
 
 

L’INCLUSIONE SOCIALE E LE CHIAVI DELLO SVILUPPO 

Report conclusivo  
 

L’evento “L’inclusione sociale e le chiavi dello sviluppo”, organizzato da Anima per il sociale nei valori 

d'impresa e Fondazione Sodalitas il 20 novembre 2015, ha ospitato un interessante dibattito sui temi 

dell’inclusione quale cardine fondamentale per lo sviluppo sostenibile, non solo ambientale ma anche e 

soprattutto sociale, un impegno per le imprese che ne fanno uno strumento non solo di responsabilità ma 

anche di competitività. 

L’iniziativa rientra nel programma ufficiale della XIV Edizione della Settimana della Cultura d’Impresa, 

che Confindustria organizza per diffondere i valori della cultura d’impresa e il patrimonio storico dei musei 

e degli archivi aziendali nazionali. 

L’incontro si è aperto con il benvenuto della Presidente di Anima Sabrina Florio che ha ricordato come 

l’obiettivo della giornata sia quello di condividere una riflessione sulla società e sulla sostenibilità 

dell’attuale modello di sviluppo, partendo dalle esperienze concrete di “capitalismo dal volto umano” di 

alcune aziende associate. E Carlo Antonio Pescetti, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas, nel 

ripercorrere i 20 anni di impegno di Sodalitas, ricorda il contributo offerto dalla Fondazione all’evoluzione 

del ruolo dell’impresa come attore sociale e non solo economico, attraverso il sostegno al settore Nonprofit 

e mettendo al servizio della società civile i punti di forza della cultura d’impresa. 

Includere conviene 

Il coordinatore del Gruppo Tematico Cultura di Confindustria Antonio Calabrò fa partire la sua riflessione da 

una considerazione di Gary Becker, premio Nobel per l'economia, secondo cui escludere non è solo 

immorale, poco etico, socialmente sbagliato, ma anche non conveniente, perché priva l'impresa delle 

intelligenze, delle competenze, della passione, della qualità del lavoro delle persone escluse per motivi di 

genere, razza, religione, sesso, cultura. L’inclusione diventa quindi un pezzo dello sviluppo equilibrato 

perché riesce a dare alle imprese nuove competenze, capacità, relazioni ma anche conflitti e contraddizioni 

di cui si nutre l’innovazione e lo sviluppo.   

Per questo Becker può essere la chiave esatta per la nuova lettura della responsabilità sociale d’impresa 

portata avanti da Confindustria: una lettura che vede nella responsabilità sociale un elemento forte della 

competitività delle imprese, oltre la charity e la rendicontazione della buona volontà. 

Una lettura valida per il sistema imprenditoriale italiano caratterizzato dall’eccellenza delle nicchie, e che 

vede nella green economy un’opportunità per distinguersi e competere meglio sul mercato. Una lettura che 

implica, inoltre, una visione dell’utilizzo del capitale umano come insieme di persone e di competenze, e 

che vede nella selezione e premiazione del merito una concreta applicazione del principio della democrazia 

economica e sociale. Che guarda all’impresa come luogo aperto che non ha paura dei conflitti che vi si 

generano al suo interno, conflitti che vanno regolati, governati e portati a sintesi, perché come affermava 

Dahrendorf, l’innovazione passa anche dal conflitto.  

Partendo da questa visione si può comprendere perché l’impresa adotti, per le sue convenienze e per la sua 

etica, modelli di welfare aziendale che diventa quindi welfare del territorio e paradigma di una sussidiarietà 



 
 

letta in un modo nuovo: è questa la funzione straordinaria di collante sociale dell’impresa nel territorio, 

capace di tenere insieme, anche nei periodi di crisi, competenze, relazioni, intelligenze e ipotesi di sviluppo.  

Questa è la lettura della CSR su cui la Confindustria sta lavorando con Anima e Sodalitas, con l’obiettivo di 

promuovere un’economia giusta, ambientalmente e socialmente sostenibile, i cui punti di forza devono 

essere il profitto di qualità di lungo periodo, la competitività e l’equilibrio fra le tre dimensioni dello 

sviluppo.  

La nuova agenda globale per lo Sviluppo Sostenibile 

La relazione del Prof. Enrico Giovannini dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” si concentra sulla 

nuova Agenda Globale e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, del 26 settembre 2015, 

data storica in cui tutti i paesi del mondo si sono dati una visione per i prossimi 15 anni.  

L’agenda prevede degli obiettivi sfidanti per tutti i paesi e questo perché la situazione attuale è arrivata ad 

un livello di insostenibilità tale da esigere provvedimenti urgenti, che non riguardano soltanto i 

cambiamenti climatici o le “generazioni future”, ma riguardano, ad esempio, i circa 120 milioni di europei, 

di cui ben 23 milioni di bambini, che sono oggi a rischio povertà ed esclusione sociale. 

La crisi finanziaria prima e quella economica, sociale e anche politica che si sono susseguite negli ultimi otto 

anni indicano che siamo passati da una visione ottimistica dello sviluppo economico, fatto di crescita 

economica più o meno continua e tale da poter risolvere tutti i problemi sociali, ad una visione del futuro 

come di un susseguirsi di shock economico-finanziari. Ragion per cui vulnerabilità e resilienza hanno 

assunto il rango di categorie politiche con le quali leggere il presente e impostare le strategie di sviluppo.  

In questo scenario, compito della politica è imparare da un lato, a proteggersi dagli shock ma soprattutto, a 

costruire resilienza, la capacità di reagire agli shock sul piano economico e sociale. Anche le imprese hanno 

una grande responsabilità, dato che con la globalizzazione il legame tra impresa e territorio si è 

compromesso. In Italia, con un tessuto imprenditoriale a prevalenza di piccole e medie imprese, questo 

fenomeno è meno accentuato. Ciononostante è importante cominciare a costruire una rete attorno alle 

imprese in cui gli elementi culturali della sostenibilità possano arginare i disvalori della globalizzazione. Ad 

esempio, si potrebbero legare le nuove leve sullo sviluppo al rispetto del BES, l'indice sul Benessere Equo e 

Sostenibile, elaborato dall'Istat che privilegia la qualità dello sviluppo e non solo la quantità della crescita. 

Lo sviluppo sostenibile quindi riguarda tutti. Le imprese hanno già fatto grandi passi avanti su questo tema 

e devono essere sostenute affinché possano fungere da modello per tutti gli attori dello sviluppo.  

In conclusione, il Prof. Giovannini ricorda come nell’Enciclica Laudato Si ci venga ricordato come 

l’emarginazione nelle nostre società sia figlia di quella cultura dello scarto che ha dominato la nostra 

economia. Abbiamo quindi grande opportunità: reimpostare il nostro modello di sviluppo secondo i principi 

dell’economia circolare, dove non ci siano più rifiuti né fisici né umani.   

Lo sviluppo e l’inclusione sociale nelle politiche d’impresa di Enel, Ferrovie dello Stato e Poste Italiane.  

Marina Migliorato, Head of Sustainability Innovation & Stakeholder Engagement di Enel ama definire la CSR 

come Common Sense Revolution, questo perché la CSR si riferisce anzitutto alla responsabilità d’impresa, e 

quindi a come l’impresa interagisce con il mondo in cui opera. Il ruolo dell’impresa quale attore principale 

dello sviluppo è molto riconosciuto a livello internazionale. Non è un caso che, nel presentare i nuovi 



 
 

obiettivi di Sviluppo Sostenibile, le Nazioni Unite abbiano riconosciuto per la prima volta all’interno del 

negoziato il ruolo del settore privato.  Questo perché il privato, soprattutto le grandi compagnie, ha 

dimostrato in questi anni di avere la consapevolezza delle grandi sfide e di possedere gli strumenti e i 

processi in grado di offrire risposte concrete ed essere modello per il pubblico. Lo stesso Segretario 

Generale delle Nazioni Unite  Ban-Ki Moon ha riconosciuto come molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

saranno raggiungibili grazie al partenariato pubblico – privato. 

Zygmunt Bauman direbbe che quelli che stiamo vivendo sono gli effetti collaterali della disuguaglianza 

sociale. la comprensione dell’importanza del combattere l’esclusione sociale è però frutto di un passaggio 

culturale importante dal concetto di crescita a quello di sviluppo. 

Gli stessi analisti del Dow Jones segnalano come negli ultimi 15 anni il fattore finanziario abbia inciso sulla 

creazione di valore a medio lungo termine per gli investitori soltanto del  20%, mentre il restante 80% della 

creazione di valore dipende da come le imprese sono in grado di gestire i cosiddetti fattori non finanziari o 

pre-finanziari, come l’anticorruzione e la trasparenza della governance; i risultati in campo ambientale e in 

generale le modalità con le quali è gestita la relazione con gli stakeholder, tutte le persone che 

internamente e esternamente interagiscono con l’impresa.  

Si è scoperto quindi che creare valore attraverso la gestione dei fattori non-finanziari, ha come pre-

requisito l’esistenza di un set di valori manageriali e imprenditoriali diversi, di un vero e proprio 

"umanesimo industriale", come afferma Martha Nussbaum nel suo libro “Not for Profit: Why Democracy 

Needs the Humanities”. 

Una cultura d’impresa che ha fatto sì che Enel in pochi anni, da monopolista italiana si sia trasformata in 

una multinazionale dell’energia che ha operazioni in 20 paesi del mondo, e che nel contempo ha dovuto, 

con la transizione energetica, cambiare il proprio modello di business, passando dalla produzione di energia 

da combustibili fossili a una produzione di energia che punti, ad esempio, sulle energie rinnovabili.  

Ne è dimostrazione la recente presentazione agli analisti del nuovo piano strategico aziendale, che per la 

prima volta ha incluso il contributo dell’impresa agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, 

insieme alla dichiarazione pubblica di non investire mai più sulla produzione di energia da combustibili 

fossili e di aumentare gli importi investiti nelle fonti rinnovabili per la produzione di energia. 

 

Massimiliano Monnanni, Segretario Generale della Fondazione Poste Insieme Onlus racconta come la 

Fondazione, presentata alla stampa a Luglio 2015, pur essendo un organismo con una sua personalità 

giuridica e una sua autonomia, è parte integrante di quella che è la strategia aziendale di cambiamento 

denominata Poste 2020. Un percorso che ha visto una fase cruciale nella recente operazione di quotazione 

in borsa, operazione di successo che ha visto una significativa partecipazione dei dipendenti. 

Poste Italiane è un’azienda concentrata sul mercato nazionale che fa della prossimità, della  vicinanza e del 

valore del capitale umano il suo punto di forza. I suoi uffici - con oltre 13mila uffici e sedi fisiche - sono un 

presidio irrinunciabile per tutto il territorio nazionale, ragion per cui il processo di riorganizzazione può 

comportare un acceso dibattito e preoccupazione da parte dei territori.  

Come azienda con il più alto numero di dipendenti fra le ex aziende pubbliche, Poste è una realtà che 

possiede un enorme bacino di competenze che è importante valorizzare anche in termini di responsabilità 



 
 

sociale. Per questo motivo, l’azienda ha intenzione di condurre un’analisi interna sulla partecipazione dei 

dipendenti ad attività di volontariato, in quanto, anche grazie alla Fondazione, è emersa una particolare 

attenzione e sensibilità dei dipendenti ai temi dell’inclusione sociale. Molti sono i progetti portati segnalati 

dai dipendenti ed uno dei capisaldi della Fondazione sarà di avere un approccio integrativo e non sostituivo, 

sostenendo i progetti sia con risorse finanziarie che con l’attivazione di reti di dipendenti.  

 

Secondo Fabrizio Torella, Responsabile Attività Sociali d’impresa di Ferrovie dello Stato Italiane, le grandi 

imprese, che hanno un forte impatto sullo sviluppo economico e sociale del paese, non possono esimersi 

dal prendere impegni che vadano anche al di là dei propri obiettivi di business.  

Come anticipato dagli altri relatori, anche Torella afferma che fare responsabilità sociale conviene solo 

quando questa non è intesa come attività accessoria, di abbellimento, ma è coerente con il core business 

dell’azienda. Il core business di FS è fare trasporto con qualità e questa rischia di essere inficiata dal disagio 

che si registra nelle stazioni, che non sono più il non luogo di Marc Augé, ma delle vere e proprie piazze di 

città, luoghi in cui si concentrano affari, affetti e miserie.  

Fs è quindi impegnata a offrire risposte positive alle storie di miserie che hanno nelle stazioni il loro 

scenario. Il modello è quello degli help center, che sono una vera e propria rete di resilienza che vede 

l’impegno condiviso fra FS, istituzioni, enti non profit e altre imprese per offrire risposte al disagio sociale, 

monitorato e sistematizzato annualmente dal rapporto ONDS - Osservatorio Nazionale sul Disagio e la 

Solidarietà nelle Stazioni Italiane.  

Dal rapporto emerge che il numero degli interventi nel 2014 è quasi raddoppiato rispetto all’anno 

precedente: 470 mila interventi svolti nel 2014 a fronte di 220 mila interventi nel 2013. E 170 mila i 

migranti che hanno attraversato il paese. Un dato che fotografa l’emergenza sociale del paese e che è stato 

portato all’attenzione del decisore pubblico, anche perché trattasi non di sporadica emergenza, ma di una 

componente strutturale che l’Italia dovrà affrontare anche nei prossimi anni.  

Conclusioni  

Mons. Vincenzo Paglia, Presidente Pontificio Consiglio della Famiglia conclude l’incontro ribadendo che 

“Includere non solo conviene ma è vitale”, soprattutto in una fase in cui stiamo vivendo una seconda 

rivoluzione individualista in cui si assiste allo scontro per l’affermazione dell’ “io”, di un gruppo, di una 

nazione, o religione. Da qui l’urgenza di una nuova visione, che sia di una società poliarchica dove le diverse 

istituzioni devono pensarsi come partecipi di quello che papa Francesco chiama la Casa Comune.  

Il concetto di Casa Comune, ribadito nell’Enciclica Laudato Sì, riporta anche al concetto della famiglia 

comune: c’è un rapporto stretto fra l’unica casa comune e l’unica famiglia comune, che è quella umana. Le 

disuguagliane sono distruttive e per questo è vitale una comprensione o meglio inclusione globale. Ad 

esempio, le grandi periferie urbane, dove vive più della metà della popolazione mondiale, sono terreno 

dove prolifera la violenza proprio perché manca l’integrazione necessaria a una convivenza pacifica.   

È indispensabile quindi un supplemento d’Anima per una nuova visione dell’esistenza dove tutti gli attori, 

tutte le religioni, le istituzioni politiche economiche culturali e sociali  debbano ritrovarsi attorno a uno 

stesso tavolo per condividere soluzioni e risposte a queste sfide globali.   



 
 

L’Italia con il suo tessuto di imprese a carattere familiare ha un quid in più rispetto agli altri. La famiglia 

infatti funziona perché imperfetta, ed è un modello che va bene perché al suo interno vive la dialettica: in 

famiglia si sperimenta l’arte di far convivere insieme persone diverse.  

 

 


