti di 
inquinamento e di conseguenza gli interventi più appropriati da eseguire. Il documento 
finale, approvato con delibera dal consiglio comunale e presentato alla comunità Europea, 
deve indicare i settori di intervento, le azioni dirette e indirette attraverso le quali raggiungere 
l’obiettivo di riduzione, le risorse e gli strumenti finanziari di sostegno.
Uno degli aspetti fondamentali del PAES è l’introduzione del principio partecipativo bottom-
up che consiste nel coinvolgimento dei portatori d’interesse durante lo sviluppo di un 
progetto. In altre parole, la redazione del piano energetico non viene affidata esclusivamente 
all’amministrazione comunale ma si presuppone che sia elaborata in sinergia con gli 
stakeholders locali, in particolare cittadini ed imprenditori, che spesso sono consapevoli dei 
punti di forza e debolezza del tessuto economico-sociale.
Diversi sono i soggetti che possono beneficiare di questo strumento. Innanzitutto è 
un’occasione per le autorità locali, in quanto consentirebbe di migliorare la qualità 
dell’ambiente e l’attrattività del territorio, oltre che ad aumentare la consapevolezza da parte 
della cittadinanza sulle questioni ambientali, senza incidere sulle casse comunali. Il PAES, 
infatti, favorisce l’accesso ai contributi da parte di enti regionali, nazionali e sovranazionali 
che permettono alle amministrazioni di non intaccare i principi di parità di bilancio previsti 
dal Testo Unico degli Enti Locali. Inoltre, cittadini e imprenditori avrebbero l’opportunità di 
accedere ad incentivi diretti e indiretti volti all’efficientamento energetico delle abitazioni 
e delle imprese e alla costruzione di piccoli impianti che sfruttano energie alternative con 
un notevole risparmio in bolletta. Infine, bisogna sottolineare le ricadute positive a livello 
socio-economico. Posto che la maggior parte degli investimenti si concentrano sui trasporti, 
l’edilizia e gli impianti energetici, è facile presumere che vi siano ricadute positive in termini 
di fatturato per le aziende di settore con un conseguente aumento dell’occupazione a livello 
locale. Il PAES sembra essere, pertanto, uno strumento di pianificazione unico nel suo genere 
in cui cittadini, imprenditori e amministrazioni comunali possono convogliare le proprie idee 
al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio.

Felicità in azienda: 
fattore dirimente per 

la produttività?
- WELFARE AZIENDALE -

A cura di Cinzia Fachin

Le abbiamo sentite citare più volte nel corso 
dell’ultimo CSR DAY di Animaimpresa: la 
“psicologia positiva”, l’importanza della 
“felicità”, della “gentilezza” … ma perché 
ce ne dovremmo preoccupare in azienda?
Per un motivo molto semplice: portare 
la propria mente a uno stato di positività 
permette di diventare più solidi e capaci di 
affrontare al meglio le crisi e le avversità, 
condizione che incide notevolmente anche 
sulle performance in ambito professionale.
Persone che riescono ad avere un 
atteggiamento proattivo nei confronti 
degli eventi sono maggiormente padrone 
delle proprie azioni, più sicure delle loro 
decisioni e con una più rapida capacità 
decisionale: alcuni studi hanno evidenziato 
che una mente positiva è il 39% più 
veloce e accurata nel prendere decisioni 
rispetto a una negativa, neutra o stressata. 
È quindi evidente che avere un’azienda 
formata da persone mentalmente solide 
ed emotivamente positive è la chiave per 
far crescere le organizzazioni in termini di 
produttività e redditività.
Non si tratta di un approccio che pretende 
di annullare gli eventi negativi o gli 
insuccessi, ma che punta sulla costruzione 
della solidità psicologica dell’individuo, 
anche con l’aiuto e la consulenza di 
psicologi del lavoro che facilitino il 
cambiamento attraverso la focalizzazione 
e l’utilizzo quotidiano dei punti di forza, la 
promozione della rete di relazioni sociali, 
la ricerca di coerenza tra azioni e valori, 
l’impegno e il coinvolgimento in attività di 
significato.

Il Patto dei Sindaci e il Piano 
d’azione per l’energia sostenibile 
(PAES)

- AMBIENTE -

http://www.animaimpresa.it/csr-team/cinzia-fachin/



