
Introduzione alla RSI



Che cos’è la responsabilità sociale d'impresa? 

La RSI è generalmente intesa come il modo attraverso il quale un'azienda 

raggiunge un equilibrio tra imperativi economici, ambientali e sociali 

("Approccio Triple-Bottom-Line"), rispondendo allo stesso tempo alle 

aspettative degli azionisti e degli stakeholder. In questo senso è 

importante distinguere tra RSI, che può essere un concetto strategico di 

gestione aziendale, e beneficenza, sponsorizzazioni o filantropia. 

Fonte: UNIDO

La responsabilità sociale d'impresa è un concetto di gestione in base al quale le 

aziende integrano le preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni 

commerciali e nelle interazioni con i loro stakeholder. 

https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr


Nel periodo 1980-2003, sono state presentate 37 

definizioni di RSI

La RSI si riferisce all'obbligo delle imprenditrici e degli 

imprenditori di perseguire quelle politiche, prendere quelle 

decisioni o seguire quelle linee d'azione che sono desiderabili 

in termini di obiettivi e valori della nostra società. (Bowen, 

1953)

Secondo Drucker (1984), una vera e propria "responsabilità 

sociale" dell'impresa è domare il drago, cioè trasformare un 

problema sociale in opportunità e vantaggi economici, in capacità 

produttiva, in competenza umana, in lavori ben retribuiti e in 

ricchezza



La piramide della RSI di Carrol presenta 

una definizione ampiamente citata di RSI 
La RSI comprende la responsabilità economica, legale, etica e filantropica che 
un'organizzazione ha nei confronti della società in un determinato momento nel tempo. 
(Carrol, 1991)

Figura: La piramide della RSI di Carrol, 

Carrol (1991)

Figura: Una ricostruzione della piramide della 
RSI di Carroll per il 21° secolo, Baden (2016)



I tre pilastri fondamentali della 

responsabilità sociale d'impresa sono: 

Economico

Ambientale

Sociale



Per essere sostenibile, un business deve essere redditizio. Detto questo, il profitto non può

prevalere sugli altri due pilastri. Infatti, il profitto ad ogni costo non è per niente ciò di cui tratta il

pilastro economico. Le attività che rientrano nel pilastro economico includono la conformità, la

corretta governance e la gestione del rischio. A volte, questo pilastro è indicato come il pilastro

della governance, riferendosi alla buona governance societaria. Ciò significa che i consigli di

amministrazione e la direzione si allineano con gli interessi degli azionisti, nonché con quelli della

comunità aziendale, delle catene del valore, della clientela finale e di tutti gli stakeholder inclusi. Per

quanto riguarda la governance, coloro che investono potrebbero voler sapere che un'azienda

utilizza metodi contabili accurati e trasparenti e che agli azionisti viene data l'opportunità di votare

su questioni importanti. Potrebbero anche chiedere garanzie che le aziende evitino conflitti di

interesse nella scelta dei membri del consiglio di amministrazione, che non utilizzino contributi

politici per ottenere un trattamento ingiustamente favorevole e, naturalmente, che non mettano in

atto pratiche illegali. È l'inclusione del pilastro economico e del profitto che consente alle

aziende di aderire alle strategie di sostenibilità. Il pilastro economico fornisce un contrappeso

alle misure estreme che a volte le aziende sono spinte ad adottare, come l'abbandono istantaneo

dei combustibili fossili o dei fertilizzanti chimici, piuttosto che introdurre gradualmente i

cambiamenti.

Fonte: Investopedia

Economico

https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp#:~:text=Sustainability%20is%20most%20often%20defined,as%20people%2C%20planet%20and%20profits.


Le aziende hanno scoperto che avere un impatto benefico sul pianeta può anche

comportare un impatto finanziario positivo. Diminuire la quantità di materiale utilizzato

negli imballaggi di solito riduce la spesa complessiva per quei materiali, ad esempio.

Walmart ha concentrato le proprie attenzioni sull'imballaggio attraverso la sua iniziativa

zero-rifiuti, spingendo per meno imballaggi lungo la propria filiera e affinché più imballaggi

provenissero da materiali riciclati o riutilizzati.

Altre attività che hanno un impatto ambientale innegabile ed evidente, come l'estrazione

mineraria o la produzione alimentare, si avvicinano al pilastro ambientale attraverso il

benchmarking e la riduzione. Una delle sfide con il pilastro ambientale è che l'impatto di

un'azienda spesso non è completamente valutato, il che significa che ci sono fattori esterni

che non vengono fermati. I costi complessivi delle acque reflue, dell'anidride carbonica,

delle bonifiche e dei rifiuti in generale non sono facili da calcolare, perché non sempre sono

le aziende ad essere responsabili per i rifiuti che producono. È qui che entra in gioco il

benchmarking per cercare di quantificare tali fattori esterni, in modo che i progressi nella

loro riduzione possano essere monitorati e riportati in modo significativo.

Fonte: Investopedia

Ambientale

https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp#:~:text=Sustainability%20is%20most%20often%20defined,as%20people%2C%20planet%20and%20profits.


Un'azienda sostenibile dovrebbe avere il sostegno e l'approvazione del suo personale

dipendente, degli stakeholder e della comunità in cui opera. Gli approcci per garantire e

mantenere questo sostegno sono vari, ma si tratta di trattare il personale dipendente in modo

equo e di essere un buon vicino e membro della comunità, sia a livello locale che globale.

Dal lato del personale dipendente, le aziende si concentrano nuovamente su strategie di

fidelizzazione e coinvolgimento, includendo vantaggi più reattivi, come migliori benefici per

maternità e paternità, pianificazione flessibile e opportunità di apprendimento e sviluppo. Per

l'impegno per la comunità, le aziende hanno escogitato molti modi per restituire, tra cui la

raccolta fondi, le sponsorizzazioni, le borse di studio e gli investimenti in progetti locali. Su una

scala sociale globale, un'azienda deve essere consapevole di come viene riempita la propria

filiera. Il lavoro minorile fa parte del loro prodotto finale? Le persone vengono pagate in modo

equo? L'ambiente di lavoro è sicuro? Molti dei grandi rivenditori hanno lottato con questo

come l'indignazione pubblica per tragedie quale il crollo della fabbrica in Bangladesh, queste

hanno illustrato i rischi precedentemente inspiegabili per l'approvvigionamento dal fornitore a

costo più basso.

Fonte: Investopedia

Sociale

https://www.investopedia.com/articles/investing/100515/three-pillars-corporate-sustainability.asp#:~:text=Sustainability%20is%20most%20often%20defined,as%20people%2C%20planet%20and%20profits.


Perché la RSI è importante oggi 



Trasformare il nostro

mondo: l'Agenda 2030 

per lo sviluppo

sostenibile

Questa Agenda è un piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Cerca anche di
rafforzare la pace universale in una più ampia libertà. Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
(OSS) sono nati presso la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutasi a
Rio de Janeiro nel 2012. L'obiettivo era produrre una serie di obiettivi universali che
rispondessero alle urgenti sfide ambientali, politiche ed economiche che il nostro mondo sta
affrontando.

Gli OSS sostituiscono gli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), che nel 2000 hanno
dato inizio ad uno sforzo globale per far fronte all'oltraggio della povertà. Gli OSM hanno
stabilito obiettivi misurabili e universalmente concordati per far fronte alla povertà estrema e
alla fame, per prevenire malattie mortali e per estendere l'istruzione primaria a tutte le bambine
e i bambini, tra le altre priorità di sviluppo.

Secondo UNCTAD (2014). World Investment Report, il deficit di
finanziamento per raggiungere gli OSM nei paesi in via di sviluppo si stima
sia di 2,5-3 trilioni di dollari all'anno, quindi la responsabilità sociale d'impresa
è la soluzione per raggiungere lo sviluppo sostenibile per settore di attività.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/UN-SG-Roadmap-Financing-the-SDGs-July-2019.pdf


Vantaggi aziendali di un modello di 

business sostenibile

È la cosa giusta da fare; ma ciò promuove anche:

Innovazione Riduzione dei costi Differenziazione del 

marchio

Pensiero a lungo 

termine

Coinvolgimento del 

personale

Coinvolgimento della 

clientela

Fonte: https://www.forbes.com/sites/csr/2012/02/21/six-reasons-companies-should-

embrace-csr

https://www.forbes.com/sites/csr/2012/02/21/six-reasons-companies-should-embrace-csr


RSI vs. green washing

Ora più che mai, vi è una crescente importanza nelle aziende di aumentare il 
loro focus sulla responsabilità sociale per contribuire al raggiungimento di 
obiettivi sostenibili. Un termine (e attività) spesso collegato alla RSI è il 
greenwashing, il quale presenta tutto l'opposto dell'autentica RSI quando non 
viene utilizzato in modo improprio.

Il greenwashing è il processo di trasmettere una falsa impressione o fornire 
informazioni fuorvianti su come i prodotti di un'azienda siano più rispettosi 
dell'ambiente. Il greenwashing è considerato un'affermazione infondata per 
ingannare l'utenza, facendole credere che i prodotti di un'azienda siano ecologici. -
Investopedia

Ad esempio, le aziende coinvolte in comportamenti di greenwashing potrebbero 
affermare che i loro prodotti provengono da materiali riciclati o presentano vantaggi 
in termini di risparmio energetico. Sebbene alcune delle affermazioni ambientali 
potrebbero essere in parte vere, le aziende impegnate nel greenwashing, in 
genere, gonfiano le loro affermazioni o i benefici nel tentativo di fuorviare l’utenza.

https://www.investopedia.com/terms/g/greenwashing.asp#:~:text=Greenwashing%20is%20the%20process%20of,products%20are%20more%20environmentally%20sound.&text=For%20example%2C%20companies%20involved%20in,or%20have%20energy%2Dsaving%20benefits.


I vantaggi della RSI per le aziende 



I vantaggi della RSI per le aziende

Le iniziative di RSI contribuiscono all'impatto sociale e alla creazione di nuove idee. Queste iniziative 
rafforzano, ispirano e motivano, soprattutto i giovani, a dare il loro contributo nella società.

Le prassi di RSI nello sport affrontano questioni come la discriminazione, il razzismo e la 
criminalità.

Le prassi di RSI forniscono vari strumenti per guidare un cambiamento nella comunità, in 
particolare attraverso lo sport, riunendo persone di diversa estrazione.

Attraverso le sue iniziative, i progetti di RSI creano opportunità di inclusione e volontariato, 
costruzione di comunità e promozione di uno stile di vita sano.

I progetti di RSI aiutano a sostenere l'ambiente proteggendo gli spazi aperti e incoraggiando le 
attività all'aperto.

I progetti di RSI supportano la crescita economica attraverso investimenti aziendali, occupazione, 
networking, grandi eventi e turismo.



I vantaggi della RSI per le aziende

Fonte: https://rri-tools.eu/how-to-stk-bi-corporate-responsibility-tools

https://rri-tools.eu/how-to-stk-bi-corporate-responsibility-tools


Quadro concettuale di come la RSI porta 

a benefici immateriali e tangibili

Figura: Quadro concettuale di come la CSR porta a benefici intangibili e tangibili, 

Chong e Tan (2010)



Quadro concettuale di come la RSI porta 

a benefici immateriali e tangibili

✓ Reputazione - Il collegamento con la RSI – la reputazione esterna è molto probabilmente il dibattito più
affermato nel business case sulla RSI.

✓ Impegno - L'impegno organizzativo (OC) come descritto da Mowdays (1982) presenta la forza relativa 
dell'identificazione e del coinvolgimento di un individuo con una particolare organizzazione. Concettualmente, 
può essere caratterizzato da almeno tre fattori: a) una forte convinzione e accettazione degli obiettivi e dei 
valori dell'organizzazione; b) la volontà di compiere sforzi considerevoli per conto dell'organizzazione; e c) un 
forte desiderio di mantenere l'appartenenza dell'organizzazione 

✓ L'apprendimento può essere visto come il processo di sviluppo delle competenze, abilità e conoscenze del 
personale dipendente.

✓ Attrarre dipendenti migliori - le aziende socialmente responsabili attraggono dipendenti migliori

✓ Tasso di ricambio del personale ridotto - OC porta a un tasso di ricambio di personale ridotto, dal momento 
che le/i dipendenti che si impegnano nella loro organizzazione avranno "un forte desiderio di mantenere 
l'appartenenza all'organizzazione" (Mowday et al., 1982)

✓ Efficienza - È stato affermato che le competenze acquisite internamente attraverso il processo di RSI portano 
a un utilizzo più efficiente delle risorse, che è coerente con la visione basata sulle risorse dell'azienda 



Strumenti e pratiche di RSI 



Strumenti di responsabilità aziendale

Secondo la Responsible Research and Innovation (RRI) per affrontare efficacemente la

RSI, le aziende devono concentrarsi su:

• I propri impatti sul business: identificare gli impatti sociali e ambientali delle

proprie operazioni e valutarne la significatività.

• Strumenti/politiche per mitigare tali impatti: adottare standard di gestione per

riorganizzare le proprie attività e minimizzarne gli impatti.

• Preoccupazioni degli stakeholder: identificare gli stakeholder più importanti,

comprendere e dare priorità alle loro preoccupazioni e sviluppare una strategia per

affrontarle in modo soddisfacente.

Fonte: https://rri-tools.eu/how-to-stk-bi-corporate-responsibility-tools

https://rri-tools.eu/how-to-stk-bi-corporate-responsibility-tools
https://rri-tools.eu/how-to-stk-bi-corporate-responsibility-tools


Global Reporting Initiative (GRI);

GRI è un'organizzazione internazionale indipendente che ha aperto la strada ai report di

sostenibilità dal 1997, disponibile per ogni tipo di organizzazione desiderosa di fornire

report sui dati di sostenibilità.

La GRI aiuta le aziende e i governi a comprendere e comunicare il loro impatto su

questioni critiche di sostenibilità con la missione di potenziare le decisioni che creano

benefici sociali, ambientali ed economici per tutti.

https://www.globalreporting.org/


Sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS)

L'EMAS è uno strumento di gestione eccellente, sviluppato dalla Commissione

Europea per le aziende e altre organizzazioni per valutare, creare report e

migliorare le proprie prestazioni ambientali.

L'EMAS è aperto a ogni 

tipo di organizzazione 

desiderosa di 

migliorare le proprie 

prestazioni ambientali. 

Abbraccia tutti i settori 

economici ed è 

applicabile in tutto il 

mondo.

https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm


ISO 26000 – GUIDA ALLA 

RESPONSABILITÀ SOCIALE
La ISO 26000 è definita come lo standard internazionale sviluppato per aiutare

le organizzazioni a valutare e affrontare efficacemente le responsabilità sociali

che sono rilevanti e significative per la loro missione e visione; operazioni e

processi; clientela, personale dipendente, comunità e altri stakeholder; e

impatto ambientale.

● La ISO 26000 è intesa come guida, 

non per la certificazione

● Presenta una documentazione 

completa delle responsabilità 

sociali, compresi gli argomenti 

principali e le questioni relative a 

tali argomenti

ISO 26000 e responsabilità sociale delle 

organizzazioni

https://asq.org/quality-resources/iso-26000


Stakeholder nella RSI

Gli standard internazionali 
per l'attuazione della RSI 
nella strategia aziendale 
includono un dialogo con gli 
stakeholder come 
prerequisito per definire gli 
aspetti materiali della RSI e 
della creazione di report di 
RSI. 

La ISO 26000 definisce uno 
stakeholder come un 

"individuo o gruppo che 
ha un interesse in 

qualsiasi decisione o 
attività di 
un'organizzazione."

https://asq.org/quality-resources/iso-26000


RSI in azione - migliori prassi



Nestlé - Creazione di valore condiviso
Creare valore condiviso significa soddisfare in modo sostenibile le aspettative degli azionisti, 
aiutando nel contempo ad affrontare le sfide sociali globali. Dietro questa visione c'è uno 
scopo unico che guida Nestlé: sbloccare il potere del cibo per migliorare la qualità della vita di 
tutti, oggi e per le generazioni a venire. Al fine di raggiungere questo obiettivo, Nestlé si sta 
concentrando su tre aree di impatto interconnesse: gli individui e le famiglie che ripongono la 
loro fiducia nei nostri prodotti e marchi, le comunità in cui opera Nestlé e il pianeta che 
fornisce le materie prime per i prodotti Nestlé. Le ambizioni a lungo termine di Nestlé sono:

• Per gli individui e le famiglie, per aiutare 50 milioni di bambine e bambini a condurre una 
vita più sana.

• Per le nostre comunità, per migliorare 30 milioni di mezzi di sostentamento nelle
comunità direttamente collegate alle nostre attività commerciali.

• Per il pianeta, per puntare a un impatto ambientale zero nelle nostre operazioni.

Al fine di raggiungere queste ambizioni, Nestlé ha stabilito una serie di impegni pubblici per i
quali ha lavorato. 

Fonte: 

https://www.nestle.com/sites/default/files/20

21-03/creating-shared-value-report-2020-

en.pdf

https://www.nestle.com/sites/default/files/2021-03/creating-shared-value-report-2020-en.pdf


Nike - Innovazione Sostenibile

La strategia di responsabilità aziendale e 
sostenibilità di Nike risale agli anni '90, quando 
l'azienda ha dovuto affrontare diffuse critiche 
pubbliche sulle prassi lavorative applicate nelle 
fabbriche a contratto. In risposta a un marchio 
minacciato, Nike ha sviluppato una divisione di 
responsabilità d'impresa che si è concentrata 
principalmente sul miglioramento delle condizioni 
di lavoro in fabbrica e sulla riduzione dell'impatto 
ambientale della produzione. Dal 2009, la 
strategia di Nike si è evoluta per integrare la 
responsabilità d'impresa in tutti gli aspetti 
aziendali, guidata dal team "Business sostenibile 
e innovazione". Sulla base di un'ampia 
valutazione dei loro impatti lungo la filiera, Nike 
ha scoperto che i materiali e la produzione 
hanno il maggiore impatto sull'ambiente, sulle 
persone che lavorano e sulle comunità in cui 
operano, e quindi rendono queste aree centrali 
nella loro strategia di innovazione sostenibile.

Fonte: 

https://purpose-cms-production01.s3.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2018/05/14214951/NIKE_FY14-

15_Sustainable_Business_Report.pdf

https://purpose-cms-production01.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/05/14214951/NIKE_FY14-15_Sustainable_Business_Report.pdf


Nike - Innovazione Sostenibile

Dal momento che è difficile influenzare il 
comportamento delle altri attrici e degli altri attori 
nella filiera, Nike concentra i propri sforzi di 
sostenibilità nella fase di progettazione, poiché le 
decisioni che prendono lì determinano gran parte 
degli impatti ambientali del prodotto lungo la 
linea. Ai designer di prodotti vengono forniti 
strumenti di punteggio utilizzando il Nike 
Materials Sustainability Index per aiutare a 
prendere decisioni consapevoli sui materiali 
basate sulla sostenibilità e sulle prestazioni, con 
l'obiettivo principale di ridurre gli sprechi e 
scegliere materiali più sostenibili. Promuovendo i 
propri sforzi per semplificare l’innovazione 
sostenibile in tutta l’azienda, Nike ha integrato la 
divisione business sostenibile & innovazione 
nell’Innovation Group dell’azienda nel 2013. 
(fonte: Fink, 2016, NYU Stern, disponibile 
all’indirizzo: 
https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/asse
ts/documents/Nike_Carly_04.2017%20-
%20Copy.pdf

Fonte: 

https://purpose-cms-production01.s3.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2018/05/14214951/NIKE_FY14-

15_Sustainable_Business_Report.pdf

https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/Nike_Carly_04.2017%20-%20Copy.pdf
https://purpose-cms-production01.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/05/14214951/NIKE_FY14-15_Sustainable_Business_Report.pdf


Audi - "Consistently Audi"

La strategia “Consistently Audi”, presentata a maggio 
2019, sta cambiando molte cose. Di conseguenza, la 
sostenibilità è diventata il fulcro della nostra azione 
imprenditoriale, alterando così il modo in cui Audi 
crea report sulle sue attività nel contesto del 
"consistently sustainable" - uno dei quattro sotto 
obiettivi della strategia:

• consistently customer: Audi vuole diventare 
l'azienda con la clientela più soddisfatta.

• consistently electric: Audi sta assumendo un 
ruolo guida nella transizione verso la mobilità 
elettrica. La mobilità elettrica è la chiave per 

una mobilità più sostenibile nel mondo.

• consistently connected: Audi sta creando un 
ecosistema digitale aperto.

• consistently sustainable: Audi opera in 
modo responsabile, trasparente e con 
integrità. Audi agisce in armonia con l'ecologia 
e l'economia, con una chiara prospettiva a 
lungo termine.

Vendite o ambiente? Mercato o moralità? 
Massimizzazione del profitto o etica? Aspetta! Audi 
dice "e", non "o". Il passato ha dimostrato che 
operare senza etica e senso delle proporzioni non 
funziona.

Mappa interattiva: clicca sulla matrice per accedere alla 

storia!
https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/su

stainability-reports/sustainability-report-2019-audi.pdf

https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/sustainability-reports/sustainability-report-2019-audi.pdf


Gruppo H&M

Rendere la moda e il design accessibili a tutti, 
in un modo che sia positivo per le persone, 
per il pianeta e per il nostro settore, significa 
essere responsabili. Di fronte alle enormi sfide 
globali e alla trasformazione in corso della 
nostra attività, la visione di sostenibilità di 
H&M rimane più rilevante che mai: guidare il 
cambiamento verso una moda circolare e 
positiva per il clima, pur essendo un'azienda 
onesta ed equa. 

Essere un'azienda onesta ed equa richiede 
che H&M consenta un accesso equo a risorse 
e soluzioni sostenibili. Rispondere alle crisi 
ambientali e sanitarie significa affrontare le 
disuguaglianze esistenti. E fare progressi 
richiede essere onesti, correre rischi ed 
essere disposti a prendere l'iniziativa. 

H&M traduce la strategia in azione attraverso 
il programma Change-Making: l'insieme di 
strumenti che guidano l'approccio a livello 
aziendale per raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità. 

Fonte:https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2021/03/HM-Group-

Sustainability-Performance-Report-2020.pdf

https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2021/03/HM-Group-Sustainability-Performance-Report-2020.pdf


Attività pratica

Separatevi in piccoli gruppi (3-5 persone) e discutete

circa 15 minuti su quanto segue:

• Cosa fa la tua organizzazione quando si tratta di RSI?

• Quali prassi di RSI utilizzi nel tuo lavoro quotidiano

come parte del team?

• Come puoi migliorare l'aspetto della RSI della tua

organizzazione attraverso il tuo contributo personale?

• Pensi che la RSI sia importante? Spiega il perché.

Annota le principali conclusioni e presentale all'intero

gruppo (10 minuti).



"La sostenibilità può essere concepita come la destinazione - le sfide, la 

visione, la strategia e gli obiettivi, ovvero ciò a cui miriamo, mentre la 

responsabilità riguarda più il viaggio - le nostre soluzioni, risposte, gestione e 

azioni, cioè come ci arriviamo.”

― Wayne Visser, The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of 

Business
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Grazie per l’attenzione.



Lo sport come ambasciatore di un 

cambiamento positivo nella società



Responsabilità sociale d'impresa nello sport

La responsabilità sociale delle imprese nello sport, il più delle volte, è associata a politiche
neoliberali, in particolare quelle promosse dalle società transnazionali, la quali di solito
hanno un forte approccio volontaristico incentrato sul dono privato e sull'influenza privata.

Ciò significa che la RSI si differenzia dai modelli di governance interventisti basati sullo
stato. Le attività di RSI possono spiegare le strategie sociali delle aziende come "positive
per il business", in termini di aiuto alla produttività, alla redditività, al profilo aziendale e alla
commerciabilità.

“Le politiche di giustizia sociale sono sostenute da gruppi di campagne e nuovi movimenti 

sociali, i quali sono in gran parte focalizzati sul perseguimento di cambiamenti strutturali a 

lungo termine nelle diverse società. Queste attività potrebbero includere campagne, ad 

esempio, contro l'abuso e lo sfruttamento del personale lavoratore negli impianti di 

produzione di articoli sportivi; o, campagne contro nazioni specifiche che partecipano a 

eventi sportivi, sulla base di diritti civili e violazioni dei diritti umani”.

Giulianotti (2015)



Target principale delle campagne e delle attività di RSI

Lo sport è uno strumento perfetto 
per migliorare la partecipazione e 

la cooperazione tra gli esseri 
umani.

Indipendentemente dal tipo di 
sport, sin da giovani è possibile 

cimentarsi con ciò che può essere 
considerato – in certi ambienti –

come 'diverso'. 

Lo sport è diventato lo strumento 
principale per combattere 

l'esclusione sociale, la 
discriminazione, il razzismo e la 

violenza

Ci sono diversi casi nella storia in 
cui lo sport ha unito i paesi (es. il 
calciatore Drogba ha posto fine a 

una guerra civile in Costa 
d'Avorio), o ha contribuito a 

migliorare la difficile situazione 
sociale e politica. 

Certamente lo sport potrebbe 
anche essere usato come uno 

strumento per crescere, ma 
generalmente è uno strumento 
positivo per promuovere valori 

"buoni" nelle società.

Ad oggi è difficile trovare eventi 
sportivi o organizzazioni sportive 

che non promuovano valori positivi 
legati all'attività fisica e alle 
opportunità che lo sport può 

creare per le persone 
svantaggiate. 



Il personale trae vantaggio delle attività di RSI

Tutti questi elementi combinati, specialmente nelle organizzazioni sportive, possono
portare a risultati positivi nell'affrontare la questione con cui un'organizzazione socialmente
responsabile tende a lavorare. Il personale coinvolto in queste attività è fortemente
influenzato e coinvolto dal modo in cui l'organizzazione affronta i problemi, ma è
generalmente più preparato, risponde meglio ed è consapevole quando si tratta di
attuazione. Nello sport questo tipo di mentalità è fondamentale.

Quando le organizzazioni mettono in atto le migliori prassi nella RSI, è più probabile che il personale dipendente
intraprenda comportamenti cooperativi nei confronti delle colleghe, dei colleghi e dell'organizzazione;

Quando il personale dipendente sente che la propria organizzazione è socialmente responsabile, prova un 
maggiore senso di identità con l'azienda per cui lavora;

Le attività socialmente responsabili portano a un pensiero più creativo, a soluzioni alternative e a un migliore 
coinvolgimento e performance complessive;

Insieme all'aumento dell'impegno dell'attuale personale dipendente, la RSI può rendere le organizzazioni più
attraenti per le/i candidati e le/i potenziali dipendenti.

http://link.springer.com/article/10.1007/s10551-010-0364-x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2007.00691.x/abstract
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000765030003900302


Al giorno d'oggi le attività di RSI sono cruciali e profondamente utilizzate al fine di

affrontare i problemi nello sport, nonché per costruire la reputazione e l'attrattiva per

le organizzazioni sportive.

Promuovendo e fornendo attività ed eventi basati sulla RSI, le organizzazioni

sportive raggiungono un vasto pubblico e intraprendono azioni che promuovono

cambiamenti positivi per tutte le parti coinvolte. Le attività di RSI devono essere

costanti e messe in atto continuamente al fine di promuovere un cambiamento reale

e favorire risultati positivi per le comunità, per chi partecipa e per il pubblico in

generale.

Si valuta che gli eventi basati sulla RSI o le promozioni della RSI durante gli eventi

sportivi si tradurranno in risultati positivi su determinate questioni. Lo sport ha un

ruolo privilegiato, per sua natura, nel promuovere l'inclusione, la parità dei diritti e la

lotta al razzismo e alle discriminazioni. Tutto inizia cambiando il linguaggio, per

occuparsi di un problema specifico, per parlarne e poi le ruote si muoveranno e sarà

più facile valorizzare e promuovere ancora di più gli approcci salutari.

In che modo la RSI contribuisce ad affrontare le sfide della 

società e i temi controversi?



Alcuni esempi da sport e contesti molto diversi

Non importa il contesto, non importa il tipo di sport fisico o mentale, non importa il background necessario al

fine di accedere a quello specifico sport, valori come: inclusione, lotta al razzismo, lotta alla violenza e alla

discriminazione sono profondamente legati e presenti nella strategie di comunicazione della maggior parte

delle federazioni e organizzazioni sportive.

Il calcio (proveniente dalle

squadre, dalle loro

federazioni e dalle

organizzazioni internazionali

che promuovono i più grandi

eventi) è diventato molto 

chiaro ed esplicito nei suoi

messaggi di rispetto e 

disapprovazione verso il

razzismo, l'incitamento

all'odio e la discriminazione. 

La Formula 1 (classe più alta -

in termini di performance - delle

corse automobilistiche

internazionali per monoposto

da corsa) ha ora adottato

diverse azioni e attività di RSI 

per promuovere l'inclusione

sociale e combattere il

razzismo e ogni forma di 

discriminazione con la loro

campagna "#WeRaceAsOne”. 



Lo sport come input per un cambiamento positivo

Considerando l'influenza dello sport e considerando il fatto che di solito l'attività fisica viene iniziata

in giovane età, è giusto affermare che lo sport è un incredibile catalizzatore di cambiamenti positivi

se le buone prassi sono messe in atto correttamente e i "cattivi comportamenti" sono combattuti

costantemente.

L'influenza delle organizzazioni e delle federazioni sportive, così come quella delle organizzazioni

no-profit, è cruciale nello sviluppo di attività sane in grado di apportare un cambiamento nelle

società. Lo sport e queste organizzazioni possono diventare ambasciatori di questo cambiamento

positivo.

I valori riconosciuti
a livello

internazionale come 
la lotta contro il
razzismo e la 

discriminazione o 
l'inclusione sociale
possono essere e 

devono essere
parte di questo

processo. 

Ciò può aiutare 
l'attuazione delle 
giuste politiche e 

dei giusti 
comportamenti 

dei giovani, delle 
atlete e degli 

atleti in generale

favorisce la 
partecipazione, 

la 
collaborazione 

e il lavoro di 
squadra. 

La natura 
stessa di certi 

sport



Sfide delle azioni di RSI nello sport

Tuttavia, anche le attività di RSI nello sport devono affrontare diverse questioni, alcune delle quali

davvero cruciali. Questi punti, per lo più, non sono esclusivi della RSI nello sport, ma in genere si

applicano anche ad altre aree di attività di RSI e di intervento basato sullo sport:

La RSI e gli interventi 
basati sullo sport 
hanno impatti e 
benefici sociali 

tangibili?

•È difficile distinguere ciò che è stato fatto con successo e ciò che è 
stato fatto dalle organizzazioni principalmente come una "campagna di 
marketing".

•È assolutamente fondamentale misurare e valutare gli impatti delle 
attività e coinvolgere anche i gruppi target o i partecipanti nel processo 
di valutazione.

ONG finanziate da 
programmi di RSI

•Quando si tratta di ONG coinvolte in progetti sportivi e di sviluppo, i 
quali sono finanziati attraverso la RSI, ci sono questioni riguardanti la 
misura in cui i gruppi target sono pienamente consultati sulle loro 
esigenze e coinvolti nella pianificazione, realizzazione e valutazione 
dei progetti di RSI. Di solito gli utenti e il pubblico in generale, "si 
fidano" di più di finanziamenti da parte di governi o federazioni 
nazionali o internazionali.



Sfide delle azioni di RSI nello sport

Organizzazioni con 
titoli negativi nelle
principali aree di 

attività

•Le organizzazioni che raccolgono titoli negativi nelle loro principali aree di attività - ad esempio, 
abuso dei lavoratori, profitto eccessivo, inquinamento dell'ambiente o presunta corruzione -
attireranno sempre livelli significativi di scetticismo pubblico o commenti critici se si impegnano 
nell'attività di RSI, la quale è associata a un più ampio restyling di marketing

•Questo è, in parte, difficile per le organizzazioni sportive, tuttavia è possibile su scala più ampia. 
Ad esempio, le prossime finali dei mondiali di calcio si giocheranno in Qatar (2022) e i media 
internazionali, i politici e i gruppi elettorali hanno già evidenziato come il record dello Stato del 
Golfo sul trattamento dei lavoratori migranti e sui diritti civili per gay e lesbiche non sia qualcosa 
da dimenticare solo perché sono riusciti a garantire un evento sportivo molto importante.

Quante attività e 
campagne di RSI 

sono aperte al 
dibattito

Quanto sono aperti a critiche, analisi e discussioni? 
Sarebbe saggio e auspicabile avere un approccio in 
grado di interagire con il maggior numero possibile di 
stakeholder al fine di promuovere un approccio sano.



A proposito di approcci salutari...

✓ Oggigiorno è assolutamente corretto affermare, senza bisogno di doverlo

dimostrare, che lo sport è necessario per avere uno stile di vita sano e una

migliore qualità della vita. Sebbene non tutti i paesi europei abbiano lo

stesso approccio, è importante dire che i governi e i paesi in generale

devono promuovere lo sport fin dai primi anni delle bambine e dei bambini.

✓ Gli effetti positivi di un approccio più ampio e approfondito all'istruzione,

grazie alle attività sportive, sono molto potenti e assolutamente necessari.

Attraverso lo sport, infatti, non solo è possibile promuovere la salute, la

disciplina e il benessere come valori importanti nella vita, ma anche iniziare

a imprimere altri valori incredibilmente importanti e necessari. Tra questi

abbiamo la già citata inclusione sociale, parità nei diritti per tutti, lotta contro

l'esclusione, lotta contro ogni forma di discriminazione e lotta contro il

razzismo e la violenza sia verbale che fisica.

✓ Per non parlare dell'incredibile importanza dello sport in giovane età per tutte

le bambine e i bambini con qualsiasi forma di disabilità e problema di salute.



Le nostre comunità

Tuttavia, le attività sportive e di RSI svolte attraverso lo sport non devono solo

influenzare i giovani, le atlete e gli atleti. La forza di un messaggio può

influenzare il grande pubblico e la popolazione in generale ed è importante

affermare che ci possono essere risultati anche su scale più piccole.

Un'organizzazione non deve promuovere il proprio messaggio e valori positivi

attraverso grandi eventi e grandi attività, un buon impatto può essere raggiunto

anche promuovendo e lavorando a livello di comunità. Ci possono essere

persone che affrontano l'esclusione, la discriminazione e la violenza tra piccole o

grandi comunità allo stesso modo e le attività di RSI possono aiutarle a trovare

nuovi scopi, nuove opportunità e nuovi incoraggiamenti.

Per non parlare delle opportunità educative per quelle comunità influenzate dalla

realizzazione di attività sportive che promuovono valori positivi. Il lavoro in

ambienti difficili può essere duro e spesso si ottengono risultati a lungo termine

dopo aver continuato a lavorare con quella comunità, quindi è importante

investire in azioni a lungo termine che garantiscano un impatto positivo sulle

comunità e sugli individui coinvolti.



Buone prassi e storie di successo

Abbiamo discusso delle possibilità e degli impatti che la RSI nello sport può ottenere

se eseguita con successo, ma è tempo di vedere le applicazioni nella vita reale fatte

da altre organizzazioni.

Come stanno affrontando i problemi di cui abbiamo discusso? Come stanno

promuovendo un cambiamento positivo nella società attraverso lo sport?

SAVE Gioca con me

(Istituzioni educative e (Grande organizzazione sportiva)

organizzazioni no-profit)



Conclusioni e domande e risposte

Abbiamo discusso e esaminato le possibilità e le capacità dello sport come

catalizzatore per un cambiamento positivo, nonché le sfide che le attività di RSI

devono affrontare quando vengono mese in atto. È tempo di riflettere sull'argomento e

di discuterne.

Lo sport è uno strumento potente e combinato con gli approcci RSI può portare a

grandi risultati sia per le nostre organizzazioni, le nostre comunità e la nostra società

in generale.

Ogni domanda e discussione sull'esperienza personale è benvenuta!



Grazie!



LA RSI nella gestione dello sport: come lo sport è 

interconnesso con le politiche di RSI



Introduzione

Negli ultimi anni, le organizzazioni 
sportive stanno incorporando sempre più 

la RSI nelle loro attività e operazioni, 
perseguendo azioni e iniziative per 

sostenere e promuovere cause sociali 

Questa evoluzione e la promozione della
RSI da parte e attraverso le 

organizzazioni sportive riflette sia il ruolo
storico, sia l'influenza e l'importanza

dello sport nella società, così come la 
sua continua professionalizzazione-

commercializzazione che coinvolge le 
organizzazioni sportive che adottano

prassi e approcci tipici di società private

Infatti, molti sostengono che è essenziale 
per le organizzazioni sportive integrare e 

perseguire azioni e programmi che 
contribuiscono alla società - tali azioni 

assicurano rapporti sani con le loro 
comunità e gli stakeholder e aiutano a 

elevare la loro immagine pubblica.

È anche importante, da un punto di vista 
morale, che le organizzazioni sportive, 

come tutte le istituzioni e le società, 
mostrino interesse per le questioni sociali 

e diano un contributo significativo alla 
loro comunità e alla società in generale



L'importanza della RSI per le organizzazioni sportive su 

scala ridotta

Il coinvolgimento negli affari sociali e pubblici è sempre stato un aspetto integrante
del lavoro delle organizzazioni sportive - specialmente quelle più piccole, locali, no-
profit e di base. 

I club sportivi sono stati storicamente percepiti come entità che rappresentano e riflettono 
le speranze e le aspirazioni della loro comunità, area, città o, in alcuni casi, di gruppi 
sociali e le attività di RSI rappresentano un ottimo modo per farlo. 

Infatti, molti sostengono che è essenziale per le organizzazioni sportive integrare e 
perseguire azioni e programmi che contribuiscono alla società - tali azioni assicurano 
rapporti sani con le loro comunità e gli stakeholder e aiutano a elevare la loro immagine 
pubblica.

Le azioni che un'organizzazione sta intraprendendo e il lavoro che sta svolgendo a beneficio 
degli obiettivi sociali hanno anche un'influenza diretta e positiva sulla sua reputazione -
specialmente tra coloro che non seguono lo sport - così come la sua affinità e impegno con la 
comunità e i propri fan 



L'importanza della RSI per le organizzazioni sportive su 

scala ridotta

La RSI funge anche da efficace strumento di marketing che consente alle organizzazioni sportive di 
promuovere la propria immagine pubblica, creare un senso di orgoglio tra le proprie fila, così come 
rafforzare il legame con le proprie sostenitrici e sostenitori. 

I valori definiscono la cultura e l'individualità di una società sportiva. I valori condivisi aiutano i 
membri del personale, le persone che sostengono l'organizzazione e i partner a comprendere la 
funzione di questa e a garantire che rispettino determinati standard di condotta durante le proprie 
funzioni quotidiane.

Realizzare, sostenere o essere coinvolti in azioni per promuovere cause sociali può anche 
aiutare le organizzazioni a elevare la propria posizione tra i cittadini senza interesse per lo sport

Per i club locali l'uso della RSI può aiutare a riunire la comunità locale e, allo stesso tempo, il lavoro 
può essere utilizzato come strumento innovativo per ottenere una proficua creazione di valore.



Perché le organizzazioni sportive devono

e dovrebbero impegnarsi in attività di RSI?



Contributo delle organizzazioni sportive alle questioni sociali

Le organizzazioni sportive e lo sport possono dare un contributo
significativo e concreto alle questioni sociali:

✓ L'industria dello sport è stata descritta come una lente
attraverso la quale vedere le più ampie prospettive sociali del 
simbolismo, dell'identificazione, della comunità e della
socialità. Può, quindi, modellare le percezioni e gli approcci su
problemi e cause.

✓ Lo sport è uno degli aspetti della vita sociale trattati in modo 
più ampio, attirando una notevole attenzione sia da parte dei
media che della comunità. Pertanto, offre un mezzo altamente
efficace per aumentare la consapevolezza e promuovere
azioni e cause

✓ Le organizzazioni sportive possono utilizzare il loro raggio
d'azione e la loro reputazione nella comunità (specialmente
tra coloro che le sostengono) per far luce su un problema, 
aumentare la consapevolezza riguardo una causa e 
promuovere l'azione

✓ Lo "star power" delle loro atlete e atleti può garantire un 
impatto per un'azione: le atlete e gli atleti sono
particolarmente influenti tra i giovani, le bambine e i bambini, 
spesso visti da questi come modelli, e il loro coinvolgimento
può avere un effetto diretto

✓ Le connessioni che le squadre sportive hanno con le 
comunità locali e il livello di affetto mostrato dai suoi numerosi
utenti consumatori-tifosi può garantire un effetto elevato su di 
un problema



La logica su cui le organizzazioni sportive sono coinvolte e 
intraprendono azioni di RSI è simile a quella delle società 
private:

✓ Ragioni etico-morali: è vista come una prassi che 
consente a un'organizzazione di "restituire" e contribuire 
alla società - comunità

✓ Network Building - Rilevanza istituzionale: può favorire 
la relazione tra un'organizzazione e gli stakeholder

✓ Funzionamento organizzativo: può aiutare a promuovere 
l'orgoglio, l'affiliazione e l'impegno dei propri membri e 
dello staff (nel loro caso atlete e atleti). È anche qualcosa 
che il personale dipendente spesso vuole vedere fare dalla 
propria organizzazione

✓ Posizionamento sul mercato: funge da strumento di 
marketing efficiente che consente alle organizzazioni di 
promuovere la propria immagine pubblica, differenziandosi 
dai "concorrenti"

✓ Gestione del rischio: sviluppa percezioni positive nei 
confronti di un'organizzazione e le conferisce un capitale 
sociale che può essere estremamente utile per far fronte a 
potenziali critiche pubbliche 

Ragioni per il loro coinvolgimento nelle azioni di RSI



• La RSI può aiutare le organizzazioni sportive su piccola scala
ad attirare una copertura mediatica positiva, a promuovere la 
loro immagine pubblica così come ad aumentare il legame con 
i loro sostenitori. 

• Inoltre, la RSI funge da meccanismo per le organizzazioni per 
raggiungere e coinvolgere il pubblico in nuovi modi innovativi -
È diventato evidente che integrando la RSI nelle loro attività
lavorative, le organizzazioni sportive possono sviluppare
relazioni forti e sane con le loro comunità

• È anche importante tenere in considerazione che le persone, 
in particolare i giovani, stanno mostrando un crescente
interesse per le questioni sociali. Pertanto, è importante che le 
organizzazioni sportive dimostrino di condividere e 
promuovere i loro stessi valori al fine di aumentare la loro
affinità con questi

• I programmi di responsabilità sociale d'impresa utilizzano
sempre più la sponsorizzazione come un veicolo per 
raggiungere gli obiettivi per due ragioni fondamentali. Primo, lo 
sport può davvero cambiare la vita delle persone. Sia come 
partecipanti che come spettatrici e spettatori, le persone si
impegnano con lo sport in un modo tale che può fare 
un'enorme differenza per la loro salute e/o stile di vita. 

La RSI come strumento di crescita

La RSI come 

strumento di 

marketing 

efficace 



• Le istituzioni governative e le società private stanno
mostrando un maggiore interesse per le iniziative e le azioni
di RSI. Insieme alle organizzazioni della società civile, 
hanno anche compreso la capacità dello sport di 
raggiungere, connettere e coinvolgere la società
influenzando le percezioni e gli approcci. 

• Pertanto, ciò presenta un campo in cui un'organizzazione
su piccola scala può connettersi e coinvolgere gli
stakeholder e le società private proponendo attività
congiunte o chiedendo il loro supporto

• Le attività di RSI rafforzano la collaborazione del club 
sportivo con le attrici e gli attori sociali e politici a livello
locale

• Inoltre, essendo coinvolte in attività di RSI, le organizzazioni
sportive possono costruire benevolenza con gli stakeholder 
e le società private

• A tal proposito, le organizzazioni sportive di piccola scala
possono sfruttare le attività di RSI per strutturare relazioni e 
collaborazioni con gli stakeholder e le aziende private, 
nonché attrarre sostegno per i loro lavori e piani futuri

La RSI come strumento di crescita

Creazione di 

network 

tramite la RSI 



L'investimento e il coinvolgimento in azioni e programmi di 
RSI può aiutare le organizzazioni sportive a generare nuove 
fonti di finanziamento:

• Le organizzazioni sportive possono collaborare con 
istituzioni e agenzie pubbliche (es. amministrazioni locali, 
forze dell'ordine, organizzazioni sanitarie) e ricevere 
finanziamenti per sostenere e promuovere cause e 
iniziative sociali

• Possono attrarre sostegno finanziario da aziende e 
società che desiderano espandere ulteriormente il loro 
contributo sociale e comunitario, nonché il loro legame 
con la comunità locale

• Le azioni e le iniziative di RSI possono contribuire 
notevolmente alla posizione e all'immagine di 
un'organizzazione sportiva tra la comunità e i suoi tifosi. 
Tali azioni aiutano a promuovere il suo brand e il suo 
raggio d'azione, che a sua volta può aiutare ad attirare 
nuovi fan o collaborazioni e sponsorizzazioni da parte di 
aziende che cercano di connettersi con organizzazioni 
con un'immagine positiva

La RSI come strumento di crescita

Generazione 

di nuove 

opportunità di 

reddito



Opportunità di finanziamento per le organizzazini

sportive



Erasmus+ Sport

✓ Il programma Erasmus+ offre alle organizzazioni sportive l'opportunità di richiedere 

finanziamenti per perseguire progetti o eventi per affrontare le questioni sociali nello 

sport e tramite lo sport 

✓ Le organizzazioni sportive possono presentare domanda tramite 

▪ Erasmus Cooperation Partnership: finanziamento di progetti da 12 a 36 mesi 

che coinvolgono un partenariato di un minimo di tre organizzazioni di tre paesi 

aderenti al programma 

▪ Partenariati su piccola scala: finanziamento di progetti di 6-24 mesi che 

coinvolgono un partenariato di un minimo di due organizzazioni di due 

paesi aderenti al programma

Per maggiori informazioni puoi consultare la guida al programma: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-

programme-guide-2021_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en


UEFA Foundation for Children

✓ La UEFA Foundation for Children fornisce supporto finanziario e competenze alle
organizzazioni che stanno lavorando su progetti e azioni per sostenere e promuovere i diritti
dei bambini

✓ Le organizzazioni possono presentare domanda di finanziamento seguendo le procedure e le 
linee guida del bando per progetti che la fondazione lancia ogni anno. 

✓ La Fondazione osserva che “questo bando per progetti è rivolto a qualsiasi organizzazione
che condivide i valori della fondazione UEFA e propone misure pratiche per aiutare i bambini, 
nei settori dell'accesso allo sport, alla salute, all'istruzione, all'occupazione, allo sviluppo
personale e al sostegno ai bambini bisognosi.”

Per maggiori informazioni sul progetto finanziato dalla UEFA Foundation for Children: 
https://uefafoundation.org/worldwide/

https://uefafoundation.org/worldwide/


Progettare e mettere in atto 

attività di RSI nello sport



Tipologie di attività di RSI che le organizzazioni sportive

perseguono

volontariato sportivo

Iniziative 
didattiche

Azioni di 
sviluppo della 

comunità

Iniziative 
comunitarie

Donazioni filantropiche/di 
beneficenza

Apprezzamento 
dei fan

Iniziative legate 
alla salute

Programmi
ambientali
basati sulla
comunità



Forme in cui un'organizzazione sportiva può perseguire la 

RSI

Collaborare con le autorità e 
le istituzioni governative per 

affrontare collettivamente 
una questione o una causa 

sociale

Cooperare e/o offrire 
supporto alle organizzazioni 

della società civile per 
promuovere una causa o 

una campagna che stanno 
perseguendo

Organizzare iniziative, 
campagne e azioni per dare 

un contributo sociale e/o 
sensibilizzare su di un tema

Creare una fondazione con 
la missione di sostenere 

cause sociali, ad es.
Barcelona Foundation, 

Juventus Foundation, Los 
Angeles Lakers Youth 

Foundation

Avviare o sostenere 
programmi di 

coinvolgimento della 
comunità, ad es. 

promuovere l'istruzione 
scolastica



Proposte per le attività di RSI che le organizzazioni

sportive possono perseguire

✓ Visite informative nelle scuole: un'organizzazione sportiva può fare in 
modo che le sue atlete e i suoi atleti facciano visita alle scuole nelle sue 
aree locali per incontrare le studentesse e gli studenti, così da 
condividere informazioni su una questione importante e ispirarli, ad es. 
promozione dei valori dello sport, contro la discriminazione, l'importanza 
dell'istruzione

✓ Campagne di sensibilizzazione sui social media: un'organizzazione 
sportiva su larga scala può utilizzare il suo raggio d'azione e il suo seguito 
tramite i social media per far luce su una questione importante e 
contribuire a sensibilizzare i suoi seguaci-fan e la società nel suo insieme

✓ Collaborare con organizzazioni della società civile e enti di 
beneficenza: un’organizzazione sportiva può unire le forze con 
organizzazioni e istituzioni che lavorano in campi di interesse (ad es. 
promozione dell’istruzione, lotta al razzismo). Tale collaborazione può 
comportare l'organizzazione di azioni ed eventi congiunti, la fornitura di 
supporto per la promozione di messaggi chiave e la sensibilizzazione, la 
partecipazione (tramite rappresentanti dell'organizzazione) ad azioni ed 
eventi organizzati dall'organizzazione



Società sportive che mettono in 

pratica la RSI 



1. Il Forest Green Rovers, una squadra di calcio 
della League 2 in Inghilterra, è stata riconosci
uta dalla FIFA come la "squadra di calcio più
verde al mondo"

✓ Il club si dedica alla sensibilizzazione sui cam
biamenti climatici e alla difesa dell'ambiente p
er e attraverso il calcio. 

✓ Il club è completamente alimentato da fonti rin
novabili, tutto il cibo del giorno della partita è 
vegano, il campo è biologico e manutenuto d
a tosaerba elettrici e acqua riciclata.

✓ La Forest Green Rovers coinvolge anche la c
omunità locale e globale attraverso vari progr
ammi progettati per avere un impatto duraturo
.

✓ Il team attira fan da tutto il mondo attraverso l'
impegno con la stampa e i social media. Da 
maggio 2017, il team ha raggiunto quasi 3 mil
iardi di persone attraverso la stampa locale, n
azionale e internazionale.

Forest Green Rovers

Per saperne di più: 
• https://unfccc.int/climate-

action/momentum-for-
change/climate-neutral-
now/creating-the-green-
football-club-in-the-world-
forest-green-rovers

• https://www.weforum.org/age
nda/2021/03/forest-green-
rovers-coffee-kit-soccer-
recycled-sustainability/

https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/climate-neutral-now/creating-the-greenest-football-club-in-the-world-forest-green-rovers
https://www.weforum.org/agenda/2021/03/forest-green-rovers-coffee-kit-soccer-recycled-sustainability/


Show Racism the Red Card

✓ Fondata nel 1996, Show Racism the Red Card (SRtRC) 

è la più grande organizzazione benefica antirazzista del 

Regno Unito. 

✓ L'organizzazione benefica utilizza lo status di alto profilo 

del calcio e delle sue giocatrici e giocatori per aiutare a 

combattere il razzismo nella società. 

✓ La maggior parte del lavoro dell'organizzazione prevede 

la realizzazione di laboratori didattici per giovani e adulti. 

Tali opportunità educative sono offerte nelle scuole, nei 

luoghi di lavoro e in occasione di eventi organizzati negli 

stadi di calcio e più di 50.000 persone partecipano alle 

sessioni educative del SRtRC ogni anno

✓ Inoltre, SRtRC produce un'ampia gamma di risorse 

educative per sfidare i pregiudizi, gli stereotipi e gli 

atteggiamenti negativi nella società, nonché per 

supportare gli educatori a coinvolgere ed educare le 

persone di tutte le età su queste questioni. 

Maggiori informazioni: https://www.theredcard.org/

https://www.theredcard.org/


Le squadre finlandesi della Liiga e la ricerca di un gioco 

più pulito

✓ Diverse squadre della Liiga (la lega di hockey su
ghiaccio di primo livello della Finlandia) si sono
recentemente impegnate a combattere il
cambiamento climatico mettendo in atto diverse 
iniziative per ridurre la propria impronta di carbonio. 

✓ 9 squadre della lega hanno sviluppato una sorta di 
iniziativa per rendere le loro partite "più green".

✓ Queste iniziative variano dalle partnership con le 
autorità del trasporto locale per dare ai tifosi della
squadra di casa un biglietto gratuito per il trasporto da 
e per la partita (diminuendo così il numero di auto 
nella zona) e alle squadre che vendono ai tifosi
maglie realizzate con materiale riciclabile.

✓ Queste iniziative portano un po' di buona volontà nei
confronti dei club, ma aiutano anche a portare
l'attenzione su un enorme problema che colpisce il
mondo. 

✓ Una delle iniziative più intriganti arriva dal team con 
sede a Lahti, i Pelicans, che ha stretto una 
partnership con la Lappeenranta-Lahti University of 
Technology con l'obiettivo di essere la prima 
organizzazione sportiva al mondo a emissioni zero. 

Maggiori informazioni: 

https://ymparistoohjelma.liiga.fi/en/

https://inhabitat.com/finnish-hockey-

team-goes-carbon-neutral/

https://ymparistoohjelma.liiga.fi/en/
https://inhabitat.com/finnish-hockey-team-goes-carbon-neutral/
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Come implementare le politiche di 

RSI



Responsabilità sociale d'impresa - Progettazione e 

implementazione



Identifica modi pratici per implementare un programma di RSI 

Ricorda i principali framework esistenti sulla progettazione e 

sull'implementazione della RSI

Misura l'efficacia di un programma di RSI

Distingui le tipologie di partnership per i programmi di RSI

Delinea i modi in cui una piccola impresa può implementare un programma

di RSI rispettando il budget

Obiettivi formativi



1. Framework sulla

progettazione, 

implementazione e 

valutazione della RSI



Framework sulla progettazione e implementazione della 

RSI (Cramer, 2005)

“La responsabilità sociale d'impresa riguarda il trattamento etico o 

socialmente responsabile degli stakeholder aziendali. Le/I 

partecipanti esistono sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Di 

conseguenza, un comportamento socialmente responsabile

aumenterà lo sviluppo umano degli stakeholder all'interno e 

all'esterno dell'azienda.''

Il modello non definisce rigorosamente il ruolo e l'impegno

degli stakeholder nello sviluppo della RSI organizzativa, ma 

sostiene che il dialogo con loro deve essere sempre aperto.



Framework sulla progettazione e implementazione della 

RSI (Cramer, 2005)

• Questo elenco include quelle persone che 
influenzano la realizzazione dell'obiettivo 
dell'organizzazione o/e che ne sono influenzate. 

• Comunicazione con le parti interessate (es. fan 
club, comunità locali)

• Selezione degli stakeholder più importanti (quelli 
di reale valore per l'azienda)

1. Stilare un elenco 
delle aspettative e 
delle richieste degli 

stakeholder

• La visione include le sfide che un'organizzazione
vede nel campo economico, sociale ed ecologico.

• Nella missione vi sono le precise ambizioni che
l'organizzazione si propone di raggiungere nel
contesto della sua visione.

• La creazione della visione avviene a livello di 
gestionale. Di solito le organizzazioni si basano su
una visione esistente

2. Formulare una 
visione e una missione 
e, se lo si desidera, un 

codice di condotta



Framework sulla progettazione e implementazione della 

RSI (Cramer, 2005)

• Politica e management: come saranno 
suddivisi i compiti e le responsabilità, 
quali sistemi di gestione verranno 
utilizzati, in che modo verranno 
comunicati i risultati 

• Aspetti economici: flussi monetari diretti 
tra l'organizzazione e i suoi stakeholder, 
impatto economico indiretto (innovazione, 
contributo al prodotto interno lordo, 
competitività nazionale, dipendenza della 
comunità locale dalle attività dell'azienda)

• Aspetti ambientali: impatti ambientali 
delle attività dell'organizzazione, uso di 
beni limitati

• Aspetti sociali: politica sociale interna 
(occupazione, salute e sicurezza, 
diversità e opportunità), politica sociale 
esterna (questioni sui diritti umani, 
società, responsabilità del prodotto)

3. Sviluppare strategie a 
breve e lungo termine e 

redigere un piano 
d'azione



Framework sulla progettazione e implementazione della 

RSI (Cramer, 2005)

• Indicatori critici di performance 

• Redazione report (interni ed esterni)

4. Stabilire un sistema 
di monitoraggio e 

reporting

• È importante che la RSI aziendale sia 
annessa ai sistemi di qualità e di gestione 
esistenti.

5. Incorporare il 
processo radicandolo 
nei sistemi di qualità e 

di gestione

• Sviluppare una strategia di comunicazione di 
marketing credibile

• Prima, aumenta la consapevolezza e ottieni supporto
internamente (attraverso programmi di formazione, 
progetti sociali, collegare il lavoro del personale
dipendente con la RSI). Poi, comunica esternamente. 

6. Comunicare 
internamente ed 

esternamente 
sull'approccio e i 
risultati ottenuti



Framework sulla progettazione e implementazione della 

RSI (Khoo & Tan, 2002)

Produzione sostenibile

e sviluppo sono definiti

come "l'integrazione di 

processi, processo

decisionale e 

preoccupazioni

ambientali di un 

sistema industriale attivo, il

quale cerca di raggiungere

la crescita economica, 

senza distruggere risorse

preziose o 

l'ambiente".

Questo framework si 

concentra sul benessere 

del personale 

dipendente e le 

esigenze e aspettative 

dei fan e 

del pubblico, invece che 

delle 

preoccupazioni e ruoli 

degli stakeholder.



Framework sulla progettazione e implementazione della 

RSI (Khoo & Tan, 2002)
Preparazione

Leadership: stabilire visione, missione e obiettivi, dare energia alle persone, 
comunicare chiaramente gli obiettivi, costanza di intenti, contributo della
comunità

Pianificazione strategica: avere flessibilità, prepararsi al cambiamento, 
creare una cultura adeguata

Trasformazione

Persone: formazione, miglioramento continuo di sé, creazione di una visione 
condivisa, sensibilizzazione, creazione di un'organizzazione che apprende

Informazioni: raccolta di dati e informazioni, monitoraggio delle prestazioni 
dell'azienda

Implementazione

Revisione dei risultati

Indicatori di successo

Indicatori di sostenibilità

Fornire valore alla clientela reale



Framework sulla progettazione e implementazione della RSI 

(Maignan et al., 2005)

L'impegno aziendale per la RSI è visto, "come minimo,

adottare valori e norme insieme ai

processi organizzativi per ridurre al minimo i loro impatti negativi

e massimizzare i loro impatti positivi su

questioni importanti per gli stakeholder''.

Il feedback degli stakeholder può aiutare a rivalutare le prime tre

fasi del processo di gestione della RSI. Allo stesso tempo, viene

utilizzato durante l'audit successivo, rendendo necessario lo 

svolgimento dei passaggi da cinque a otto eseguiti a intervalli 

regolari.



Framework sulla progettazione e implementazione della RSI 

(Maignan et al., 2003)

1. Scopri i valori e le norme 
organizzative che possono 

avere implicazioni per la RSI. 

(attraverso documenti ufficiali, 
interviste con le/i dirigenti e i membri 

senior) 

2. Identificare gli 
stakeholder (le loro esigenze 

e desideri)

(selezione degli stakeholder più 
potenti e legittimi)

3. Identificare le questioni
principali degli stakeholder 

chiave identificati

(in documenti secondari pubblicati
dalle organizzazioni degli stakeholder, 

tavole rotonde, interviste agli
stakeholder)

4. Valutare un significato di 
RSI che si adatti 

all'organizzazione di 
interesse/preparazione di 

documenti ufficiali

(cosa motiva l'impegno per il 
programma di RSI, gli stakeholder 

scelti e le questioni)

5. Verifica le pratiche 
correnti

(verifica regolare e completa dei 
feedback degli stakeholder)

6. Implementare iniziative di 
RSI

(definire la priorità delle aree difficili, 
designazione di una persona o di un 
comitato per supervisionare tutti gli

sforzi di RSI)

7. Promuovere la RSI 
(creando consapevolezza e 

coinvolgendo gli 
stakeholder)

(tramite report, siti web o pubblicità 
tradizionale)

8. Coinvolgere gli
stakeholder sottolineando

che questi ultimi e 
l'organizzazione

condividono le stesse
preoccupazioni

(es. riconoscimenti, premi, eventi) 



Framework sulla progettazione e implementazione della RSI 

(Maon et al., 2009)

Sensibilizza

Accresci la consapevolezza 
all'interno dell'organizzazione

Pianifica

1. Valuta lo scopo aziendale in un 
contesto sociale

2. Stabilisci una visione e una 
definizione operativa per la RSI

3. Valuta lo stato attuale della RSI

4. Sviluppa un piano strategico 
integrato di RSI 

5. Comunica gli impegni della RSI

Da fare

1. Implementa un piano 
strategico integrato nella RSI

2. Comunica gli impegni della 
RSI

Controlla/migliora

1. Valuta le strategie e la 
comunicazione integrate della 

RSI

2. Comunica gli impegni della 
RSI

Tendenze dominanti

1. Istituzionalizza la RSI 

2. Comunica gli impegni della 
RSI



Riflessioni

1. La tua organizzazione mantiene un canale di comunicazione

con i suoi fan e la sua comunità locale?

2. Hai considerato quale visione potrebbe servire la tua

organizzazione?

3. La tua organizzazione ha le conoscenze per calcolare i suoi

impatti economici indiretti?

4. In che modo le attività di RSI potrebbero essere integrate nei

sistemi di qualità e di gestione della tua organizzazione?

5. C'è abbastanza supporto all'interno della tua organizzazione

per quanto riguarda le politiche di RSI? 



2. Consigli pratici sulla RSI 

per il no-profit



Come sviluppare programmi di RSI sostenibili

Costruisci la tua strategia attorno alle competenze 
chiave della tua organizzazione sportiva.

Riconosci i problemi che interessano al pubblico 
dell'azienda.

Sviluppa iniziative di RSI che rendano orgogliosi i 
dipendenti dell'azienda.

Espandi la definizione di RSI dell'organizzazione.

Preparati a una risposta rapida agli eventi attuali e ai 
movimenti sociali (ad es. pandemia di Covid-19).



Alcune raccomandazioni

Se un'organizzazione no-profit è impegnata nella sua missione, una componente

importante di un framework di RSI per il settore deve essere quello di investire in 

imprese che siano socialmente responsabili, come minimo e nella migliore delle

ipotesi, siano allineate con la missione dell'organizzazione no-profit.

Gli investimenti da donazioni dovrebbero 

essere trasparenti, con una lente etica e, 

per quanto possibile, legati alla loro 

missione.



Alcune raccomandazioni

Le donatrici e i donatori possono includere domande e richiedere documentazione

nella loro richiesta di proposte che consentano alle organizzazioni di indicare come 

soddisferanno i principi di RSI nel loro lavoro.

Le donatrici e i donatori dovrebbero

finanziare le prassi di RSI interne ed 

esterne per i loro beneficiari attraverso la 

concessione di sovvenzioni.



Alcune raccomandazioni

La composizione del consiglio la dice lunga su un'organizzazione. Applicare una 

lente della RSI alla progettazione del consiglio significherebbe che ci sarebbe 

rappresentanza da parte di destinatari o esperti. 

Il consiglio dovrebbe avere la 

rappresentanza di una diplomata del suo

programma e/o qualcuno esperto di questi

contenuti.



3. Suggerimenti per 

sviluppare e implementare 

un programma di RSI con 

risorse minime (5 slide) 



SUGGERIMENTI

Massimo 
delle risorse

Minimo 
delle risorse



SUGGERIMENTI

1. Concentrati su una causa
Quando hai un budget basso è meglio se 

concentri tutti i tuoi sforzi su un'unica causa, 

in modo da ottenere un impatto maggiore. 

Si consiglia inoltre di chiedere al personale 

dispendente la sua opinione in merito alla 

causa a cui dedicherai i tuoi soldi e di 

includerlo nel processo decisionale. In questo 

modo supporteranno pienamente il tuo 

programma di RSI.



SUGGERIMENTI

2. Sii creativo
Puoi utilizzare le piattaforme online per 

finanziare molte donazioni per progetti nuovi 

e innovativi, piccole imprese, professioniste e 

professionisti che hanno bisogno di soldi per 

realizzare le loro idee. Puoi scegliere 

candidate e candidati che corrispondono al 

tuo profilo o votare e lasciare che sia il tuo 

personale dipendente a decidere. 



SUGGERIMENTI

3. Offri il volontariato

Se non puoi permetterti di offrire denaro e 

donazioni, potresti offrire tempo. Potresti

concedere al tuo personale dipendente alcuni

giorni di ferie in più che dovrebbe utilizzare per 

fare volontariato in un'organizzazione. Un'altra

buona idea è quella di organizzare una giornata

di volontariato di squadra in cui tutti i dipendenti

si prendono un giorno di ferie e dedicano il loro

tempo a una causa che tu o loro hanno deciso. 



SUGGERIMENTI

4. Sii green
Rendi la tua azienda attenta all'ambiente. Ecco alcuni

piccoli passi che puoi compiere:

• Passare alle lampadine a risparmio energetico

• Eliminare la carta (il più possibile)

• Vietare le bottiglie di plastica e fornire al tuo

personale quelle riutilizzabili

• Installare una lavastoviglie per evitare l'uso di

posate riutilizzabili e incoraggiare la tua squadra a

preparare il pranzo

• Usa nel tuo ufficio prodotti per la pulizia ecologici e

non tossici

• Chiedi al tuo team di spegnere tutti i dispositivi

elettronici quando non li utilizzano



4. Opportunità di 

partnership per 

organizzazioni su scala 

ridotta



RSI: CREARE VALORE ATTRAVERSO LE PARTNERSHIP

PARTNERSHIP (Del Baldo, 2013)

1. Partenariati pubblico-privato (PPP): partenariati tra organizzazioni 

governative e imprese (BUS)

2. Partnership governative no-profit

3. Partnership commerciali no-profit: è un elemento sempre più 

importante nell'implementazione della RSI

4. Partenariato tripartito: tutti i settori lavorano insieme su una questione 

sociale



Partnership tra piccole organizzazioni e grandi aziende

Scala 
ridotta 

Valori 
condivisi

Larga 
scala

I valori condivisi possono

essere utilizzati come 

fonte critica per le 

imprese sociali per 

superare

i rapporti di potere

asimmetrici nelle loro

partnership con le grandi

imprese.

SUGGERIMENTO

Le piccole imprese sociali 

dovrebbero sottolineare 

l'importanza dei loro 

valori e dei loro obiettivi



5. Valutazione e 

adeguamento dei piani per 

miglioramenti futuri 



Criteri chiave per misurare un programma RSI

Trasparenza sui 
progressi verso gli 

obiettivi 
comunicati

Valutazione della
comunità come la 

valutazione del 
lavoro di RSI di 

un'organizzazione
da parte dei
membri della
comunità che
viene servita

Allineamento 
strategico

tra i servizi di 
un'azienda e il suo 

lavoro di RSI

Comprensione 
dimostrata dei 

problemi affrontati 
dalle 

organizzazioni



Come fare una valutazione

Quando valutiamo un programma di RSI dovremmo porci e rispondere alle 

seguenti domande:

Che cosa ha funzionato bene? In quali aree l'azienda ha raggiunto o superato gli obiettivi?

Perché ha funzionato bene? C'erano fattori all'interno o all'esterno dell'azienda che l'hanno aiutata a 
raggiungere i suoi obiettivi? 

Che cosa non ha funzionato? In quali aree l'azienda non ha raggiunto i suoi obiettivi?

Perché queste aree erano problematiche? Ci sono stati fattori interni o esterni all'azienda che 
hanno reso il processo più difficile o creato ostacoli?

Cosa ha imparato l'azienda da questa esperienza? Cosa dovrebbe continuare e cosa dovrebbe 
essere fatto in modo diverso? 

Sulla base di queste conoscenze e delle informazioni relative alle nuove tendenze, quali sono le 
priorità della RSI per l'azienda nel prossimo anno? 

Ci sono nuovi obiettivi di RSI? 



SUGGERIMENTI

Crea un foglio di calcolo per 
tenere traccia delle 

valutazioni di anno in anno. Il 
foglio di calcolo può aiutare 

a identificare modelli o 
tendenze. 

Chiedi al personale 
dipendente cosa pensa 
abbia funzionato bene e 

cosa no. Potrebbe avere una 
visione diversa su come le 

cose potrebbero essere 
migliorate.

Durante il processo di 
valutazione è un buon 

momento per celebrare il 
successo e premiare la 

squadra.



Esercizio

Sulla base di ciò che hai letto in questo modulo, progetta una bozza per un
programma di RSI che la tua organizzazione potrebbe implementare:

• Scegli gli stakeholder
– Chi sono gli stakeholder più preziosi?

– Come comunicheresti con loro?

• Crea la tua missione
– A quale fine vuoi servire?

– Quale missione serve meglio al futuro della tua organizzazione?

• Sviluppa una bozza di piano d'azione (aspetti economici/gestionali e questioni
politiche)

• Stabilisci un sistema di monitoraggio e di report

• Sviluppa una strategia di marketing (interna ed esterna)
– Come attireresti l'interesse del tuo personale dipendente?

– Come comunichi con i fan?

Cosa renderebbe
sostenibile il tuo
programma di 

RSI?
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Grazie!



L'importanza del branding nella RSI



Branding dell'iniziativa RSI - Perché è importante?

Al giorno d'oggi le imprese, in qualunque ambito,
area o mercato operino, hanno capito che, SI, far
crescere l'impresa è importante e fare profitto è
l'obiettivo, ma anche costruire relazioni sostenibili e
di fiducia con la comunità locale deve essere una
priorità. Coma mai?

Il contributo allo sviluppo e alla crescita locale
dovrebbe essere l'obiettivo numero uno, ma anche
rafforzare il brand. Da un punto di vista aziendale,
il modo di trattare il personale dipendente, la cura
per l'ambiente e la responsabilità sociale nel suo
complesso è un fattore determinante per stabilire se
il tuo brand avrà una posizione forte nella mente del
pubblico. L'implementazione della RSI aiuta
un'azienda a identificare lo scopo del proprio
marchio e, si spera, a stabilire un'immagine
attraverso la quale l'organizzazione può connettersi
con il pubblico.

Le attività ambientali e l'inquinamento 

sono temi molto "caldi" nel contesto 

imprenditoriale del 21° secolo. Le 

persone e la clientela richiedono e 

seguono un'organizzazione che, non 

solo soddisfi le loro esigenze come 

clientela, ma mostri anche amore 

verso la comunità. Per fare un ulteriore 

passo avanti, secondo uno studio del 

“Reputation Institute”, il 42% di come 

una persona si sente nei confronti di 

un'azienda si basa sulla conoscenza 

della definizione di RSI di 

quell'azienda. Fondamentalmente, 

metà della reputazione dell'azienda si 

basa sulle iniziative di RSI



Secondo – La possibilità di attrarre e trattenere i
talenti migliori. Assicurarsi di avere le persone giuste
intorno a sé è la chiave per far funzionare
l'organizzazione. Fare la differenza nel mondo è
qualcosa per cui sempre più giovani stanno lottando e
studi hanno dimostrato, ad esempio la Stanford
University, che le persone con le competenze più
ricercate preferiscono lavorare per un'azienda che si
preoccupa dell'impatto sulla società. Quando
implementi la RSI, le persone più qualificate e
produttive vorranno lavorare per l'organizzazione

Nel complesso, l'obiettivo della RSI è farti distingue
dagli altri marchi e attirare le persone giuste intorno a
te per raggiungere questo obiettivo. In breve: ''La
responsabilità sociale d'impresa riguarda le imprese
che trasformano il loro ruolo dalla semplice vendita di
prodotti e servizi con l'obiettivo di realizzare profitti e
aumentare le loro entrate, allo sviluppo di una società
attraverso la loro capacità di generare capitale e di
investirlo per l'empowerment sociale '' (Kumar e
Maheshwari, 2013).

Branding dell'iniziativa RSI - Perché è importante?



Coinvolgerti!

Il secondo punto dell'importanza della RSI è ciò su cui

ci concentreremo maggiormente. Perché la RSI è

importante per lo staff di un'azienda e come

promuovere un'organizzazione attraverso la RSI?

C'è una maggiore importanza quando si tratta della

componente umana nell'ambiente degli affari del 21°

secolo. Lo stesso sport si è rivelato essere una delle

attività più grandi e redditizie. Questi elementi umani

sono al centro delle performance di qualità

dell'organizzazione. Gli elementi sono la

conoscenza, l'abilità, il talento della forza lavoro

di un'azienda, i valori e le convinzioni. Il capitale

intellettuale che un'organizzazione ha nelle sue mani

è un fattore importante al fine di essere competitiva.

Detto questo, il personale dipendente,

fondamentalmente, ha il potere di determinare il

successo e il fallimento dell'organizzazione.



Coinvolgerti!

Proprio come tutto nel 21° secolo, le aziende

cambiano costantemente. L'atteggiamento del

personale dipendente nei confronti delle propria

organizzazione non fa eccezione. Le persone sono

molto più consapevoli e comprendono i propri valori,

oltre a quelli delle aziende in cui lavorano. E se

questi valori non si completano a vicenda, il membro

dello staff non sarà soddisfatto e non si dedicherà a

migliorare le proprie performance.

L'importanza della RSI in questo senso è cruciale.

Come organizzazione, l'attuazione della

responsabilità sociale d'impresa è un must perché

non è solo una speranza di farlo ora, ma la cosa

giusta da fare. Il rapporto tra imprese e società è

molto discusso e le imprese, grandi o piccole che

siano, hanno il potere di influenzarle. Quindi, le

azioni dell'organizzazione hanno implicazioni sempre

più ampie sulla comunità locale e sull'ambiente.

Queste implicazioni devono essere di carattere

positivo!



Coinvolgerti

Tenendo presente il fatto che sempre più

millennial hanno il desiderio di fare la

differenza in un mondo in cui l'ambiente è una

priorità fondamentale e ancora, la percentuale

di povertà è alta, noi come dipendenti

vorremmo lavorare all'interno di

un'organizzazione, che compie sforzi per fare

qualcosa al riguardo, anche su piccola scala.

Quando un'organizzazione si è proclamata

socialmente responsabile, questo si trasferisce

al personale e la produzione aumenta, viene

attratta forza lavoro di qualità e il branding

dell'iniziativa di RSI diventa un obiettivo

comune. L'opinione delle/dei dipendenti è

importante ed essere coinvolti è importante!

Per questo, tutta l'iniziativa di RSI sarà

comunicata attraverso le/i dipendenti e ognuno

dovrà esprimere la propria opinione su

partnership, no-profit, questioni che riguardano

la comunità locale e idee nel suo insieme per

implementare diverse campagne di RSI.



Coinvolgerti!

A volte, lo scopo è più importante di uno

stipendio, quindi se sei coinvolto in

un'organizzazione che porta valore alla società e

tranquillità, questo ti porterà molte più

soddisfazioni. Sarai più produttivo e questo si

tradurrà in uno stipendio migliore. Devi anche

assicurarti che l'azienda con cui sei coinvolto non

stia facendo "greenwashing", il che significa che

l'organizzazione è più focalizzata sull'apparenza

piuttosto che sulla vera causa. Ecco perché

quando ti viene dato il potere di essere veramente

coinvolto negli sforzi di RSI, puoi sapere con

certezza cosa sta realmente accadendo.

I dipendenti si preoccupano dell'autenticità!

Nessuno vuole lavorare per una cattiva azienda,

quindi devi sapere che la RSI è importante e non

è una truffa. Solo il 38% delle/dei dipendenti si

sente parte della propria organizzazione e si

definisce una/un appassionato delle proprie

attività lavorative. Una corretta iniziativa e

coinvolgimento in materia di RSI ha il potere di

cambiarlo.



Coinvolgerti!

Essere coinvolti nella tua organizzazione

attraverso la RSI contribuirà alla tua

soddisfazione sul lavoro. Ti darà anche la

possibilità di sviluppare nuove competenze e

mostrare al mondo che la tua organizzazione si

prende cura e restituisce qualcosa alla

comunità. Il volontariato è un fattore chiave nella

RSI e così facendo, aiuterai la brand awareness

del business e creerai una migliore percezione.

Forse una copertura mediatica più positiva della

tua azienda e la creazione del network. Inoltre,

ovviamente, aggiorna il tuo portfolio di attività.

La RSI offrirà queste opportunità e tu, in qualità

di dipendente, avrai la possibilità di sfruttarle e

anche le risorse che ti verranno presentate. La

RSI è la risposta al se il business e l'etica

possono coesistere. Se conosci e hai la

possibilità di lavorare per un'organizzazione che

promuove iniziative di RSI, come dipendente

coinvolto, puoi dare un contributo adeguato a

questa domanda!



Cosa può fare la tua datrice o il tuo datore di lavoro per 

rendere la RSI un'esperienza straordinaria?

A parole suona bene essere coinvolti in una

campagna di RSI come dipendente, ma cosa si

può fare esattamente e come puoi vedere se la

tua organizzazione apprezza veramente la tua

opinione. Ad esempio, potresti doverti vestire in

un certo modo per una causa particolare. Wilson

HCG, ad esempio, ha l'obbligo per i dipendenti e

il personale dirigente di indossare il rosso a

febbraio per sostenere la campagna Go Red for

Women dell'American Heart Association. Un'altra

volta, dovranno indossare il rosa per la

consapevolezza del cancro al seno. Lo stesso

viene fatto dalla squadra femminile del PFC

Lokomotiv Plovdiv. Hanno introdotto uniformi rosa

per mostrare sostegno. Quando è stato chiesto

alle giocatrici come si sentono riguardo l'iniziativa,

hanno risposto che è stato un privilegio e un

onore far parte di una società calcistica

socialmente consapevole.



Cosa può fare la tua datrice o il tuo datore di lavoro per 

rendere la RSI un'esperienza straordinaria?

Avere l'opportunità di guidare un progetto come
dipendente è molto motivante e utile. Sapere che la tua
organizzazione si fida di te da lasciarti parlare in
un'importante iniziativa di RSI così da poter andare
avanti. Inoltre, ha incoraggiato le donazioni. Ad
esempio, c'è una campagna di aiuti e ti viene chiesto se
desideri donare. Poi, se la donatrice o il donatore dona
raddoppiando la propria somma, è ancora meglio. In
questo modo, saprai che le/i manager sono pronti a
"mettere i loro soldi dove sono le loro parole" e
prendere sul serio la RSI. Ciò aumenterà ulteriormente
e manterrà il tuo coinvolgimento come dipendente.

Inoltre, la comunicazione e l'essere informati sono
molto importanti. Devi sapere che possono raggiungere
i tuoi superiori e che puoi esprimere preoccupazioni per
quanto sta accadendo riguardo all'iniziativa.
L'accessibilità da parte delle/dei dirigenti dell'azienda
mostra che l'opinione e gli sforzi del personale sono
veramente apprezzati, non solo a parole.



Cosa può fare la tua datrice o il tuo datore di lavoro per 

rendere la RSI un'esperienza straordinaria?

Come accennato in precedenza, tu come dipendente hai il potere di influenzare l'organizzazione. L'azienda

ha investito su di te per un motivo. Se questo non è il caso, allora molto probabilmente stai lavorando per

l'organizzazione sbagliata. Quindi, per testare veramente il tuo valore per l'azienda e se prende sul serio la

RSI, prova a svolgere un sondaggio che dia ai dipendenti la libertà di scegliere l'iniziativa a cui sono più

appassionati. Naturalmente, questa iniziativa deve essere in linea con l'attività dell'organizzazione. Fare un

discorsetto, per così dire. Dopo che le/i dipendenti hanno espresso le loro opinioni veritiere, l'organizzazione

deve essere responsabile dell'attuazione delle azioni necessarie. Questo mostrerà il valore dell'interazione

dei dipendenti e lavorerai in una campagna di cui sei veramente appassionato.



Cosa può fare la tua datrice o il tuo datore di lavoro per 

rendere la RSI un'esperienza straordinaria?

Se hai l'opportunità di scegliere una
campagna di RSI, assicurati che non sia
solo un progetto coinvolgente per te, ma che
rafforzi anche nuove competenze e aiuti la
tua crescita professionale. Ad esempio,
organizzare un evento di raccolta fondi.
Questo ti doterà di esperienza in gestione di
eventi e del budget. Imparerai sul posto.
Essere gettati nella mischia è, a volte, il
modo migliore per crescere.

Spingi per campagne che non siano solo
appassionanti, ma stimolanti per te e
assicurati che siano in correlazione con le
attività aziendali. Non farà male
pubblicizzarlo anche un po'. Usa i social in
modo corretto. Non esporre troppo la tua
azienda, ma quanto basta per creare un
mormorio sul tuo coinvolgimento nella RSI.



Cosa può fare la tua datrice o il tuo datore di lavoro per 

rendere la RSI un'esperienza straordinaria?

Il riconoscimento dei tuoi sforzi è molto
gratificante. Quale dipendente non vuole
essere ricompensato per il lavoro che ha
svolto. Non devi insistere per questo, ma
sarà bello sapere che il tuo lavoro sarà
valutato nel modo giusto. Quindi, presta
attenzione a ciò che fa la tua organizzazione
per dare indietro qualcosa non solo alla
società, ma anche ai suoi dipendenti. Anche
se è qualcosa di piccolo, a seconda delle
dimensioni dell'attività, da un pranzo con le
persone addette alla gestione a un pacchetto
regalo o anche un paio di giorni in cui sarà
mostrato apprezzamento.

Questi esempi mostrano che le campagne di
RSI possono essere grandi e costose ma
anche piccole e a livello locale. Qualsiasi
azienda può partecipare e le/i dipendenti
vorrebbero far parte di qualcosa che fa la
differenza. Soprattutto, i più giovani. La parte
importante è assicurarti che il programma ti
ispiri a sentirti parte di qualcosa di più
grande.



"Lo scopo della vita non è essere felici. È essere utili, essere

onorati, essere compassionevoli, fare in modo che faccia la 

differenza il fatto che si è vissuto e vissuto bene".



Grazie!


