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Decimo incontro del ciclo “Manager con Anima”, progetto ideato da Anima in collaborazione con 
l’associata Shenker con lo scopo di raccontare storie di manager che hanno pensato, portato, 
coltivato e realizzato in azienda, uno o più progetti di Responsabilità Sociale di Impresa creativi e 
innovativi, affinché le imprese possano trarne input, ispirazione e idee per realizzare progetti ad alto 
valore aggiunto.  
 
Protagonista di questo momento di riflessione e confronto, svoltosi il 18 marzo scorso presso lo 
Shenker a Roma, l’azienda Alessi e il progetto “Buon Lavoro - La fabbrica per la Città”, realizzato 
in collaborazione con il Comune di Omegna e vincitore del Premio Anima 2013 come “modello di 
impegno civile che rafforza il senso di appartenenza e premia il lavoro come strumento di 
costruzione delle identità”. Un progetto che dà valore alle persone, ossatura dell’azienda,  e mette in 
primo piano il ruolo del territorio in cui l’azienda opera. Una dimostrazione ulteriore di come sia 
l’ anima dei manager o degli imprenditori che prendono le decisioni strategiche in un’impresa a far 
la differenza nelle situazioni di crisi aziendale.    
 
“Le aziende italiane hanno una lunga storia di attenzione alle tematiche sociali, che solo di recente 
hanno chiamato Responsabilità Sociale. Le imprese, familiari e non, nascono con una certa cultura 
dentro e, rispetto alle multinazionali, hanno un approccio diverso nella realizzazione di azioni di 
RSI, attraverso processi non ben delineati. E’ bene anche chiarire che la Responsabilità Sociale 
non è beneficenza ma ha molto più a che fare con il mestiere e l’identità d’impresa”.  
 
A parlare è Nicoletta Alessi, ideatrice dell’iniziativa, insieme a Michele Alessi, suo padre e 
amministratore delegato dell’azienda: 
 
“Mio padre tiene moltissimo alla paternità del progetto, perché vuole che si sappia che è nato nella 
testa della persona che si deve occupare personalmente di problemi di tipo industriale. E ritengo 
che questa sia una distinzione molto importante perché l’intento non era quello di fare qualcosa 
per il sociale ma di far fronte ad un momento di sovraccapacità produttiva. E guardando fuori 
dall’azienda si è reso conto che quelle ore di lavoro potevano essere utili per qualcun altro. Io sono 
entrata in gioco nella ricerca delle soluzioni alternative, dato che mi era già capitato di lavorare su 
progetti di volontariato d’impresa.” 
 
“Buon Lavoro” infatti nasce dalla necessità di gestire il difficile equilibrio tra domanda e offerta 
produttiva e dalla volontà di valorizzare diversamente il lavoro delle persone, realizzando un 
importante progetto sociale a favore della comunità all’interno della quale l’azienda vive e lavora.  
 
“La fortuna è stata anche quella di esser venuto in mente ad una persona che predilige il lavoro 
alla retribuzione, in quanto il primo è elemento importantissimo nella costruzione dell’identità 
dell’uomo.” 
 
Sono 286 i dipendenti – operai, impiegati e dirigenti - che hanno volontariamente deciso si aderire 
all’iniziativa, quasi l’85% del totale del personale della sede di Omegna. Un volontariato d’impresa 
che è intervenuto su alcuni punti di criticità del Comune che, senza questo tipo di disponibilità, non 
avrebbero avuto risoluzione. Attraverso il progetto infatti è stato possibile attuare degli interventi di 
risanamento su una scuola elementare e avvicinare i lavoratori alle persone svantaggiate e alla tutela 
dell’ambiente. Un welfare territoriale, nato attraverso una rete di soggetti che, dall’intuizione di un 
imprenditore, si ritrovano a costruire una straordinaria comunità, capace di moltiplicare 
positivamente tante cose, a livello aziendale, territoriale e nella relazione tra le persone: 



 
“E’ stato molto bello perché man mano che il progetto prendeva piede, sono intervenute tantissime 
persone anche esterne all’azienda. Una mobilitazione collettiva che ha fatto lavorare ancora 
meglio. E’ sicuro che il più grande vantaggio, da tutta questa operazione, l’ha avuto l’azienda 
perché le persone sono tornate a lavorare con uno spirito completamente diverso e qualcosa in più 
nell’animo.” 
 
Un’iniziativa con delle ricadute importanti sul tema della Responsabilità Sociale ma che potrebbe 
anche essere vista come un’innovazione degli ammortizzatori sociali. Il progetto infatti è 
recentemente confluito in un disegno di legge depositato in Senato e assegnato alla XI 
Commissione permanente su lavoro e previdenza sociale. 
 
Il provvedimento prevede che le imprese per le quali ricorrano gli estremi per fare ricorso alla cassa 
integrazione guadagni possano adottare lo schema del progetto “Lavoro per la città” al fine di 
utilizzare le prestazioni dei lavoratori, destinati altrimenti alla sospensione con intervento ordinario 
o straordinario della cassa integrazione, in attività di utilità pubblica o sociale. 
 
 
 
 


