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CSR

Dalle reti multistakeholder agli hub 
territoriali: i vantaggi di fare rete nelle 
testimonianze di network e associazioni 
attivi sulla nostra Penisola

di ROSSELLA SOBRERO
Presidente Koinètica
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artecipare ad una rete che vede la 
presenza di altre imprese e di diversi 
soggetti pubblici o privati consente 
di realizzare progetti complessi che 

la singola organizzazione non sarebbe in 
grado di gestire. Una rete è prima di tutto 
una modalità di collaborazione che produ-
ce risultati positivi per chi partecipa ma che 
genera anche un impatto positivo per la co-
munità e il territorio.

L’IMPORTANZA DI FARE RETE 
PER LA SOSTENIBILITÀ
Esistono tanti modi per collaborare: dalle 
reti multistakeholder che operano in diver-
si territori agli hub locali che nascono per 
valorizzare anche il ruolo di soggetti istitu-
zionali. Grazie alla partecipazione all’attività 
in rete si creano opportunità di riflessione, 
scambio, partnership per tanti soggetti delle 
comunità: dalle imprese alle amministrazio-
ni locali, dalle associazioni del terzo settore al 
mondo della formazione.
In particolare per le imprese e le organizza-
zioni non profit più piccole è l’occasione per 
conoscere altri soggetti che sul territorio han-
no competenze diverse: fare parte di una rete 
consente di attivare processi collaborativi in 
grado di gestire nuove iniziative, realizzare 
progetti articolati, creare partnership oriz-
zontali. In alcuni casi la rete può partecipare 
a bandi pubblici per ottenere risorse economi-
che per progetti di ricerca, programmi di for-
mazione, organizzazione di eventi. In genera-
le le realtà che aderiscono ad una rete possono 
co-progettare e condividere alcuni servizi: per 
esempio più imprese possono unirsi per co-
struire una mensa interaziendale o più enti 
del terzo settore possono gestire insieme 
progetti di cooperazione complessi.

DALLE RETI MULTISTAKEHOLDER 
AGLI HUB TERRITORIALI
Se in generale per ogni organizzazione è 
importante imparare a fare rete, ancora più 
interessante è partecipare in modo attivo a 
reti di imprese sostenibili.
Si tratta di organizzazioni che si impegnano 
per diffondere la cultura della sostenibilità 
presso gli attori locali e che forniscono una 
serie di servizi agli associati. Obiettivo di 
queste reti è condividere esperienze e pro-
getti ma anche organizzare eventi e corsi di 
formazione, realizzare pubblicazioni, pro-
muovere alleanze.

ANIMA PER IL SOCIALE 
NEI VALORI D’IMPRESA
Anima per il sociale nei valori d’impresa è 
un’associazione nata nel 2001 e promossa da 
Unindustria, Unione degli Industriali e delle 
imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e 
Viterbo. L’associazione riunisce manager e 
aziende che condividono la missione di dif-
fondere la cultura della responsabilità socia-
le d’impresa.
Oltre a convegni e seminari Anima orga-
nizza il Premio Anima per la crescita di una 
coscienza etica, giunto alla XVI edizione, un 
appuntamento annuale per valorizzare il 
contributo di personalità del mondo dell’ar-
te e della cultura alla crescita di una coscien-
za etica e sensibilizzare imprese e opinione 
pubblica sull’importanza della sostenibilità. 
Hanno ricevuto il Premio personaggi molto 
noti: tra gli altri Silvio Soldini, Lella Costa, 
Alessandro Gassmann, Paolo e Vittorio Ta-
viani, Gianni Berengo Gardin, Monica Mag-
gioni, Neri Marcorè, Ezio Bosso, Ludovico 
Einaudi, Melania Mazzucco.
Da anni l’associazione collabora all’organiz-
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zazione della tappa di Roma del Giro d’Italia 
della CSR, l’iniziativa de Il Salone della CSR 
e dell’innovazione sociale che prevede ogni 
anno appuntamenti in città diverse per va-
lorizzare le esperienze positive presenti nei 
territori.
Queste le parole di Sabrina Florio, presi-
dente di Anima: «Nell’attuale momento sto-
rico, caratterizzato dalle conseguenze della 
pandemia, dalla crisi climatica, dalle scelte 
di attuazione del PNRR e dalla terribile pia-
ga della guerra, la cultura e i valori dell’eti-
ca e della responsabilità sociale divengono 
sempre più prioritari, così come il ruolo 
sociale delle imprese e degli imprenditori, 
che hanno ormai compreso l’importanza 
di ripensare un nuovo modello di sviluppo 
economico, innovativo e sostenibile, capace 
di conciliare il benessere socio-ambientale 
con i temi della competitività».

ANIMAIMPRESA
Animaimpresa nasce nel 2010 dall’idea di 11 
soci che provengono dal mondo dell’impre-
sa, della consulenza e dell’università. Oggi 
il network, che ha oltre 130 associati, tra 
professionisti ed aziende, collabora attiva-
mente con la Regione Friuli Venezia Giulia e 
promuove progetti con imprese, istituzioni, 
scuole e università, enti locali e del terzo set-
tore. Tra le tante iniziative, la creazione di 
strumenti innovativi per monitorare ed im-
plementare la sostenibilità come il CSR bu-
siness game, simulazione ludica per entrare 
nel mondo aziendale con occhio sostenibile. 
La comunicazione è alla base delle attività 
dell’associazione che cura internamente due 
magazine: CSR Smile ed Evolution. Animaim-
presa. Molto attivo il Gruppo Giovani che pro-
muove la mission del network con iniziative 
organizzate presso le aziende ed il territorio. 

L’associazione è partner storica della tappa del 
Giro d’Italia della CSR in Friuli Venezia Giulia, 
che nel 2022 si è tenuta a Trieste. Queste le pa-
role di Valeria Broggian, presidente di Ani-
maimpresa: «La grandezza di Animaimpresa 
è nelle Relazioni: negli anni abbiamo avvici-
nato tante realtà che, nella loro diversità, ren-
dono unico il nostro territorio tramutandolo 
in un’eccellenza sostenibile. La compagine 
giovanile ci permette poi di cogliere innova-
zioni, alimentando la nostra responsabilità 
nel rispondere alle aspettative delle nuove 
generazioni. Siamo grati di poter attingere a 
un network variegato, arricchito dallo scam-
bio con realtà nazionali, fonte di continua 
ispirazione».

ETICLAB
ETIClab nasce nel 2007 all’interno di un 
percorso formativo organizzato dalla Came-
ra di Commercio di Genova finalizzato alla 
promozione della CSR come strategia d’im-
presa. In tempi rapidi emerge la volontà di 
non voler essere un corso, ma il risultato di 
un corso. Grazie al contributo della Camera 
di Commercio di Genova, tra il 2009 e il 2010 
viene avviata la fase di startup della rete e 
dopo due anni di attività il network informa-
le diventa associazione non riconosciuta e si 
dota di uno Statuto. ETIClab organizza atti-
vità di formazione, aggiornamento, networ-
king per scambio di idee e benchmarking 
in tema di strategie e strumenti per lo svi-
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luppo sostenibile. Le attività di formazione 
possono essere su temi specifici o di carat-
tere generale. Tra le iniziative di networking 
l’organizzazione dei Green Drink, incontri 
informali di confronto con esperienze di 
successo che vengono proposti agli associati 
con cadenza periodica. La rete collabora da 
anni all’organizzazione della tappa di Geno-
va del Giro d’Italia della CSR. Queste le pa-
role di Giovanni Battista Valsecchi, pre-
sidente di ETIClab: «La nostra associazione 
nasce dalla volontà di trovarsi e confrontar-
si per mettere a fattore comune tutte quelle 
conoscenze, esperienze e capacità che pos-
sono aiutare nel perseguire scopi di interes-
se collettivo o realizzare iniziative che come 
singoli attori sarebbe complicato realizzare. 
Parole come “fare rete, networking, collabo-
razione” sono entrate ormai nel nostro lin-
guaggio comune e gli ultimi due anni ci han-

no insegnato purtroppo quanto tutto sia in-
terconnesso e quanto per riuscire a superare 
difficoltà inattese sia necessario uno sforzo 
comune ed agire non solo come singoli ma 
anche all’interno della comunità tenendo in 
considerazione gli interessi di tutti».

IMPRONTA ETICA
Impronta Etica è un’associazione nata a 
Bologna nel 2001 per la promozione della 
sostenibilità e della responsabilità sociale 
d’impresa. Obiettivo prioritario è mettere in 
rete i soci fra loro e con analoghe istituzio-
ni, farli partecipare attivamente ai network 
internazionali che trattano di sostenibilità. 
L’associazione intende favorire processi 
orientati alla sostenibilità stimolando le 
imprese associate a tradurre la propria ten-
sione all’innovazione verso esperienze di 
leadership di competitività sostenibile.
Impronta Etica svolge una costante attività 
di informazione e aggiornamento sui temi 
della responsabilità sociale attraverso la 
redazione di una newsletter periodica; la 
segnalazione di convegni, seminari, eventi, 
pubblicazioni; monitoraggio del dibattito e 
delle politiche implementate a livello euro-
peo; la raccolta dei principali strumenti ap-
plicativi; la raccolta dei contributi normativi 
in materia. Da anni collabora all’organizza-
zione della tappa di Bologna del Giro d’Italia 
della CSR. Queste le parole di Giuseppina 
Gualtieri, presidente di Impronta Etica: 

«Abbiamo di fronte una crisi ambientale, 
sociale, economica e politica senza prece-
denti, che può essere affrontata solo con 
visione di lungo periodo, collaborazione, 
innovazione. Impronta Etica ha pubblicato 
il suo Manifesto in occasione dei vent’anni 
di attività nel 2021; i principi e le linee guida 
che riassumono quel documento sono oggi 
ancora più attuali e va ribadito che l’impe-
gno a tutto campo per obiettivi di sostenibi-
lità è l’unica via possibile per qualificare gli 
scenari e le azioni di sviluppo dei prossimi 
anni. Come aziende dobbiamo cercare di es-
sere protagoniste del cambiamento agendo 
con un approccio multistakeholder e mul-
tidisciplinare. Dobbiamo costruire relazio-
ni ed alleanze orientate all’azione che, pur 
nelle difficoltà di questa fase, diano forma e 
sostanza agli obiettivi di crescita e sviluppo 
sostenibile condivisi».
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HUB DEL TERRITORIO 
ER EMILIA-ROMAGNA
Hub del Territorio ER è una fondazione di 
partecipazione che vede la partecipazione 
di 50 soggetti: imprese, università, centri di 
ricerca, enti territoriali, associazioni, fon-
dazioni e cittadini accomunati dagli stessi 
valori che intendono creare una nuova pro-
spettiva di rilancio e sviluppo dell’area emi-
liano-romagnola. L’obiettivo è partecipare 
al rilancio post Covid secondo modelli so-
stenibili, innovativi e solidali che contribui-
scano a valorizzare il patrimonio territoriale 
per generare senso e ricchezza economica 
duratura attraverso azioni di tipo impren-
ditoriale, culturale, di pianificazione strate-
gica di territorio ed interconnessione degli 
interessi di tutta la comunità.
La Fondazione si è costituita formalmente 
a dicembre 2020 ed intende diventare un 
luogo di collegamento in cui soggetti priva-
ti, enti pubblici, cittadini ed enti del terzo 
settore possano dialogare e collaborare alla 
realizzazione di progetti comuni in chiave 
sostenibile e innovativa.
Queste le parole di Sara Cirone, presidente 
di HUB del Territorio ER: «L’Hub del Terri-
torio ER ® - progetto ideato nell’ambito del 
beneficio comune della omonima Società 
Benefit - ha trovato spazio in tante altre 
persone e soggetti ed oggi ha l’obiettivo 
di potersi costituire in più regioni italiane 
creando anche un dialogo cogenerativo tra 
i territori italiani. Dal nostro punto di vista 
si tratta di un’iniziativa importante a favo-
re delle forze distintive delle comunità ter-
ritoriali italiane soprattutto per lo scenario 
del dopo pandemia, che avrà certamente 
bisogno di nuove energie propositive dalla 
società civile sia per affrontare la ripartenza 
economica, sia per far fronte alle disegua-
glianze sempre più evidenti».

I VANTAGGI DI FARE RETE
In questi anni è aumentata la consapevo-
lezza che i problemi sono così grandi che 
la singola organizzazione non riesce a dare 
risposte adeguate: dalle parole di tutti gli 
intervistati emerge l’esigenza di mettere in-
sieme tutti gli attori sociali per affrontare in 
modo più efficace il cambiamento.
Sintetizziamo in conclusione i maggiori 
vantaggi del fare rete per la sostenibilità.
1 – Condividere conoscenze e competenze
Le risorse e i saperi che un’organizzazio-
ne può avere al proprio interno spesso non 
sono sufficienti per affrontare un mercato 
in rapido cambiamento. Entrare a far parte 
di una rete di imprese sostenibili significa 
certamente dare (condividere una parte del 
proprio know-how) ma anche ricevere (po-
ter disporre di un numero maggiore di idee, 
suggestioni, informazioni). Ma per collabo-
rare è necessario saper fare un passo indie-
tro per lasciare spazio agli altri. Chi parteci-
pa alla rete deve gestire in maniera corretta 
e proficua i rapporti interpersonali con gli 
altri membri del network.

2 – Essere stimolati al cambiamento
Il cambiamento spesso è faticoso e compor-
ta alcuni rischi. Quando un’impresa par-
tecipa a una rete è portata ad affrontare il 
cambiamento con maggior serenità e quindi 
con minor ansia. Si impara a considerare il 
cambiamento come spinta positiva grazie al 
confronto con altre realtà. Partecipare a una 
rete aiuta il processo di trasformazione ver-
so un nuovo modo di “fare impresa”.

3 – Sentirsi parte di una community
Fare parte di una community di imprese so-
stenibili significa qualificare la propria real-
tà e rispondere, prima di altri, alla richiesta 
di un mercato che chiede alle imprese di co-
niugare il business con l’impegno per l’am-
biente e il sociale. Significa anche restare 
costantemente aggiornati e contribuire alla 
diffusione della cultura della sostenibilità.

4 – Attivare utili collaborazioni
Essere protagonisti attivi della rete può 
aiutare anche lo sviluppo del business. In 
particolare per le imprese più piccole può 

essere utile conoscere altri soggetti che sul 
territorio hanno competenze diverse. Aiuta 
inoltre ad attivare processi collaborativi per 
sperimentare iniziative innovative, realizza-
re progetti sociali utili alla comunità locale, 
creare partnership orizzontali. In alcuni casi 
la rete può partecipare a bandi pubblici per 
ottenere risorse economiche per progetti di 
ricerca, attività di formazione, organizzazio-
ne di eventi, eccetera.
Oltre alle reti tra imprese e altri attori del 
territorio sono presenti anche network che 
vedono protagonisti i giovani. Un esempio è 
il network CSRnatives (www.csrnatives.net) 
creato nel 2015 da Koinètica che oggi conta 
oltre 500 partecipanti. Aperta, inclusiva, 
partecipativa, la rete coinvolge studenti uni-
versitari, neolaureati, giovani professionisti 
“appassionati” di sostenibilità.
Mettersi in rete stimola le organizzazioni ad 
usare in modo efficace la conoscenza, colti-
vando la propria creatività senza rinunciare 
alla propria idea di creazione di valore. 

ADV Salone 22 207x275 trac.indd   1ADV Salone 22 207x275 trac.indd   1


