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“La Responsabilità Sociale d’Impresa non è solo un azione caritatevole per lo sviluppo sociale, 

ma anche un vantaggio competitivo per lo sviluppo economico dell’impresa.”  Con queste parole 

Stefano Venturi, amministratore delegato di Cisco Systems Italia è intervenuto all’incontro sul 

tema della Responsabilità Sociale d’Impresa che si è tenuto il 10 Marzo 2005 presso la sede di 

CONSEL a Roma. “La crescita – prosegue Venturi – del progetto Cisco Academy lo dimostra”. Il 

programma, che si rivolge ad organizzazioni no-profit, quali Scuole, Università, Centri di 

Formazione ed Enti Pubblici consiste in un percorso di studi teorico/pratici erogati in modalità e-

learning, che “consente agli studenti quella professionalizzazione oggi a gran voce richiesta dal 

mondo delle aziende ed ai sistemi educativi di elevare il livello formativo intervenendo per colmare 

quel gap tra formazione teorica e pratica – il cosiddetto skill shortage – e avvicinare il sistema 

educativo al mondo delle imprese”. Il tutto potendo usufruire dei fondi sociali dell’Unione Europea 

tramite il sostegno di Assint, un’Associazione no-profit il cui fine è favorire lo sviluppo e la 

promozione delle nuove tecnologie e sostenere le imprese per usufruire di tali fondi.  

Lucia Castellano, direttrice della casa di reclusione di Bollate dice: “L’esperienza formativa 

che abbiamo portato avanti in collaborazione con Cisco ha aiutato i detenuti del carcere a sentirsi 

nuovamente parte del tessuto sociale. È stata una sorta di finestra che ha portato un sistema che 

si pone al di fuori del contesto sociale, come è il carcere, a sentirsi più vicino ai ritmi della società. 

E questo per i detenuti è stato un grande momento di felicità”.  Anche in scuole ed Università il 

percorso ha dato i suoi frutti. Enzo Mingozzi, docente presso l’Università di Pisa afferma come 

il programma Cisco abbia trovato “il parere concorde degli studenti che lo valutano come un 

arricchimento del curriculum, delle aziende che trovano in ciò un valore aggiunto e dell’Università 

che rafforza in tal modo il rapporto con le aziende”. 

Giovanni Caprioli, docente presso l’ITIS Marconi di Latina, afferma: “La certificazione CISCO 

offre un arricchimento formativo sotto molteplici aspetti sia diretti che indiretti: alla competenza 

tecnica acquisita dagli allievi si affianca l’offerta di una certificazione complementare a quella 

tradizionale con un’evidente ricaduta sulla motivazione personale dei ragazzi.  Un altro elemento 

da sottolineare è il miglioramento della lingua inglese che i ragazzi sono spinti a studiare in quanto 

il materiale di riferimento utilizzato è appositamente quello originale, scritto in lingua inglese.” 

Parere favorevole anche da parte di Giuseppe Mazza del MIUR. “Il Ministero – dichiara – 

appoggia in ogni forma iniziative come questa che favoriscono l’occupazione e forniscono quelle 



competenze specifiche che in un settore come l’Information Technology fanno la differenza e 

rendono la certificazione immediatamente spendibile sul mercato del lavoro”. Il Ministero, dati i 

positivi risultati dell’ultimo triennio rinnoverà l’accordo tra Cisco e Scuole prolungandolo per ulteriori 

3 anni.    

Il programma – aggiunge Mariolina Moioli, Direzione Generale  per lo Studente del MIUR – è 

stato molto utile anche ai ragazzi disabili, che spesso trovano nelle tecnologie un modo per sentirsi 

parte di un mondo che troppe volte tende ad escluderli. L’e-learning è stata per loro la chiave per 

l’integrazione sociale. 

Claudio Gentili – direttore Scuola e Formazione di Confindustria – parla dell’utilità di integrare 

formazione ed impresa e propone la costituzione di veri e propri poli tecnologici, dei centri “che 

ottimizzino le sinergie tra territorio, sistema educativo (scolastico ed universitario) e aziende”. “Una 

sorta di filiera produttiva – aggiunge – che utilizzi la leva della formazione come valore aggiunto 

aggregando Istituti Superiori, Università e quelle Imprese che credono nel valore della formazione”.   

 

 

 
Link 
 

CISCO: http://www.consel.org/cisco/default.asp   

academy 

ASSINT: http://www.assint.org/  

MIUR: http://www.istruzione.it/organizzazione_new/dg_studente.shtml  

CAMERA DI COMMERCIO: http://www.sportellocsr-sc.roma.it/   

http://www.isvi.org/Rapporto%20RSI/1-%20Introd%20-%20Il%20motore.pdf  
http://www.responsabilitasociale.org/brochure_ricerca_cirm.pdf    
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