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La Responsabilità Sociale d’Impresa 
 da Ideale astratto a Realtà aziendale 

 
 

La Responsabilità Sociale di Impresa è un argomento quotidiano di discussione, dibattiti, lavori e 
definizione concettuale a livello mondiale. 
Oggi all'azienda è chiesto di effettuare delle scelte orientate non solo nel rispetto della legge e nel 
senso del profitto, ma scelte che vadano a beneficio della tutela delle persone e dell'ambiente. 
Vi è la consapevolezza di un nuovo contratto sociale da stipulare, dove porre con forza l’esigenza di 
tutela di tutti gli stakeholders, cioè dei portatori di interessi, sia interni all'azienda (come i 
dipendenti), sia esterni (comunità sociale, istituzioni, ecc.) considerati parte integrante del sistema di 
interessi che caratterizza un soggetto economico. 
 
L'impresa oggi viene valutata non solo in termini di produzione di ricchezza materiale ma 
anche in termini più ampiamente sociali, che vanno dalla creazione di occupazione di qualità 
alla tutela ambientale. 
 
Essere capaci di comunicare questi valori di cui l'impresa si fa portatrice non è solo una strategia 
vincente sotto il profilo commerciale, ma è anche la base per avere buoni rapporti con la vasta 
platea di soggetti interessati a vario titolo all'azienda.  
La Qualità sociale diventa oggi un elemento dei fattori produttivi. 
 
Anche se la responsabilità principale dell'impresa resta sempre quella di generare dei profitti, le 
imprese possono al tempo stesso contribuire ad obiettivi sociali e alla tutela dell'ambiente, 
integrando la loro responsabilità sociale nel quadro della propria strategia commerciale, nei loro 
strumenti di gestione e nelle loro operazioni. 
 
La responsabilità sociale d’impresa è una dimensione che, integrata nell'orientamento strategico di 
fondo dell'impresa, interagisce con tutti gli ambiti della gestione aziendale:  
con la produzione (rispetto delle leggi, riduzione dell'impatto ambientale, sicurezza dei lavoratori, non 
sfruttamento dei minori, attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti);  
con le politiche aziendali; 
con la gestione delle risorse umane (la gestione dei percorsi di carriera, le politiche di formazione, la 
gestione degli esuberi, ecc.). 
 
Responsabilità sociale è anche fornire ai giovani una formazione professionale qualificata, che 
garantisca un’occupazione stabile e continua. 
 
Consel – Consorzio ELIS è impegnato dal 1992, in collaborazione con le aziende consorziate, in 
questo delicato ambito del sociale, promuovendo la valorizzazione del singolo in termini di 
apprendimento e di crescita personale, di maturazione e d’individuazione di nuove opportunità. 



La Responsabilità Sociale d’Impresa – CONSEL – 18 febbraio 2004 

2 

 
Questa pubblicazione vuole essere un riconoscimento alle aziende del Consorzio ELIS che hanno 
pianificato e attuato una lungimirante politica per attrarre, motivare e conservare il proprio “capitale 
umano”; e/o abbiano dimostrato il proprio impegno al miglioramento continuo nella gestione delle 
responsabilità sociali e ambientali, nella creazione di valore per gli stakeholders, nel presidio 
dell’integrità dei comportamenti interni. 
 
La raccolta e la pubblicazione di progetti  di alto impatto sociale realizzati dalle aziende al loro 
interno e/o nella comunità in cui operano, inoltre, è per Consel un contributo per sostenere, 
conoscere e diffondere la  cultura di una Responsabilità Sociale che si esplica attraverso regole e 
procedure improntate secondo una concezione etica della formazione e del lavoro, riservando una 
particolare attenzione al benessere, alla sicurezza e alla crescita professionale dei lavoratori.  
  
Tutto ciò scaturisce dalla necessità di dare una nuova identità etica e nuovi valori all’economia, 
sottolineando, quindi, un’impostazione dell’agire imprenditoriale orientata al raggiungimento del 
bene comune.  
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Cisco Systems 
Detenuti esperti di Internet 

 
 
Formare figure professionali specializzate nell’ambito delle reti e contribuire alla riduzione del gap tra 
domanda e offerta di posti di lavoro in questo settore è uno degli obiettivi principali di Cisco 
Systems. Integrando questi obiettivi ad un’iniziativa sociale è nato il progetto per il futuro 
reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti attraverso le nuove tecnologie dell’informazione. 
 
In collaborazione con la Casa di Reclusione di Bollate, la fondazione Adecco per le pari opportunità e 
SIAM, Cisco Systems ha pensato di ideare una Cisco Networking Academy interna al penitenziario 
che permette ai detenuti di seguire un corso altamente specializzato e di conseguire una 
certificazione CCNA (CISCO Certified Network Associate), riconosciuta in tutto il mondo da qualsiasi 
azienda che operi nel settore informatico e delle telecomunicazioni. 
 
Questo progetto è molto interessante e di indubbia valenza pedagogica: il corso offre infatti al 
detenuto la possibilità di diventare formatore e di aiutare i propri compagni di detenzione a formarsi 
a loro volta. 
 
Il progetto ha avuto un notevole successo. I primi corsi sono partiti nel gennaio 2003 e hanno 
coinvolto un gruppo di detenuti individuati in base alle competenze, alla motivazione e al periodo di 
fine pena. Gli studenti che hanno sostenuto e superato, con il massimo dei voti, l’esame finale del 
primo modulo del corso istruttori  Cisco Networking Academy, sono oggi i primi istruttori in Europa 
all’interno di una casa di reclusione.  
 
La Cisco Networking Academy creata all’interno della Casa di Reclusione di Bollate vedrà quindi 
l’avvio di un nuovo corso tenuto dai neo-istruttori, che a loro volta, saranno impegnati nel 
superamento del secondo modulo di certificazione del percorso formativo. 
 
Il progetto “Detenuti esperti di Internet” oltre ai consueti obiettivi formativi, ha una valenza sociale e 
rappresenta una buona pratica di reinserimento lavorativo attraverso le nuove tecnologie 
dell’informazione. 
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EDS 
La Fondazione Neurothon 
 
 
Grazie alla costante attenzione e solidarietà, EDS Italia si prefigge da anni  il raggiungimento di un 
obiettivo: contribuire alla realizzazione di importanti progetti umanitari.  
 
Ogni anno, presso le sedi EDS di tutto il mondo si svolge  il Global Volunteer Day , giornata in cui i 
dipendenti EDS hanno la possibilità di dedicare il proprio tempo ad attività di volontariato presso 
strutture che ospitano persone anziane e bisognose. In alternativa, possono partecipare anche solo 
finanziariamente con un proprio libero contributo. 
 
Nel 2003, il progetto principale oggetto dell’impegno di EDS è La Fondazione Neurothon,  
attraverso il finanziamento della ricerca sulle cellule staminali cerebrali per la cura delle malattie 
neurodegenerative.  
 
I volontari EDS, grazie ad impegno costante, riescono  ad ottenere traguardi economici sempre più 
cospicui, affinché un sempre maggior numero di associazioni possa beneficiare di questo contributo.   
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Ferrovie dello Stato 
Progetto Equal 

 
 
A partire dagli anni ’80 le Ferrovie Italiane hanno avviato un processo di automazione di numerose 
linee secondarie, modernizzazione necessaria a garantire maggiore sicurezza ed efficienza della 
circolazione dei treni. Ciò ha avuto, tra le altre conseguenze, anche quella di rendere non più 
necessaria la presenza di personale ferroviario nelle piccole stazioni. 
Il fenomeno “stazioni impresenziate” e, quindi, chiuse ha assunto dimensioni sempre più rilevanti.  
 
Le Ferrovie dello Stato sanno bene che questo patrimonio immobiliare, di grande entità e sparso su 
tutto il territorio nazionale che è stato costruito con il contributo della collettività, per garantire un 
servizio pubblico.  
 
Per dare continuità di servizio a tale patrimonio, Ferrovie dello Stato ha promosso il riutilizzo 
moderno delle stazioni: oltre alla garanzie di  accessibilità e di sicurezza, i loro locali inutilizzati 
possono ospitare attività  che interessa tutta la cittadinanza (uffici comunali, opere di protezione 
civile, di volontariato, piccole attività artigianali). 
 
Per avviare le attività produttive e non profit all’interno di queste stazioni e promuovere una rete di 
alleanze con le associazioni, gli enti locali e la rete ferroviaria europee sono stati attuati 4 progetti 
Equal: 
 

 TESEO: riguarda la Val D’Osta e prevede il riuso di alcuni fabbricati per turismo sociale e 
della terza età; 
 ALEAT: riguarda le Province di Asti e Alessandria, e prevede l’insediamento nelle stazioni di 
piccole attività artigianali per categorie deboli e a rischio; 
 TRENO: sparso su tutto il territorio nazionale, per la creazione di occupazione per fasce 
deboli; 
 STAZIONE DEL MEDITERRANEO: che interessa la Calabria e prevede la creazione nelle 
stazioni di punti di riferimento, informazione e integrazione per gli immigrati, ospiti dei campi 
di accoglienza. 

 
Tutti questi progetti, pur nella loro diversità, sono accomunati da un sottofondo comune: è il  modo 
che le Ferrovie dello Stato hanno di intendere il concetto di responsabilità sociale d’impresa. 
L’attività sociale si coniuga con la mission aziendale. Con queste iniziative il vantaggio per la 
comunità si unisce al miglioramento del servizio offerto verso chi si avvale del treno per i propri 
spostamenti, in un’ottica di economicità ed efficienza di gestione. 
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HP 
Accessibility Programm 
 
 
HP è oggi il punto di riferimento preferenziale sia per le aziende, nella gestione del business, sia per 
i consumatori, che richiedono qualità, affidabilità e innovazione. E’ leader nelle tecnologie consumer 
e offre a tutti i consumatori una vasta gamma di dispositivi tecnologici per aiutarli a lavorare, 
apprendere e divertirsi. 
Da anni supporta diversi progetti a carattere nazionale, regionale e comunale, che hanno come 
unico obiettivo lo sviluppo di conoscenze informatiche, atte a dimostrare come l’IT possa contribuire 
ad “includere” nella società e nel lavoro i disabili. 
 
Il progetto HP Accessibility Programm si è svolto, innanzitutto, attraverso un lavoro in sinergia con il 
Governo per supportare il programma di Presidenza dell’EU, partecipando all’indagine “Disabili e 
accessibilità alle tecnologie informatiche: i fattori di cambiamento”. L’indagine realizzata in 
collaborazione con l’ISFOL (Istituto di Ricerca del Ministero del Welfare) e Microsoft Italia, è volta ad 
analizzare il rapporto che le persone affette da disabilità hanno con l’informatica, in particolare ai fini 
di un migliore e più soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Inoltre HP e Microsoft hanno offerto il proprio supporto all’iniziativa di CittadinanzaAttiva “Io elimino 
una barriera” che mira all’abbattimento delle barriere fisiche e psicologiche che discriminano i 
disabili. In particolare HP si è impegnata nell’abbattimento della barriera dell’accessibilità su 
Internet, realizzando un sito web denominato “Io posso”, il cui obiettivo è di mettere a disposizione 
tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo ottimale delle tecnologie informatiche, attraverso un 
linguaggio semplice e istruzioni chiare, con esempi di utilizzo passo passo. 
 
Infine, HP ha puntato anche ad una migliore gestione delle risorse umane, attraverso training 
specifici, sensibilizzazione dei dipendenti e miglioramenti dell’ambiente di lavoro. Ha rafforzato il 
rapporto con Università ed Enti di Formazione per programmi di stage. 
Tutto ciò al fine di valorizzare e incrementare il reale contributo delle persone disabili all’interno di 
un’azienda. 
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Italcementi Group 
Obiettivo Zero Infortuni 

 
 
La sicurezza e il benessere dei lavoratori sono da sempre un tema centrale nella politica aziendale e 
nella strategia di Italcementi. 
 
Nel 2000 nasce il progetto “Zero Infortuni”, iniziativa nata in collaborazione con la DuPont Safety 
Resources, una società specializzata nel settore della sicurezza aziendale. 
L’applicazione del programma in tutte le sue parti ha richiesto la partecipazione dell’intera 
organizzazione aziendale, con un dialogo continuo che ha coinvolto tutto il personale. 
 
L’elemento chiave di tutto il progetto sono le persone: la drastica diminuzione degli infortuni, fino 
all’auspicabile completa scomparsa, è infatti un obiettivo che non può prescindere dal 
comportamento individuale. 
 
L’azienda ha dedicato notevoli risorse alla formazione del personale. La competenza tecnica dei 
dipendenti è stata verificata, e sono stati effettuati corsi specifici in materia di sicurezza, sia 
all’interno che all’esterno dell’azienda. 
 
Il progetto “Zero Infortuni” ha richiesto innanzitutto un cambiamento di mentalità, un riordino delle 
priorità interne. Chi lavora, non si deve chiedere solamente se la propria attività corrisponde agli 
standard produttivi richiesti, ma deve abituarsi a ragionare in termini di protezione, di se stesso e dei 
colleghi. Un clima nuovo che quindi, gia si respira all’interno delle cementerie. 
 
Il progetto “Zero Infortuni” ha impegnato tutta la struttura aziendale, formata da circa 6.000 addetti 
con una formazione a cascata, dall’alto verso il basso. Ed è proprio questo il successo dell’iniziativa: 
la ricerca del dialogo fra tutti i soggetti presenti in azienda. 
 
Testimonianza del successo è inoltre la diminuzione degli indici di frequenza degli infortuni sul lavoro 
delle cementerie del gruppo che, dal 2000 al 2002, sono complessivamente diminuiti del 50%. 
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Poste Italiane 
Alfabetizzazione Informatica per non udenti 
 
 
Poste Italiane è da sempre particolarmente attenta al territorio in cui opera.  
Sviluppatasi sui valori della solidarietà, l’azienda ha mostrato questa attenzione anche nella 
consapevolezza che, senza il dialogo, la fiducia ed il consenso della società civile, non si sarebbe 
sviluppata e non si troverebbe oggi sul mercato con il prestigioso ruolo che essa riveste. 
Sulla base di questi principi aziendali è nato il progetto pilota “Alfabetizzazione Informatica per non 
udenti“. 
 
L’obiettivo del progetto è garantire, attraverso un percorso formativo di alfabetizzazione informatica, 
pari opportunità al personale audioleso utilizzando al meglio le loro potenzialità e capacità lavorative. 
 
E’ stata svolta un’accurata analisi per definire le modalità e i tempi di erogazione del corso 
giungendo alla definizione di un set metodologico ottimale per l’apprendimento: 

 aula tradizionale; 
 gruppi piccoli (max 6 persone); 
 molti supporti visivi; 
 5 ore di lezione giornaliera; 
 “traduzione simultanea” del linguaggio italiano dei segni (LIS); 
 estrema attenzione nella scelta dei testi scritti di supporto. 

 
Il successo dell’iniziativa determinerà una eventuale estensione ad altri settori dell’azienda. 
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Telecom Italia 
Digital Age 

 
 
La rivoluzione digitale ha introdotto un grande cambiamento nei modi di lavorare e di vivere delle 
persone. Il lavoro acquisisce un alto contenuto di conoscenza: la componente relazionale e la 
partecipazione imprenditoriale, per il raggiungimento dei risultati, conquistano spazi crescenti, 
nell’ambito della gestione dei processi lavorativi di ciascuno. Il lavoro e la vita delle persone risultano 
più strutturati e scanditi dalle Information Communication Tecnology.  
 
L’utilizzo professionale di tali tecnologie, delle lingue straniere e lo sviluppo di una mentalità 
imprenditoriale, diviene, quindi, denominatore comune per i professionisti di un’azienda come 
Telecom Italia proiettata nel terzo millennio. 
Tale scenario sollecita a cogliere l’opportunità di effettuare investimenti diretti al miglioramento del 
“capitale umano”. 
 
Attraverso il progetto Digital Age, Telecom Italia ha realizzato un programma di iniziative di 
formazione rivolte ai dipendenti e alle loro famiglie, su temi di informatica, di lingue e di cultura 
imprenditoriale. 
 
Digital Age ha come obiettivo la sperimentazione di nuovi modelli di formazione, ma soprattutto la 
crescita professionale delle proprie risorse. 
 
Il progetto pilota di Digital Age, rivolto ai figli dei dipendenti del Gruppo Telecom Italia, dà la 
possibilità di seguire due corsi e-Learning finalizzati al conseguimento della Patente Europea del 
Computer e della certificazione di livelli di base della lingua inglese. 
Inoltre, attraverso accordi stipulati con i fornitori del gruppo, le famiglie dei dipendenti sono state 
agevolate nell’acquisto di un PC.  
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TIM 
TIM Mamma e Papà 
 
TIM ha sviluppato una notevole sensibilità nei confronti del contesto socio-economico in cui è 
collocata, affermandosi come soggetto privato attento al tessuto sociale di riferimento. Fra le 
specificità che contraddistinguono l’azienda, si annovera una spiccata capacità di conciliare il 
perseguimento del profitto con le esigenze delle persone che lavorano in azienda. Vanno in questa 
direzione una serie di iniziative volte a contemperare gli impegni della vita professionale con quelli 
della vita privata. 
 
Negli anni ’90, nasce il progetto “TIM Mamma” che, come dice il nome stesso, è rivolto alle madri e 
si prefigge lo scopo di non interrompere completamente la comunicazione fra azienda e lavoratrici 
nel periodo di astensione, mantenendone così il legame anche durante il congedo di maternità. Il 
progetto prevede anche la garanzia di una maggiore flessibilità di orario, in funzione delle esigenze 
di cura dei figli favorendo, inoltre, un più facile rientro ed una migliore reintegrazione delle lavoratrici 
allo scadere del congedo.  
 
Come continuità del progetto è nata l’iniziativa “TIM Mamma e Papà”, che estende le agevolazioni 
anche agli uomini. Nel pieno rispetto del nuovo principio della condivisione dei compiti di cura nella 
coppia introdotto dalla normativa, dal 1 marzo 2003 anche i lavoratori padri possono accedere alla 
banca delle ore e alla flessibilità oraria. Il “TIM Mamma e Papà” formalizza l’opportunità, per gli 
uomini, di usufruire di un giorno di permesso retribuito per la nascita del figlio; offre, inoltre, la 
possibilità di partecipare a corsi di preparazione al parto a tutte le lavoratrici gestanti e ai lavoratori 
padri, per le ore in cui è prevista la loro partecipazione. 
 
Ulteriori iniziative si prefiggono lo scopo di andare incontro alle esigenze dei dipendenti, secondo la 
logica per cui la motivazione dei dipendenti è un valore per l’azienda. Se dunque, da un lato le azioni 
attuate rendono il clima lavorativo più gradevole e facilitano lo sviluppo del senso di appartenenza 
all’azienda, dall’altro esse contribuiscono a consolidare, all’interno dell’organizzazione, una cultura 
etica orientata al rispetto e alla valorizzazione della persona. 
 
Tutte le iniziative rivolte ai propri dipendenti sono ispirate alla filosofia per cui l’azienda deve 
rivolgere la propria attenzione ed i propri sforzi alla cura delle persone, al benessere individuale sul 
posto di lavoro, ad un equilibrato rapporto tra vita lavorativa e vita personale senza dimenticare 
l’impegno sociale. 
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Vodafone 
Donazioni volontarie dei dipendenti 

 
Vodafone Italia ha intrapreso un processo di gestione responsabile ponendosi, quali obiettivi primari, 
la rappresentazione dei valori, delle attività e l'impatto che esse esercitano sulla collettività.  
 
La responsabilità sociale d'Impresa rappresenta per Vodafone l'effettivo contributo dell'azienda al 
progresso sostenibile dell'intera società. 
 
La politica sociale di Vodafone Italia si fonda sul dialogo con gli stakeholders, sul rispetto degli 
individui e dei loro diritti umani. 
 
La partecipazione ai piani azionari di incentivazione dei dipendenti ha garantito un loro effettivo 
impegno in questo ambito. 
 
Durante il processo di Vison&Values, svoltosi nell’ottobre 2002, i dipendenti di Vodafone Italia, 
hanno proposto il progetto  “Donazioni volontarie dipendenti”. 
 
La finalità dell’iniziativa è, innanzitutto, attivare una grande catena della solidarietà e 
dell’informazione tra i dipendenti di Vodafone Italia. Inoltre, si prefigge il sostegno delle associazioni 
no-profit, dei progetti socialmente utili e di individuare iniziative che coinvolgono direttamente le 
persone Vodafone. 
 
Ogni dipendente può effettuare liberamente la propria donazione attraverso la intranet aziendale e  
informarsi sulle attività svolte dall'associazione prescelta o sull'andamento della raccolta alla quale 
ha contribuito. 
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