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Responsabilità Sociale dei Territori
Viviamo in un tempo di grandi metamorfosi segnate da una crescente
interdipendenza globale e da una crescente consapevolezza e sensibilità
per le dimensioni e i principi della Sostenibilità dello sviluppo
In questo scenario, mettere i territori (al plurale) al centro della
responsabilità sociale per lo sviluppo è una scelta importante, che ha il
senso di orientare tutti gli attori dello sviluppo verso un’assunzione di
responsabilità:
- significa considerare non solo le singole imprese, ma soprattutto le
relazioni che legano le imprese e agli altri attori strategici alle dinamiche di
sviluppo del territorio: dall’ente locale e regionale, alle associazioni di
rappresentanza degli interessi; dalle banche, alle Università.
- significa mettere l’accento sulle reti ibride e sul partenariato pubblicoprivato (reti di imprese e attore pubblico)

Innovazione sostenibile e ibridazione
Significa: superare il vecchio paradigma dell’innovazione, solo
tecnologica, del modello fordista, per lasciare il posto alla dimensione della
creatività, che mette l’accento sulla capacità di interconnessione,
reinterpretazione e costruzione di senso attraverso un “nuovo
prodotto”, con un approccio integrato e multisettoriale.

Se «lo sviluppo di una regione non è guidato solo dalle imprese, ma si
produce nei luoghi che si segnalano per tolleranza, diversità e apertura
nei confronti della creatività» (Floridia), allora mai come in questo
momento ci troviamo “in bilico”, tra una chiusura, in difesa di un’identità
tradizionale localistica, e un’apertura rivolta alla costruzione di una nuova
identità aperta a un cambiamento autenticamente creativo.
Innovare la tradizione – sistemi locali dell’innovazione
In questa scelta, il senso di responsabilità sociale dei singoli attori e il
progetto di comunità che si intende perseguire possono fare la differenza

→ Reti collaborative come “organizzazioni ibride”, profit e no profit.

Responsabilità Sociale dei Territori di PMI
Significa: andare oltre i vecchi schemi “compensativi" della CSR e
cogliere il sistema di relazioni che lega l’impresa al contesto territoriale
di riferimento. Oggi di importanza strategica decisiva perché:
1. Il tessuto produttivo del territorio italiano ed europeo è costituto per oltre il
98% da PMI che hanno con il territorio una relazione tutt’altro che
occasionale, che meriterebbe di essere adeguatamente valorizzata,
anche nei criteri di valutazione della CSR).
2. Se il contesto produttivo, sociale e ambientale in cui operano le imprese è
parte essenziale del loro vantaggio competitivo, allora il valore del
capitale territoriale deve essere riconosciuto nel bilancio e diventare
oggetto di investimento da parte dell'impresa e del sistema produttivo.
- Attenzione alla dimensione territoriale degli insediamenti produttivi,
- Alla loro capacità di organizzarsi in reti di impresa (capitale sociale),
- E di strutturarsi in filiere produttive capaci di raccordarsi alle catene
globali del valore.

Responsabilità Sociale di Territori (RST)

Progetto politico di sviluppo territoriale mirato a
generare un nuovo tipo di comunità generativa,
costituita da “ciò che decidiamo di mettere in comune”,
seguendo gli obiettivi di sviluppo propri del
Benessere Equo e Sostenibile territoriale
-

Inclusione sociale (equità e coesione sociale)
Sostenibilità dei territori (resp. generazioni future)
Qualità del lavoro nel territorio
Capacità di innovare la tradizione

La ricerca dell’Università di Padova
2018-19
5 assegni di ricerca in partenariato con enti capofila
in sinergia con il Master in Governance delle reti di sviluppo locale
1. RST e strategie di sviluppo sostenibile: il caso della ZIP (Blerina
Brami) con Niuko-Foréma
2. RST le sfide alla filiera della pesca nel Veneziano (Silvia Cavallarin)
con IVL (Istituto Veneto per il Lavoro)
3. RST il caso del distretto del prosecco DOCG di ConeglianoValdobbiadene (Alvise Gasperotto), con Ireccop Veneto
4. Etica della responsabilità: valore sociale dell’impresa e del lavoro
nel Vicentino (Giulio Mattiazzi), con CPV (Centro Produttività Veneto)
5. Il contributo della finanza etica alla RST (Gaia Scarparo), con Ascom
Padova e Banca Etica
Quale responsabilità sociale dei territori?

Coniugare quattro approcci diversi ma complementari
APPROCCI

Concetti

Economia civile (Zamagni)

Responsabilità civile come scelta
etica

Generatività (Magatti)

Generare beni relazionali
Community holder

Social Innovation

Ibridazione (profit/no profit)
Co-progettazione (rete)

Sostenibilità (5 dimensioni)

Ambientale, Economica, Sociale
Politica e Istituzionale

Stakeholder vs Community-holder
La chiave di lettura e di analisi va dunque spostata dalla CSR della singola impresa,
alle dinamiche in grado di generare valori condivisi, coniugando la responsabilità
sociale con l’innovazione sociale e la sostenibilità dello sviluppo entro un dato
territorio.
STAKEHOLDER

vs

COMMUNITY-HOLDER

Gli Stakeholder sono orientati alla tutela I Community-holder mettono le proprie
dei propri interessi
competenze a disposizione della
Comunità
Usufruiscono delle risorse

Contribuiscono come risorsa

Delegano la gestione del bisogno
attraverso la richiesta

Partecipano alla gestione delle richieste

Ripetono la richiesta

Incrementano le proprie competenze di
gestione.

Il policy maker è generativo e responsabile se agisce come
“imprenditore sociale della politica” capace di:
1. Definire e perseguire strategie di sviluppo sostenibile di
lungo periodo.
2. Costruire consenso attorno alle decisioni da prendere.
3. Generare coesione sociale nella prospettiva della
sostenibilità dello sviluppo nelle componenti ambientale,
economica, sociale, politica e istituzionale.
4. Avere una visione integrate ed eco-sistemica del
contesto territoriale e del suo sviluppo

Serve un cambiamento di prospettiva
La visione ingrata di un contesto
cambia la prospettiva con cui leggiamo la realtà
il sistema è diverso dalla somma delle sue parti

