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A C U R A D I  
Paola Springhetti 
lisar È dibattito suimodimigliori 
per rispondere alle esigenze for- 
mative delle aziende in materia 
diresponsabiitàsociale d'impre- 
s a  Servono master specialuzati? 
O consulenze e servizi"persona- 
liuzati"? Nonsonomolti,inItalia, 
imasterelescuole dispeciaiizza- 
zione sulla responsabilità socia- 
le d'impresa Alcunisonostatiin- 
terrotti dopo due o tre edizioni 
altrihannocorrettoiltiroricollo- 

buone pratiche)). Molti sono di 
tutt'altro parere. Mano Molteni 
direttore di Altis, Alta scuolaim- 
presa e società dell'Università 
Cattolica d imano,  nota che an- 
che nella stessa azienda ci sono 
esigenze diversificate. «C'è il 
Csrmanager, con unmolo di C& 
ordinamento, di ca ta l i i tore  
per quel che riguarda la respon- 
sabilità sociale. A lui servono 

delmarketing. Inpiupropone al- 
le aziende corsi brevi di due-tre 
giorni, su aspetti specifici. 

Chi ha ormai una consolidata 
esperienza in fatto di master è 
Fondaca, la Fondazione legata a 
Cittadiianzagiva, che organiz- 
za ogni anno un master in Cor- 
porate Citizenship. «La Csr èun 
altromododiguardare allanatu- 
ra dell'impresa, biso,ga rifiuta- 

europeo per valutare I'efficacia 
degiiinterventi diformazione. 

Chemanchiunariilessione se- 
rianonsolosu@iobiettivi,maan- 
che sui metodi della formazione 
è convinzione diErnilioDorazio, 
che diige il centro Studi Politeia 
ed è membro del comitato scien- 
tifico della Fondazione I-Csrper 
la diisione della responsabità 
sociale delle imprese. «In Italia 

donoglistandard internazionali. 
Inoltre, non essendo una mate- 
riariconosciuta a livello accade- 
mico, i giovani ricercatori non si 
impegnano in questo camDo. 
Tanto più che gli stuc 
tipo non sono semp 
hanno tre caratterisi 
interdisciplind han 
pratica applicata, ris 
pluralismo dei valori e delle me- 
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competenze che si articolano su reunapp~occiona$,peril quale scontiarnounri&doventennale todologieacuicisiispira». 
trelivelli laconoscenzadellelo- tutto si risolve con qualche do- neila riflessione e di conseguen- Si ispira alla dottrina sociale 
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trazioni giche che sottostanno aila CSI; 
quella deglistrumentitipiciattra- 
verso cui la si realizza e queila 
dellemodalità operative.Dail'al- 
trapaìte, c'è lanecessitàdisensi- 
biiaremanager di diversilivel- 
liesetton stimolandolacreativi- 
tà di ciascuno neii'applicare la 
Csr al proprio ambito)). 

Altis non propone un intero 
master sulla Csr: «Riteniarnori- 
schiosoperunapersonainvesti- 

nazione,ofacendoil bilancio so- 
ciale», avverte il presidente, 
Giovanni Moro. «Per questo un 
master può essere utile, tanto 
più che si trattadi un temasucui 
c'è grande confusione». 

L'UniversitàBocconihascelto 
dinonproporremasterspecializ- 
zaii ma da una parte di inserire la 
responsabilità sociale d'impresa 
nei programmi che riguardano il 
generai magement; dail'altra di 

za nella formazione)), sostiene. 
«In Inghilterra, da trent'anni si 
faricercanelcampo, esono sta- 
ti elaborati pensiero e metodo- 
logia. La Fondazione I-Csr sta 
conducendo una ricerca pro- 
prio sullo stato deli'artenell'am- 
bito dellaformazione)). 

Senzaun serio lavoro di ricer- 
ca alle spalle, infatti si rischia di 
offnre percorsi di formazione di 
dubbio valore. Il motivo per cui 

della Chiesa, ad esempio, il ma- 
ster cheogniannovieneorganiz- 
zatodadue Universitàpontificie 
di Roma, la Lurnsa e l'Angeli- 
cum, e dall'Istituto Veritatis 
Splendor di Bologna ~Credia- 
mochel'eticadebhaincideresul- 
lavitavissuta)), spiegaHelenaAl- 
ford, che dirige il master. «Per 
questo occorre diffondere una 
nuova cultura imprenditoriale, 
per la quale sia importante crea- 
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Oltre a percorsi mirati, 
i'ateneo di Milano 
sta valutando a livello Ue 
i'impatto di questo tipo 
di lezioni 
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cando laCsrall'mtemodipercor- 
si formativipiù ampi: è successo, 
ad esempio a Forlì, dove il ma- 
sterinFundraisingperilnonpro- 
fit e gii enti pubblici dell'univer- 
sità diBolognafino ail'annoscor- 
so portavanel titoloanchela Csr, 
e ora non più. Spiega il direttore 
Valerio Melandri «La Csr è co- 
me l'inglese: serve non la laurea, 
ma conoscere la lingua. L'etica è 
un tema fondamentale nella for- 
mazione, e infatti nelleUniversi- 
tà ve r i cane  c'è in ogni corso)). 
' 

Eun tema cheva tradotto nel- 
la specificità delle esigenze delie 
aziende, come spiega Riccardo 
Giovannini, amministratore de- 
legatodiRga,società diconsulen- 
za suiì'ambiente e laresponsabii- 
tà sociale: «La Csr è il modo in 
cui l'azienda opera, in nii vive le 
relazioni. Piuttosto che un ma- 
ster, m i  sembrano piùutili le ini- 
ziative di alcune associazioni di 
categoria, che creano momenti 
in cui chihagiàesperienzainque- 
sto campo si confronta con chi è 
all'inicio. M e  aziende servono 
consulenti che accompagnino le 

re tuttalapropriaprofessionali- creareuna di~isioneche sioccu- fino a ora in Italia si è fatta poca revaloresociale,oltrecheecono- 
tàinquesto.1 Csr manager sono pa diprogrammisumisuraper le ricerca è duplice: «Da noi l'inte- rnico.Edevitandochel'eticasiri- 
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pochieingenereleaziendeiire- aziende. «La Bocconi - spiega resse per le etiche applicate non duca a strumento di marketing. 
sponsabilizzanoalpropnointer- Maurizio Zolle- è la prima Uni- è nato nelie Università, ma nei Forse è vero che alcune cose si 
no».Peròproponeuncorsospe- versità al mondo ad aver creato centri privati, esolodapochian- possonorisolvereconunaconsu- 
cialistico, rivolto a persone che unacattedradistrategiaerspon- nimoltiateneisonocostrettian- lenza, ma resta una soluzione a 
hanno un background in campo sab'ità sociale d'impresa)). Sta vederei propri piani di studio in- breve termine, che non fa entra- 
amministrativo, organizzativo, conducendo una ricerca a livello serendo la Csr, perché lo richie- re laCsrnelDna dell'impresa)). 
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In Toscana 
il sociale diventa 
gioco dell'oca 
Fabrica Ethica ha realizzato 
L'oca di Fabrica Ethica. È u n  
gioco natoall'lsisVasari di 
FiglineValdarno. Èstato 
riprodottosu54 metri quadri, 
per esseregiocato nelle 
piazze. Sono44caselle con 
temi quali qualità dei prodotti, 
ambiente, comportamenti 
etici. Ilgiocoèoffertoin 
comodato gratuito. 
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D wmv.fabncaethica.it 
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