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Utopia e narrazione
per nuovi scenari
d’impresa
a cura di Marzia Tomasin

U

topia e narrazione. Tutto ha inizio da
questi due concetti fondamentali e si
concretizza nella nascita di una società
- Utopia impresa - fondata da Marzia
Tomasin. Le imprese oggi sono chiamate
a immaginare nuovi scenari per trovare le
soluzioni di cui hanno bisogno e Utopia
impresa le affianca per far emergere la loro
utopia, supportandole nella realizzazione
attraverso la cultura, la narrazione, la
filosofia e altre discipline, valorizzando al
meglio quel saper fare che è prerogativa
dell’essere italiani. L’obiettivo è quello di far
sì che le imprese possano diventare attori
sociali protagonisti di un cambiamento
in favore della più grande utopia
contemporanea che è la sostenibilità.

necessario per costruire un nuovo modello
sociale orientato al progetto umano,
alla sostenibilità, all’utopia concreta e
all’innovazione responsabile. Il libro è
scritto da Francesco Morace con i
contributi di Giulio Ceppi (architetto e
designer), Roberto Mordacci (filosofo),
Marzia Tomasin (fondatrice di Utopia
impresa) ed è pubblicato da Egea
Editore. Per ogni lettera dell’alfabeto, che
corrisponde a un’azienda italiana, Giulio
Ceppi ha ideato e realizzato ventisei
pittogrammi che raccontano un’idea, un
progetto, una visione in cui si sono distinte
le aziende partecipanti. Ogni impresa ha la
sua lettera reinterpretata liberamente in un
pittogramma unico e distintivo.

“

“

L’Alfabeto della Rinascita” è il primo
progetto sostenuto da Utopia impresa e
nasce da un’idea del sociologo Francesco
Morace. Si tratta di un libro che racconta
di ventisei aziende italiane dalla A alla
Z, come le lettere dell’alfabeto, la cui
storia si dipana in un secolo dal 1921 al
2021. Un abbecedario dell’eccellenza
imprenditoriale italiana.

L

e storie delle ventisei aziende sono
raccontate sulla base di alcuni “nuclei
utopici” che ne caratterizzano l’unicità.
Il testo contiene il “Decalogo dell’Italian
Human Design”, elemento fondativo
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Marzia Tomasin
Marzia Tomasin è giornalista e ghostwriter,
si dedica da anni alla narrazione d’impresa.
Nel 2021 ha fondato Utopia impresa, società
di consulenza che si propone di guidare
le aziende verso un nuovo modo di fare
impresa. È autrice del podcast Periscritto
che dà voce ai libri e a chi li scrive.

Nel libro si parla di rinascita che
dovrà essere anche all’insegna della
sostenibilità in tutte le sue dimensioni.
La narrazione rigenerata - cioè di senso e
di sostanza di cui io parlo nel mio intervento
- potrà essere un valido strumento
nella diffusione di una cultura della
sostenibilità necessaria per consentirne la
realizzazione. Tutte le ventisei aziende che
abbiamo raccontato si stanno impegnando
in tal senso e spero di poter realizzare
presto un progetto che possa coinvolgere
e valorizzare anche le imprese friulane
che sanno fare bene impresa e in modo
sostenibile”.
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Certificazione di genere delle imprese:
la sostenibilità guarda sempre di più
all’Obiettivo 5 di Agenda 2030

A

V

iene esteso il concetto di discriminazione,
prendendo in considerazione la “questione”
della conciliazione vita/lavoro: nella nuova
formulazione è infatti considerato discriminatorio
ogni trattamento o modifica dell’organizzazione
delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in
ragione del sesso, dell’età, delle esigenze di cura
personale o familiare, dello stato di gravidanza,
di maternità o paternità (anche adottive), o in
ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi
diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno
una delle seguenti condizioni:
•

posizione di svantaggio rispetto alla
generalità degli altri lavoratori;

•

limitazione delle opportunità di
partecipazione alla vita o alle scelte
aziendali;

•

limitazione dell’accesso ai meccanismi
di avanzamento e di progressione nella
6

fornirà informazioni disaggregate per genere
sulla distribuzione del personale maschile e
femminile, sui percorsi di carriera, sul turn over,
l’accesso alla formazione e le retribuzioni. E
consentirà al decisore pubblico di capire su quali
dimensioni concentrare le misure e le risorse.

I

a cura di Chiara Cristini - IRES FVG Impresa Sociale
inizio dicembre è entrata in vigore la legge
n.162 del 5 novembre 2021 che va a
modificare il Codice per le pari opportunità
(D.Lgs. n. 198/2006) con l’obiettivo di avvicinare
maggiormente l’Italia all’Obiettivo 5 di Agenda
2030 (parità di genere). La ratio è quella di
rafforzare la capacità del sistema di misurare,
riconoscere e affrontare efficacemente le cause
dei divari esistenti tra uomini e donne nei livelli
di inquadramento, nelle opportunità di carriera e
nei differenziali salariali. Prevede un ampliamento
delle tutele antidiscriminatorie e premia
meccanismi di premialità per le aziende virtuose.
In attesa dei decreti attuativi, previsti per il 2022,
può essere utile richiamare in sintesi i passaggichiave della nuova normativa.

e vo l u t io n

carriera.

U

n’altra importante novità è la
certificazione di parità di genere
(misura inserita anche nel PNRR e per la quale
sono previsti 10 milioni di euro) che, in base
ad un DPCM atteso per il 2022, sarà attribuita
alle aziende per attestare le misure adottate
dai datori di lavoro per ridurre i differenziali
riguardanti i percorsi di carriera, la parità
salariale a parità di mansioni, la gestione delle
differenze di genere e la tutela della maternità: le
imprese virtuose potranno ottenere uno sconto
dell’1% (fino a 50mila euro all’anno) sui contributi
da versare. Inoltre, alle aziende private che,
alla data del 31 dicembre dell’anno precedente,
siano in possesso della certificazione della parità
di genere, è riconosciuto un punteggio premiale
per la valutazione, da parte di autorità titolari di
fondi europei nazionali e regionali, di proposte
progettuali ai fini della concessione di aiuti
di Stato a cofinanziamento degli investimenti
sostenuti. A garanzia dell’intervento normativo,
sarà istituito un Comitato tecnico permanente
sulla certificazione di genere nelle imprese,
presso il Dipartimento per le pari opportunità
della Presidenza del Consiglio dei ministri.

l rapporto sarà infatti trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali, i dati
saranno elaborati dalle/gli consigliere/i regionali
di parità, che li trasmetteranno all’Ispettorato
nazionale del lavoro, alla consigliera nazionale
di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Dipartimento per le pari opportunità
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
all’ISTAT e al CNEL.

E

quilibrio di genere negli organi delle società
pubbliche: le “quote di genere” introdotte
dalla L. 120/2011 si applicano ora anche alle
società controllate da pubbliche amministrazioni,
non quotate.

Una forma di accountability che consentirà di
misurare i progressi, ma anche di rilevare le aree
di maggiore criticità su cui concentrare policy e
risorse pubbliche.

U

na legge che potrà mettere a sistema,
riconoscere e valorizzare le tante buone
prassi esistenti nel territorio, anche tra gli
associati di Animaimpresa, contribuendo a
ridurre quel gender gap che non è più
sostenibile né dal punto di vista sociale, né
economico, né organizzativo.

I

rapporti biennali relativi al Friuli Venezia Giulia
sono scaricabili e consultabili dal sito della
Consigliera regionale di parità: https://www.
regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/
FOGLIA6/

I

nfine, la legge prevede che ogni due anni la/
il consigliera/e nazionale di parità presenti al
Parlamento una relazione con i risultati relativi
al monitoraggio e all’impatto della normativa.

Chiara Cristini
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
dall’ attuazione del gender mainstreaming) e dalle
pari opportunità di uomini e donne, con particolare
riferimento agli ambiti della conciliazione dei tempi
ed al diversity management.

I

l rapporto biennale sulla situazione del
personale: si amplia la platea delle imprese
monitorate. Questa “fotografia” sarà d’ora in poi
obbligatoria non solo per le aziende pubbliche
e private con oltre 100 dipendenti, ma per tutte
quelle con almeno 50 dipendenti, mentre sarà
facoltativa per le imprese di minori dimensioni.
Si tratta di un adempimento molto importante ai
fini dell’Obiettivo di 5 di Agenda 2030, perché
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CSR Talk:
dialoghi di sostenibilità
a tutto tondo
tratto dal sito di Animaimpresa

C

ultura, algoritmi, giovani
e formazione: queste le
parole chiave del CSR Talk
2021, tenutosi sabato 27
novembre presso la M.E.P.
Macchine Elettroniche
Piegatrici, a Reana del Rojale.
L’incontro ha dato voce a
realtà ed espezienze diverse,
accomunate da una visione
umanistica che pone la
responsabilità economica
– imprescindibile per
un’azienda – al servizio di
quella sociale.

I

l dott. Andrea Marino
Cerrato, direttore della
MBS M.E.P. Business School e
Consigliere di Animaimpresa,
ha inaugurato la mattinata
facendo emergere uno
degli obiettivi fondamentali
dell’Associazione: la coesione
tra le imprese del territorio.
Concetto ripreso poi dalla
Presidente Valeria Broggian
che, nel guidare l’evento, ha
espresso il suo entusiasmo
nel condividere percorsi
di crescita responsabili,
sostenibili e duraturi. In seguito
alla presentazione delle ultime
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iniziative di Animaimpresa e del Gruppo
Giovani, si è entrati nel vivo del CSR Talk
2021.

V

ito Rotondi, AD di M.E.P., ha offerto
un’affascinante interpretazione della
sostenibilità, intesa sia come un algoritmo,
da misurare per ottenere benefici concreti,
sia come parte di una serie di variabili
complesse che solo tramite lo sviluppo di
diverse competenze trasversali – anche
tecnologiche, grazie alle nuove generazioni
– possono essere ordinate e poste al servizio
del successo aziendale e, soprattutto, sociale.
Temi affrontati anche nel libro “Ricostruzione“,
a cura di Ivan Rizzi, a cui il dott. Rotondi ha
contribuito. Francesco Lagonigro, di Hidra
SB, ha sottolineato quanto sia imprescindibile
partire da una misurazione della
sostenibilità aziendale, per programmarne
l’implementazione. Concetto condiviso anche
da Piero Zerbin, che ha raccontato quanto
all’interno del suo laboratorio Cocambo,
ad Aquileia, sostenibilità faccia rima con
formazione. Il team della sua azienda –
giovane e quasi tutto al femminile – negli scorsi
mesi è stato formato sulla sostenibilità a tutto
tondo, per poterla applicare anche al di fuori
del contesto lavorativo.

e vo l u t io n

Art, ha raccontato alcune delle attività
organizzate dalla sua associazione, che
permettono di integrare l’arte e l’impresa
in modo inusuale quanto efficace. La
dott.ssa Francesca Cerno, docente
di scrittura creativa e poetessa, ha
sottolineato il concetto, raccontando la
sua esperienza in azienda: l’introduzione
del pensiero narrativo può rivelarsi
estremamente efficace per migliorare
le relazioni tra i collaboratori ed il clima
nell’ambiente di lavoro. Proprio per
questo, secondo la dott.ssa Cerno, si
può parlare di una quarta accezione di
sostenibilità, la sostenibilità dell’anima,
necessaria per riuscire a stare in
equilibrio con noi stessi e con l’ambiente
circostante.

M

a come si può favorire l’integrazione
della cultura in un contesto
aziendale? Secondo Barbara Di Salvo,
HR business partner di M.E.P. bisogna
essere in grado di ascoltare, soprattutto
nel caso delle giovani generazioni, per
facilitare la circolazione e la condivisione
delle idee. Concetto ripreso da Stefano
Parisotto di UNIS&F, che ha sottolineato
la necessità di comprendere le esigenze
e i bisogni delle persone che lavorano
in azienda, al fine di contribuire alla
realizzazione di un contesto lavorativo

sano e stimolante. Per riuscire in questo intento
non occorre essere delle grandi realtà industriali,
come confermato da Luca Noacco, CEO di
Infostar: “noi siamo un piccolo gruppo che ha
al centro le persone e non esisteremmo come
azienda, se non fossimo una squadra”. A
seguire, Antonella Muto, manager del ristorante
Serenella di Grado, ci ha svelato la ricetta
segreta della sua attività: contenimento degli
sprechi alimentari e gestione sostenibile delle
risorse. Accanto a ciò, la diffusione della cultura
di genere, anche tramite la campagna Sicurezza
Vera – in collaborazione con la Federazione
Italiana Pubblici Esercizi e Polizia di Stato – per
promuovere strategie di prevenzione a forme di
violenza di genere.

U

n ringraziamento speciale va a M.E.P.
Business School, che ci ha ospitato, e a
Piero Zerbin, che ha portato alcuni prodotti del
Laboratorio Cocambo, rendendo il coffee break
ancora più dolce.

G

razie a tutti coloro che hanno partecipato
all’evento, in presenza e da remoto, portando
la propria esperienza o ascoltando quella degli
altri.

L

a cospicua partecipazione – una quarantina
di persone in tutto – ci fa comprendere –
ancora una volta – quanto sia importante gestire
le realtà imprenditoriali in chiave umanistica,
facendo rete per portare il nostro territorio
sulla via dello sviluppo sostenibile.
La dimensione dell’essere
la sostenibilità del fare
qui e altrove
l’algoritmo dell’anima
dare.
Francesca Cerno, CSR Talk 2021

D

agli algoritmi si è passati a discutere della
trasversalità della cultura e di quanto
sia fondamentale investirvi nelle aziende.
Il dott. Gino Colla, vicepresidente di On
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Correlazione tra sicurezza informatica,
smart working
e potenziali soluzioni
a cura di Cristian Feregotto - Infostar

L

a sicurezza informatica è stato uno dei temi
caldi di questo 2021, che sta volgendo
al termine. Se ne è discusso in tanti contesti,
non solo aziendali e non solo tra operatori del
settore.

P

er rimanere nel territorio friulano, la
stessa Confindustria Udine ha indetto
più convegni dedicati a questo tema, ai quali
hanno partecipato esponenti di tutti i comparti
produttivi, oltre a docenti universitari, esperti in
cybersecurity ed esponenti della Polizia Postale.

I

n Friuli Venezia Giulia, durante la pandemia,
i casi segnalati di intrusioni informatiche
sono saliti del 70%, rispetti al periodo
precedente.

I

n questo, lo smart working improvvisato
ha contribuito parecchio a peggiorare la
situazione. Molto spesso, i collaboratori lavorano
da casa con i propri dispositivi domestici, con
scarso o nullo livello di protezione. Talvolta, i
collaboratori sono inconsapevoli dei rischi che
corrono e sono impreparati nei casi più “raffinati”
di phishing o di ransomware. In questo modo,
le frodi informatiche dilagano e i malcapitati
pagano le conseguenze.

P

er arginare queste spiacevoli situazioni, è
necessario agire su due fronti: elevare la
consapevolezza delle persone da un lato e
investire in sicurezza IT dall’altro.

quanto riguarda il backup dei dati aziendali, è
necessario applicare la vecchia regola del 3-2-1,
la quale dice che si dovrebbe possedere almeno
tre copie dei propri dati, due su altrettanti diversi
supporti e una al di fuori dell’azienda. I sistemi
cloud non sono esenti dall’utilizzo del backup; in
questo caso, ne è possibile uno cloud su cloud,
con una replica in locale consigliata.

E

siste un altro problema importante
da risolvere, in merito alla sicurezza
informatica, legato alla facilità con la quale i
contenuti digitali si possono replicare, salvare o
inviare a chiunque.

L

e aziende possiedono dati sensibili,
brevetti, progetti, proposte
commerciali, dati riservati, che vanno
protetti, non solo dai criminali, ma da qualsiasi
malintenzionato, con un sistema di Governance
ben progettato e con delle tecniche di Data Loss
Prevention, in grado di identificare e monitorare
l’utilizzo e il flusso dei contenuti digitali in uso.

Cristian Feregotto
Cristian Feregotto è Presidente
e CEO di Infostar Srl, azienda di
Tarcento che dal 1999 si occupa
di tecnologie digitali a vantaggio
delle imprese.

S

u quest’ultimo fronte, le soluzioni sono
molteplici, ad iniziare da un buon Firewall
abbinato ad un sistema di Endpoint Protection
centralizzato, in grado di proteggere gli utenti
aziendali, in qualsiasi luogo si trovino. Per
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Facilitare
il cambiamento:
la sfida dell’oggi
a cura di Giovanna Tinunin, tratto da “Il Friuli Business - dicembre 2021”

L

a pandemia ci ha
insegnato che dobbiamo
trovare modi nuovi e più
sostenibili per vivere in
comunità, fare impresa,
interagire con l’ambiente.
Servono visione, strumenti e
alleanze.

D

entro le organizzazioni,
occorre coinvolgere le
persone, facilitando il dialogo
fra tecnologia, configurazioni
organizzative, competenze
emergenti.

S

u questi presupposti, è
nato nel 2020 lo Smart
Engagement Network (https://
www.smartengagement.
it/), rete d’impresa fra due
realtà che fanno parte della
famiglia di Animaimpresa:
Dof Consulting, che da
oltre 20 anni accompagna
le organizzazioni in processi
di cambiamento, e Foxwin,
Società Benefit che lavora
sulle tecnologie collaborative.
La rete vuole portare
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metodologie e approcci nuovi alle
organizzazioni e ha già al suo attivo diversi
interventi e due edizioni del percorso di
formazione per “Smart Engager”.

D

a poco, è uscito in libreria (per
l’editore Ayros di Milano) un volume
che racconta l’esperienza e offre una serie
di spunti per lavorare su consapevolezza
e centratura, reti di facilitazione, sviluppo
del talento, trasformazione digitale,
modelli organizzativi. “Facilitare il
cambiamento. Organizzazioni
agili, persone coinvolte” mostra un
modo nuovo, ma solido, per stimolare
dall’interno il fiorire di organizzazioni
basate sulle persone, dove con decisioni
e comportamenti responsabili si può
seminare il seme della trasformazione e
farlo germogliare anche nella società.

U

na sfida lanciata in particolare a chi
ricopre un ruolo di guida, ma che ci
coinvolge tutti.
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