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Tra gli addetti ai lavori e, soprattutto, tra 
chi da tempi non sospetti si occupa 

di Corporate Social Responsibility, circola 
la sensazione che i tempi siano oramai 
maturi. I mass media in genere e oggi i 
social sono pervasi da informazioni che 
parlano di ecologia integrale ed economia 
circolare e inneggiano ad una svolta 
economica e politica che finalmente metta 
in primo piano l’ambiente e l’equità sociale. 
In altri termini si stanno rendendo forse più 
fruibili le grandi riflessioni emerse in questi 
anni sul tema della sostenibilità.

Chi però prova non solo ad approfondire 
queste riflessioni ma anche a tramutarle 

in prassi, strumenti e competenze a 
disposizione delle organizzazioni perché 
diventino parte integrante della strategia, 
si rende conto che così tanta e crescente 
sensibilità non si è ancora concretizzata 

 a cura di Massimo Folador   

Sostenibilità ed etica 
tra presente e futuro

in quella cultura organizzativa che ogni 
giorno muove i pensieri e le azioni delle 
persone che lavorano nelle imprese, a 
qualsiasi livello essi si trovino. Un’anomalia 
non solo italiana ma che innerva ancora i 
comportamenti individuali e organizzativi 
delle aziende e che, di conseguenza, rende 
palpabile questa discrasia tra un futuro che 
si presenta roseo e foriero di cambiamenti 
positivi e un presente che, di fatto, risente 
ancora di vecchi modelli. Ma perché tutto 
questo? Da dove deriva questa forbice tra 
un’attenzione reale che le persone stanno 
destinando ai temi sociali ed ambientali 
e la difficoltà di vederli “incarnati” nelle 
strategie aziendali?

Come spesso succede, è l‘esperienza 
concreta, quella che ogni giorno 

permette un confronto oggettivo tra ciò 
che è plausibile e ciò che accade, tra 

l’ideale e il reale, che permette di venire a capo 
di questa “incoerenza”, così come di mille altre 
presenti in genere nella vita e nel mondo del 
lavoro in particolare. Tanto più se, come nel 
mio caso, si ha la fortuna di “mantenere un 
piede” nel mondo che studia i fenomeni, quello 
accademico, e un altro in quello che li crea: 
le aziende per l’appunto. E questo secondo 
“ambiente” è possibile comprenderlo stando al 
fianco delle persone che operano ai vari livelli 
dell’organizzazione. Lì dove incontrano o si 
scontrano con il reale e dove spesso le aule di 
formazione diventano, per fortuna, dei luoghi di 
confronto fervidi dove l’ipotetico, il desiderato e 
il reale spesso si incontrano. 

In questi anni come Askesis, la società 
di consulenza e formazione di cui sono 

amministratore, abbiamo accompagnato 
numerose aziende in percorsi che creassero 
i presupposti per una gestione più “etica” 
dell’impresa, intendendo come tale una 
strategia più attenta alla relazione con tutti 
gli stakeholder e alla creazione di un “bene 
comune” reale. Lo abbiamo fatto come 
crediamo debba essere incarnata una visione 
così determinante nelle scelte quotidiane 
dell’azienda, ovvero cercando di tramutare 
le riflessione tipiche della CSR in attività 
giornaliere e in decisioni pratiche coerenti con 
le stesse. Un lavoro culturale innanzitutto che 
parte dalle radici stesse di questo pensiero e 
si traduce in un lavoro sull’identità aziendale 
capace di interessare ogni processo e ogni 
scelta operativa. Un’attività bellissima ed 
estremamente concreta che abbraccia il 
“cuore, la mente e le mani” di chi lavora e che 
per questo motivo ha bisogno di divenire un 
cammino, personale ed aziendale. Ma anche 
un lavoro delicatissimo che, soprattutto agli 
inizi, sconta numerosi ostacoli che ne limitano 
la fattibilità e a volte ne rendono difficile il 
percorso. Tra questi il maggiore è quello che 

più di tutti oggi crea la forbice che 
abbiamo citato all’inizio. Fino a quando 
nelle riflessioni ma anche nelle prassi 
si affrontano i temi della sostenibilità 
ambientale e sociale, pur con gradazioni 
e accezioni diverse, tutto procede con 
concretezza, quando invece il passaggio 
è alla sostenibilità economica tante 
persone faticano a seguire la congruità 
degli approfondimenti, incespicano, 
sembrano non capire, obiettano. Ed è 
ancora e sempre un problema culturale, 
frutto di un pensiero che mentre sulla 
sostenibilità ambientale negli anni si è 
irrobustito, su quella economica muove 
oggi ancora i primi passi. 

Di  fatto le prime riflessioni sull’ecologia 
fanno riferimento agli anni ’70 e ai 

primi movimenti hippy. Certo, erano più 
delle rimostranze, fenomeni “di colore” 
quasi, ma che comunque cominciavano 
già allora ad alimentare una sensibilità 
che i mutamenti climatici o l’esplosione 
del problema della plastica oggi hanno 
fatto diventare movimenti di massa. 
Allo stesso modo l’attenzione per i temi 
legati alle diseguaglianze sociali su cui, 
nonostante la moltissima strada da 
fare in Italia così come nel mondo, vari 
movimenti e associazioni internazionali 
sorte in questi anni, la Chiesa e il mondo 
del volontariato, hanno sicuramente 
creato interesse e una crescita lenta 
ma continua dell’attenzione verso i 
deboli e gli indigenti. Anche nel mondo 
del lavoro la “questione sociale” 
è stata portata in auge da alcune 
normative e l’innalzamento della 
cultura media ha portato a vivere le 
relazioni esterne dell’azienda, quelle 
con i clienti e i fornitori in particolare, 
come elementi nevralgici del fare 
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Massimo Folador

Con un passato di manager in importanti 
gruppi editoriali, si occupa di consulenza 
e formazione aziendale con la sua società 
Askesis. 
Autore e saggista, con L’organizzazione 
perfetta. La Regola di San Benedetto: una 
saggezza antica al servizio dell’impresa 
moderna (oltre 30.000 copie vendute dal 
2006) e Il lavoro e la Regola. La spiritualità 
benedettina alle origini dell’organizzazione 
perfetta (2008), lancia un filone nella 
letteratura manageriale che, in poco 
tempo, incontra il successo di lettori, 
imprenditori e manager: l’analogia tra 
le dinamiche gestionali di un’azienda e 
la ritualità benedettina che, da oltre un 
millennio, regola le attività di monaci e 
monasteri.

impresa. Diverso invece il discorso che 
riguarda la sostenibilità economica. 
L’economia aziendale tradizionale ancora 
oggi prosegue a sostenere un modello di 
impresa che vede nel profitto l’origine del 
suo esistere e gli obiettivi del suo fare. E 
una volta stabilito questo presupposto che 
resta il fondamento dell’istituto giuridico 
“impresa profit” passa coerentemente ad 
identificare le strategie utili allo scopo, le 
prassi necessarie per essere coerenti con 
lo stesso e, non ultimo, utilizza metriche, il 
bilancio di esercizio ad esempio, altrettanto 
coerenti con il punto di partenza. Per 
questo motivo le affermazioni più usuali 
che è facile ascoltare nelle aule e nei 
progetti dove si prova a “costruire” una 
nuova cultura legata alla sostenibilità 
economica e all’utilizzo di pratiche vicine 
alla CSR sono sempre le medesime: “Ma 
è possibile trovare questo equilibrio?”; 
“Questa attenzione agli stakeholder e alla 
socialità presente in azienda non limita il 
risultato economico?”; “Come è  possibile 
investire nell’ambiente e nella relazione 
con il sistema impresa senza vedere 
danneggiato il profitto?”.

Adriano Olivetti già negli anni ’50 
si chiedeva se “ciò che muove 

un’azienda sta tutto nell’indice dei profitti 
e se esiste un’altra vocazione nella vita di 
una fabbrica”, quella a cui lui diede vita 
e che permise alla sua Olivetti di divenire 
una tra le aziende a maggiore redditività 
dell’epoca. Da allora però di strada ne è 
stata fatta poca o, meglio, poca in relazione 
alla tanta strada fatta su temi limitrofi. 
Servirà agire ancora di più attraverso 
tutti gli strumenti possibili: libri, incontri, 
convegni ma, soprattutto, attraverso le 
attività aziendali di ogni giorno; servirà 
far comprendere a chiunque, a partire 

dal primo attore dell’azienda, il titolare, 
l’amministratore, giù fino all’ultimo inserito 
che una sana integrazione di pratiche 
aziendali con pratiche sociali ed ambientali 
supportano e rendono più sostenibile il 
risultato economico, così come oramai è 
dimostrato da numerose ricerche e casi 
aziendali; servirà entrare nel merito di alcuni 
concetti che limitano questo passaggio 
culturale, come far comprendere ad 
esempio che la parola profitto ha una 
radice che indica un risultato di medio e 
lungo termine a favore della collettività (da 
“pro-ficere”: fare qualcosa per qualcuno e 
guardando avanti) o che la parola “utile”, 
se ben analizzata, dice non solo “utile 
economico”, margine operativo lordo ma 
indica un risultato che produce del bene, 
qualcosa di “utile” per l’appunto.

Per rendere evidenti questi concetti 
basta analizzare rapidamente una 

delle grandi storie aziendali italiane: l’ILVA 
di Taranto. L’azienda per decenni ha 
operato come una classica impresa for 
profit e sappiamo anche che lo ha fatto 
al limite della legalità (non per niente la 
sospensione dell’attività è stata sancita 
dalla magistratura), non investendo su 
alcuni dei suoi principali stakeholder, 
l’ambiente in primis, e causando un disastro 
sociale ed ambientale che è ancora ben 
lungi dall’essere quantificato, con tassi di 
mortalità tra i bambini del territorio ben al 
di sopra della media nazionale. Volendo 
esaminare da vicino l’“utile” o, meglio 
l’utilità aziendale prodotta negli anni 
dall’azienda, ci renderemmo conto che 
il profitto accumulato dalla proprietà  in 
realtà non è stato “utile” a nessuno e ha 
determinato un’assoluta non sostenibilità 
dei risultati dell’azienda e, peggio ancora, 
del sistema dentro cui l’azienda ha operato. 

Non è stato utile per la famiglia Riva, proprietaria di Ilva, 
che si è vista congelare i patrimoni e, soprattutto, togliere 
la proprietà attraverso un decreto, scelta mai fatta prima. 
Non lo è stata per le famiglie tarantine: l’azienda è passata 
da 33.000 dipendenti agli attuali 11.000, per di più ancora 
a rischio, con un decremento della ricchezza sociale 
prodotta. Non lo è stata per l’ambiente e credo non valga 
neppure la pena soffermarsi sugli echi devastanti creati 
da una strategia miope e fallimentare; non lo è stata per 
la filiera produttiva, avendo danneggiato profondamente 
i fornitori oggi alle prese con un calo della domanda 
e incapaci di reagire di fronte alla perdita del “fornitore 
unico”. Ha dilaniato la città, impoverita culturalmente e 
alle prese con seri problemi di salute pubblica, incapace 
di reagire mentre a pochi chilometri di distanza la zona del 
Salento è divenuta una delle mete di turismo europeo più 
ambite. Questa è una delle tante disamine che potremmo 
approfondire per renderci conto di cosa succede quando 
le imprese si appropriano nel breve di “risorse” legate 
ai territori producendo nel medio/lungo termine povertà 
o, al contrario, di quando l’azienda si pone al centro 
della produzione di un valore economico sostenibile, 
per sé chiaramente, ma anche per tutto il sistema degli 
stakeholder che rappresenta. 

I giorni scorsi durante un incontro con alcuni manager 
di un’azienda appena divenuta BCorp, di fronte  

all’ennesima domanda retorica su come avremmo 
potuto realizzare profitti con questa attenzione crescente 
all’ambiente e alle persone, ho risposto perentoriamente: 
“Proprio facendo queste scelte…” Non è scontato, 
abbiamo molta strada da fare rispetto all’accettazione di 
un principio che decenni di altra cultura hanno evidenziato 
ma oramai è una strada già intrapresa, ampia e seppur 
non in discesa, assolutamente percorribile.
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La letteratura riguardante la comunicazione della CSR è in continuo divenire, 
specialmente in un contesto digitale che porta alla ridefinizione dei confini 
aziendali e alla necessità di coinvolgere gli stakeholder in modo polifonico. 
L’elaborato presenta l’evoluzione della disciplina da atto puramente strumen- 
tale a atto performativo volto a stimolare il cambiamento organizzativo. Inoltre 
introduce alcune tecniche di analisi che consentono di esaminare non solo il 
contenuto della comunicazione ma anche lo stile linguistico che permette di 

interpretare quello che gli attori desiderano effettivamente veicolare.

Annamaria Tuan è Assegnista di ricerca di Economia e Gestione delle Imprese 
presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Alma Mater Studiorum - Università 
di Bologna. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Business Studies presso 
l’Università di Udine ha trascorso quattro anni presso il Dipartimento di Economia 
e Management dell’Università di Pisa in qualità di assegnista di ricerca e poi di 
ricercatore a tempo determinato. È segretario dell’Associazione Animaimpresa e 
membro della Consulta Junior della Società Italiana Marketing.

I suoi interessi di ricerca e le sue pubblicazioni riguardano principalmente la 

comunicazione della responsabilità sociale d’impresa e social media marketing.

Il libro
 del mese 

A n n a m a r i a  Tu a n

L a  c o m u n i c a z i o n e  d e l l a  C S R  n e l l ’e r a 
d i g i t a l e .  P r o s p e t t i v e  t e o r i c h e  e d 
e v i d e n z e  e m p i r i c h e

A n n o :  2 0 1 9  |  P a g i n e :  1 5 2  |  E d i z i o n e :  A r a c n e
I S B N :  8 8 - 2 5 5 - 2 7 3 8 - 1

In un contesto sociale 
in cui spreco di risorse, 
mancanza di fiducia e di 

coesione sembrano aumentare 
progressivamente, siamo 
convinti che il mondo del profit 
e del non-profit insieme alla 
pubblica amministrazione 
ed alle altre realtà, possano 
unirsi per creare soluzioni 
alternative e dare risposte 
nuove a bisogni nuovi. La 
soluzione potrebbe essere 
quella di costruire un nuovo 
meccanismo basato sullo 
scambio sociale che si traduca 
in partecipazione attiva a 
tutti i livelli. Tendiamo sempre 
più a consumare mentre per 
noi è diventato necessario 
scambiare per mettersi 
assieme e fare comunità.  

Piattaformisti,  esploratori 
per passione - Com’è nata 
l’idea?

Il progetto “Piattaforma 

Collaborativa del Volontariato” nasce proprio 
da questa esigenza di condividere e potrebbe 
essere la risposta a questi bisogni.”L’idea della 
piattaforma è nata anni fa da un’intuizione di 
Federica Morsanuto, che l’ha poi sviluppata nel 
2012 in Fab, incubatore d’impresa sociale della 
Cooperativa Itaca di Pordenone. Il progetto, 
denominato Mixmax, è andato online nel 2014, 
ma i tempi non erano ancora maturi ed è rimasto 
per così dire in “embrione” in attesa di crescere 
in un contesto ottimale. Nel 2017 il Direttore del 
CSVFVG Federico Coan ha ripreso l’idea e, con 
coraggio, ne ha fatto quello che è ora.

Di cosa si tratta esattamente?

La piattaforma vuole essere un modo nuovo di 
“creare valore” nei territori e in questa prima fase 
verrà sperimentata a livello regionale in Friuli 
Venezia Giulia dal Centro Servizi Volontariato 
del Friuli Venezia Giulia (CSV FVG) in 
collaborazione con la Regione FVG e il CSVnet 
(Coordinamento nazionale dei CSV).

La presentazione ufficiale del progetto  è 
avvenuta in occasione dellaconferenza CSVnet 
di  Matera l’11 ottobre 2018. Ad apertura 
della sessione preliminare “I CSV e l’economia 
collaborativa”, Federico Coan nel suo intervento, 

Piattaforma
collaborativa
del volontariato. 
Il modo più semplice  
di cambiare il mondo.

a  c u r a  d i  M i l a  C i a m m a i c h e l l a
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Coordinatrice della Comunicazione del Centro 
Servizi Volontariato FVG, ente che organizza, 
gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, 
formativo ed informativo per promuovere e 
rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari 
negli enti di Terzo Settore, con particolare 
riguardo alle organizzazioni di volontariato.

Mila Ciammaichella

ha descritto l’enorme potenziale delle risorse a 
disposizione tra gli  ETS (Enti  del Terzo Settore) 
e quelle all’interno della comunità locale in 
termini di patrimonio condiviso. Coan ha fatto 
degli esempi concreti: “Se si pensa a piattaforme 
vincenti come BLABLACAR, dove le risorse 
sono i posti passeggero, o come  AIRBNB, dove 
le risorse sono le case e le stanze, nel nostro 
settore  questo si tradurrebbe in competenze, 
spazi e attrezzature che potenzialmente 
potrebbero  generare servizi di consulenza, 
formazione e supporto logistico”.

Come funziona e quali i vantaggi possibili

La piattaforma è sostanzialmente pensata 
come un sistema locale di reciprocità indiretta: 
condividendo quello che ho o che conosco 
con qualcuno, posso poi ottenere quello che 
mi serve da qualcun altro, grazie a un sistema 
interno di crediti non commerciali, e quindi 
senza bisogno di denaro. In parole più semplici: 

“Hai un’aula che usi poco e vorresti condividerla 
con altre associazioni?

Hai organizzato un corso di formazione, ma sono 
rimasti dei posti liberi che potrebbero essere 
occupati da volontari/e di altri enti?

Vorresti mettere a disposizione di altri volontari/e 
la fotocopiatrice che usi pochissimo?

Sei un professionista che vorrebbe fare del 
“pro-bono”, in modo sicuro e tracciabile, per 
sostenere il volontariato del tuo territorio?”

Tutto questo sarebbe fattibile con una 
“Piattaforma Collaborativa del Volontariato”!

E chi ci guadagna? Tutti! Perché mettendo in 
condivisione spazi, attrezzature e competenze, 
se un volontario o un’associazione ha bisogno 
di un mezzo, di una consulenza o di formazione, 
potrebbero trovarli accessibili nella Piattaforma, 
proprio vicino a sé.

La Piattaforma è di tutti

Siamo più che mai convinti che, per poter 
tornare a pensare a un futuro degno di 
questo nome, sia necessaria l’adesione di 
tutti (istituzioni, imprese, società civile e 
cittadinanza) agli Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite 
attraverso l’Agenda 2030. Con questo progetto, 
si vuole recuperare un principio fondante della 
società: la “circolazione virtuosa” delle risorse 
della comunità, appoggiandoci anche alle 
potenzialità che ci offrono le nuove tecnologie. 
E non siamo soli! A pensarla così ci sono una 
moltitudine di persone in tutto il mondo: giovani 
e meno giovani, gruppi organizzati e spontanei, 
associazioni, enti, reti e istituzioni.

In questa primissima fase di sperimentazione 
il CSVFVG sta coinvolgendo volontari e liberi 
cittadini detti “esploratori”.Tutti possono essere 
esploratori, basta portare idee e mettere a 
disposizione le proprie competenze (creative, 
informatiche, organizzative) per iniziare a 
costruire la base del sistema.

Diffusione progetto

Per iniziare a diffondere il progetto sono 
stati ideati i “CAMPO BASE”, mini eventi di 
promozione, che possono durare anche 10 
minuti, inseriti in luoghi/spazi /eventi adatti 
a ospitare una presentazione del progetto 
nelle comunità.Ospitare un campo base 
per le associazioni è un esperienza nuova 
e vantaggiosa ed è un momento conviviale 

in cui si possono scoprire realtà affini nei dintorni e si conoscono 
persone interessanti con cui collaborare (questo anche al di là della 
piattaforma).

Perché entrare in piattaforma

Perché partecipare a questo ambizioso progetto? Per costruire un 
mondo più sostenibile, dove non serve comprare tutto ma solo usufruire 
di ciò di cui si ha bisogno per il tempo necessario.

Perché è uno spreco tenere per sé e lasciare “fermo in soffitta” ciò che 
può essere utile a tanti.

Perché anche le esperienze e le competenze sono risorse preziose e 
ciò che per alcuni è facile può risultare difficile per altri. 

Se ci mettiamo tutti a disposizione e iniziamo da piccoli gesti concreti, 
forse possiamo veramente cambiare il mondo! Questo è lo spirito della 
Piattaforma.

TUTTI I VIDEO

• video presentazione progetto piattaforma - Matera 2018

• video La piattaforma in pillola

• video Intervista team piattaforma

se vuoi saperne di più scrivi a piattaforma@csvfvg.it

info e materiali: www.csvfvg.it/piattaforma
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La valutazione positiva dell’esperienza di 
“PerCoRSI in FVG”, realizzata da IRES 
FVG con Animaimpresa e oltre 20 partner, 

e finalizzata a sensibilizzare il mondo scolastico, 
produttivo e istituzionale sui temi della 
responsabilità sociale di impresa, ha contribuito 
non solo a diffondere nuovi modelli di sviluppo 
sostenibile, ma anche la necessità di adottare, 
da parte delle imprese, modelli organizzativi, 
gestionali e di comunicazione diversi e innovativi. 
Ma come affrontare queste nuove sfide, in 
particolare per le piccole e medie imprese che 
caratterizzano il contesto economico del Friuli 
Venezia Giulia? 

Un primo passo da compiere è 
sicuramente quello di acquisire le 
competenze chiave che prevedono 

la conoscenza dei principi fondamentali della 
CSR, degli strumenti e delle metodologie che 
consentono di intraprendere un percorso 
di responsabilità sociale di impresa. È stato 
dunque per dare una risposta a questo 
fabbisogno formativo emerso dai partecipanti 
ai seminari che IRES FVG e Animaimpresa 
hanno pensato di mettere insieme i rispettivi 
know how e progettare un percorso di 

formazione permanente con l’obiettivo di fornire 
ai partecipanti le competenze necessarie 
per muovere i primi passi per la promozione, 
sviluppo, gestione e monitoraggio dei processi 
di innovazione organizzativa e sociale orientati 
alla sostenibilità. L’insieme di queste competenze 
si è trasformata in un percorso da 60 ore per 
“Tecniche di CSR Management”. La proposta, 
data la continuità con il progetto “PerCoRSI in 
FVG”, ha ottenuto il finanziamento da parte della 
Regione FVG attraverso il FSE e può essere 
considerata una delle prime sperimentazioni di 
questo tipo realizzate in regione. 

L’intervento formativo, rivolto sia a occupati, 
sia a persone in cerca di lavoro, si è posto 
l’obiettivo di rafforzare nei partecipanti la 

conoscenza e le competenze necessarie per 
favorire l’integrazione e l’implementazione della 
CSR nelle politiche e pratiche aziendali. Un 
percorso che ha puntato sulla condivisione di 
prassi e modalità operative di comunicazione 
e valorizzazione della CSR, e sul rafforzamento 
della capacità di interazione e relazione con gli 
stakeholder interni ed esterni all’azienda per 
favorire lo sviluppo di reti e di cooperazione 
territoriale, l’empowerment delle persone 
coinvolte e dei processi di innovazione ad 
elevato impatto sociale. Considerando il 
fatto che l’IRES FVG si caratterizza per la 
sua attenzione ai temi dell’inclusione, della 
valorizzazione delle diversità e delle pari 

Tecniche
di CSR
Management: 
le competenze
del futuro

Chiara Cristini

opportunità, e dell’impatto sociale sul territorio, 
il percorso è stato declinato con un’attenzione 
particolare a questa dimensione della CSR, 
proponendo dei focus sul people management 
(e sul diversity management) e sulle modalità 
emergenti di sviluppo e gestione organizzativa 
(tra cui la Teal). 

Seguendo dunque questo orientamento, 
condiviso con Animaimpresa ed i docenti 
intervenuti (Andrea De Colle, Filippo 

Causero, Eleonora D’Alessandri, Cinzia Fachin, 
Chiara Cristini, Romina Gorasso, Paolo Felice, 
Irene Quaglia, Sara Pantanali, Anna Ulian), la 
struttura del percorso ha proposto lo sviluppo di 
tre macroaree: 

1) l’integrazione della CSR nelle strategie 
aziendali, con focus sugli strumenti di 
rendicontazione non finanziaria dell’impresa e sui 
modelli organizzativi improntati alla CSR;

2) la comunicazione, per valorizzare, nelle 
strategie aziendali, la comunicazione sull’impatto 
sociale, economico ed ambientale della propria 

a  c u r a  d i  C h i a r a  C r i s t i n i

organizzazione;

3) lo stakeholder engagement, quale 
modalità più evoluta di coinvolgimento degli 
stakeholder aziendali e strumento attraverso cui 
individuare i temi materiai su cui improntare le 
strategie aziendali di CSR.

La valutazione positiva del percorso da 
parte dei partecipanti ha confermato 
come questo nuovo modello di sviluppo 

stia permeando anche il contesto regionale, 
attirando in particolare le generazioni più giovani 
e la componente femminile. Inoltre, ha consentito 
sia all’IRES FVG, sia ad Animaimpresa,di 
individuare nuovi e ulteriori ambiti di sviluppo e 
approfondimento, tra cui l’importanza del welfare 
aziendale e il dialogo con il territorio, di cui si 
terrà conto nella nuova iniziativa in partenza: 
“PerCoRSI in FVG 2 - Percorsi per la salute, la 
sicurezza e la qualità della vita lavorativa in Friuli 
Venezia Giulia.”

Laureata in Scienze Politiche, ricercatrice presso 
IRES impresa sociale, si occupa di ricerca su 
tematiche relative alle politiche attive del lavoro 
(con particolare riferimento all’occupazione 
femminile e all’attuazione del gender 
mainstreaming) ed alle pari opportunità tra uomini 
e donne (con particolare riferimento agli ambiti
della conciliazione dei tempi e al diversity 
management).
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Sblock-
    -chains

Molti ormai da diverso 
tempo sentono parlare di 

Bitcoin, la moneta virtuale che 
fa transitare milioni di euro in 
pochi minuti da un conto all’altro 
di ogni parte del pianeta. Ma 
ancora pochi sanno cosa 
c’è veramente dietro e quale 
rivoluzione sta nascendo in 
moltissimi settori in diverse 
parti del mondo grazie alla 
tecnologia che sta alla base dei 
Bitcoin: la Blockchain.

Avete presente Internet? 
Riuscireste a immaginare la 

vita quotidiana senza internet? 
Provate a pensare quanto è 
pervasivo internet, quante 
azioni quotidiane di miliardi di 
persone sono legate a Internet. 
Fra qualche anno molte di 
queste azioni potranno essere 
collegate ad una seconda 
rivoluzione informatica guidata 
dal modello delle Blockchain!

Non è facile in poche righe 
spiegare la Blockchain e 

perché secondo me (dopo due 
anni di studio in questo settore) 
ritengo che rivoluzionerà il 

modo di concepire non solo le 
transazioni  finanziarie ma anche 
i modelli di comunicazione 
e di business di miliardi di 
persone. Blockchain è un mix 
ben congeniato di due sistemi 
estremamente conosciuti e già 
utilizzati da migliaia di anni! 
La crittografia (l’arte di celare 
un messaggio, la usavano già 

 creatività e matematica 
per un nuovo paradigma d’impresa 

i romani) e i registri (quaderni, 
raccolte di note informazioni, 
numeri dove si raccolgono 
ad esempio le transazioni, 
i passaggi di proprietà... e 
questi risalgano ancora molto 
più indietro nel tempo). La 
Blockchain eleva la potenzialità 
di questi due semplici  sistemi 
rendendoli estremamente utili, 

sicuri, inviolabili e condivisi. 
Questa caratteristiche rendono 
il modello utilizzato nelle 
Blockchain (bisogna parlarne 
al plurale perché ce ne sono 
molte e di versioni diverse), 
una tecnologia rivoluzionaria 
che può essere utilizzata in 
moltissimi settori e quindi 
aziende diverse, ma anche fra 
privati. Ad oggi esistono già 
sistemi basati sulla blockchain 
che stanno espandendosi 
dalle transazioni finanziarie alle 
assicurazioni, dalle spedizioni 
al sistema di votazioni, dalla 
fornitura della corrente elettrica 
ai passaggi di proprietà, dai 
trasporti alle filiere alimentari. 
Tali modelli cambiano il 
paradigma di azienda e 

consumatore, di fornitore e 
utilizzatore, avvalorando la 
fruizione di un bene o servizio 
in una logica partecipativa e 
senza intermediazioni come mai 
prima d’ora poteva accadere. Il 
domani potrà essere l’era delle 
Sblockchains dove la creatività 
e la matematica potranno 
sbloccare i limitati e obsoleti 
modelli con cui la maggior 
parte delle aziende e persone 
concepisce e sfrutta le limitate 
risorse personali e del nostro 
pianeta.

a  c u r a  d i  S t e f a n o  M i g l i e t t a

Stefano Miglietta

Imprenditore, consulente e trainer 
nel campo delle risorse umane e 
delle nuove tecnologie, dopo essersi
laureato in discipline scientifiche, si è 
specializzato a livello internazionale 
nel campo della comunicazione, del
marketing e dell’information  
technology. Ha insegnato materie 
manageriali per diversi anni presso 
l’Università di Udine e sviluppa 
progetti e soluzioni innovative per 
aziende mettendo al centro la 
sostenibilità e il valore delle persone.
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Economia circolare, innovazione e 
confronto: sono questi i cardini del 

progetto Fortunale nato per produrre capi in 
lana biologica, realizzati con tinture naturali 
e consegnati in packaging plastic free, che 
ad ottobre lancerà la sua linea femminile 
con una campagna crownfunding su 
Kickstarter. Come la dirompenza, la forza 
e la capacità di cambiare lo stato delle 
cose del Fortunale, l’idea imprenditoriale 
si presenta come una vera e propria 
iniziativa di economia circolare, capace di 
rigenerarsi e considerare gli scarti come 
nuova linfa. Ogni maglione, infatti viene 
realizzato con lana biologica e tinture 
naturali, permettendo un riciclo fino 
all’80 per cento delle sue fibre. Un modo 
per coinvolgere il cliente in una nuova 
moda, non più fast fashion. Una moda 
ragionata che preferisce acquistare capi 
in grado di rispettare la natura in tutte le 

 a cura di Ivan Alosio      

Fortunale, il vento che cambia la 
moda, lancia la linea femminile

fasi della sua esistenza, dalla produzione 
allo smaltimento. Quella natura che 
tramitefiori, foglie,bacche e radici permette 
medianteantiche ricette di coloritura e un 
innovativo processo privo di qualsiasi 
prodotto chimico di donare al maglione 
nuances uniche. Non meno importante 
l’attenzione riversata sul packaging in 
cartone riciclato che si trasforma in una 
comoda scatola portaoggetti e il cartellino 
in un pratico porta auricolare.

“Fortunale è una sfida contro un mondo 
tessile che continua a produrre rifiuti. – 
commenta l’ideatore Ivan Aloisio – Quando 
sono nati i miei figli, dopo oltre vent’anni 
passati nell’azienda di famiglia, la Majra 
Moda Maglierie, ho capito che era il 
momento d’intraprendere altre strade, 
doveva cambiare il vento. Per ogni maglione 
venduto Fortunale pianta un albero il cui 

identificativo numerico viene ricamato sul capo 
stesso perché il nostro cliente non ha solo 
acquistato un prodotto, ma anche adottato una 
vita che nasce e abbracciato la nostra filosofia 
aziendale”.

Alla base della crescita aziendale il confronto 
con il mondo della ricercae l’innovazione. 

Il progetto ha in attivo la collaborazione con 
l’Università di Bari, si è classificato secondo 
alla start up competition di MeetHeroes 2019 
che si è tenuta a Maratea lo scorso settembre, 
è presente nell’Atlante Italiano dell’economia 
circolare e nella web gallery delle best practices 
aziendali italiane della Global Compact Network 
Italia che raccoglie le esperienze di imprese 
che contribuiscono all’attuazione dell’agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il progetto Fortunale nasce dall’estro e 
dall’esperienza di Ivan Aloisio, amministratore 
della società tessile Majra Moda Maglierie e 
figlio dei fondatori Vincenzo Aloisio e Gresia 
Mariarosaria. Ivan cresce tra “le rocche di 
filato e gli scampoli di tessuto” dell’azienda 
familiare, partecipando da giovanissimo 
alla crescita della società. Durante gli anni 
universitari persegue diversi hobby e varie 
iniziative imprenditoriali in settori differenti, 
ma non lascia mai l’attività di famiglia. Il 
maglificio diventa la sua seconda casa e, con 
il tempo, acquisisce una ampia competenza 
ed esperienza nel settore tessile.  Dal 
magazzino alla sala campionario dove impara 
a selezionare i filati e sviluppare i prototipi, 
fino ad occuparsi della rete commerciale 
con la partecipazione alle più importanti 
fiere di settore e con una gestione diretta 
dei rapporti con i buyers europei. Da ultimo 
diventa l’amministratore unico dell’azienda 
negli anni della crisi. L’esperienza acquisita 

sul campo gli permette di avere una 
visione completa del settore con 
una conoscenza approfondita delle 
potenzialità del “made in Italy” e delle 
richieste del mercato, cogliendo con 
largo anticipo la domanda di una 
maglieria di alta qualità che fosse anche 
ecosostenibile, capace di rispettare 
l’ambiente e la salute dei consumatori.

Ivan Aloisio


