
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" d'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

Tre pilastri chiave: Economico

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.


Tre pilastri chiave: Ambientale

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.


Tre pilastri chiave: Sociale

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.


L'importanza della RSI nel 

settore no-profit 



Quiz

Organizzazioni

no-profit

Non sono collegate 

alle politiche di RSI

Condividono gli stessi 

obiettivi con la RSI

Non sono interessate 

a creare partnership 

con aziende 

attraverso programmi 

di RSI

Utilizzano la RSI per 

descrivere le loro 

buone prassi

La risposta giusta è: condividono gli stessi obiettivi con la RSI



RSI e settore no-profit

Il Barometro delle partnership tra imprese e

ONG del 2013 ha mostrato che:

L'84% delle aziende e il 96% delle ONG si

aspetta che le partnership tra imprese e ONG

diventino più importanti per le loro

organizzazioni nei prossimi tre anni.



RSI e settore no-profit

RSI

Obiettivi simili 

Servire l'interesse 
pubblico attraverso 
la distribuzione di 

beni e servizi. 

Settore
no-profit



RSI e settore no-profit
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Pari opportunità di lavoro 
per persone di diversa 

estrazione

Riciclaggio e adozione di 
prassi ecologiche

Parità di genere sul luogo 
di lavoro

Tuttavia, molte

organizzazioni no-profit 

tendono ad evitare

l'espressione

"responsabilità sociale

d'impresa", perché è 

associata alla

terminologia aziendale e 

suggerisce uno stigma 

associato alla gestione

di attività come 

un'impresa.



RSI e settore no-profit

NONOSTANTE la rapida crescita e l'intensa competizione per le risorse

in natura e finanziarie,

il settore no-profit non ha sviluppato un framework di RSI, il quale potrebbe

rafforzare il settore.

L'assenza di un framework di RSI da più 

spazio al verificarsi di casi fraudolenti, 

come un'organizzazione no-profit esposta 

all'esecuzione di comportamenti interni 

ed esterni illegali, controintuitivi o ipocriti 

rispetto alla loro missione. 

Lo sviluppo di un movimento e di un 

framework di RSI può avere un effetto a 

catena positivo nell'intero settore.



Un esempio

CASO: Haiti

Alla fine del 2011, la Croce Rossa ha 

lanciato un progetto multimilionario per 

trasformare l'area incredibilmente

povera di Haiti, la quale era stata

duramente colpita dal terremoto che

aveva scosso la zona l'anno

precedente. L'obiettivo principale del 

progetto era la costruzione di centinaia

di case permanenti.

Tuttavia, la Croce Rossa afferma di 

aver fornito case a più di 130.000 

persone, il numero effettivo di case 

permanenti che il gruppo ha costruito 

in tutta Haiti: sei.



Settore no-profit e report di sostenibilità

Non possono
pretendere dalle

società ciò che loro
non sono disposte a 

fare per loro
(trasparenza, 

responsabilità, ecc.)

Hanno anche un 
impatto 

ambientale, che 
devono ridurre il 

più possibile.

Possono 
beneficiare di 

maggiori risparmi 
sui costi a seguito 
delle metriche di 

report relative 
all'impatto sociale 
e agli sforzi per la 

sostenibilità.

Possono attirare 
donatori più 

prestigiosi nella 
loro 

organizzazione e 
permettere agli 

investitori di 
considerarli come 

credibili.

Perché le ONG 

e le 

organizzazioni

no-profit 

dovrebbero

creare un report 

per la 

sostenibilità e 

l'impatto?



Aspetti da considerare quando si 

mette in atto la RSI 



Passi per mettere in atto la responsabilità sociale d'impresa

Fai la tua ricerca - Per capire quali iniziative dovresti mettere in atto, inizia ricercando le 
aziende del passato e vedi cosa hanno fatto con successo

Conosci i tuoi obiettivi - Stai costruendo una forte cultura aziendale, se non ne hai già
una. In ogni caso, i tuoi obiettivi di responsabilità sociale d'impresa dovrebbero essere in 
linea con la tua cultura aziendale ed essere in qualche modo pertinenti a ciò che la tua
azienda fa.

Stabilisci un budget - Inizia creando un budget per le iniziative di responsabilità
sociale d'impresa. Quindi, ricerca e stima i costi delle diverse idee di responsabilità
sociale d'impresa. È positivo portare beneficio alla comunità e ai tuoi stakeholder, ma è 
importante farlo in un modo che sia finanziariamente responsabile per la tua azienda
(altrimenti, potresti non essere in attività a lungo sufficienti per attuare future iniziative di 
responsabilità d'impresa).

Crea le iniziative - Il modo migliore per diffondere la RSI è assicurarsi che le persone si
interessino davvero. Il tuo staff potrebbe avere delle idee sorprendentemente buone
sulle politiche aziendali che puoi mettere in atto.

Ottieni il consenso dal tuo team - Una volta che hai deciso quali iniziative di RSI 
intraprendere, devi coinvolgere il tuo team. Mostra loro come queste iniziative aiuteranno 
l'azienda a crescere e a trarne profitto. Spiega anche esattamente in che modo queste iniziative 
andranno a beneficio della comunità e degli stakeholder, nonché in che modo andranno a loro 
vantaggio. E perché non permettere al tuo team di uscire e avere un'esperienza diretta dei piani 
che stai mettendo in atto? 

Fonte: NEXA, 

disponibile su: 

https://www.nexa.com

/article/5-steps-to-

implement-corporate-

social-responsibility-

in-a-small-business

https://www.nexa.com/article/5-steps-to-implement-corporate-social-responsibility-in-a-small-business


Come applicare la RSI alle organizzazioni sportive?

1. Definisci la tua missione e il perché vuoi conseguirla. 

2. Definisci i tuoi stakeholder e quali valori potenziali porti loro. 

3. Definisci cosa significa RSI per i tuoi stakeholder e come si rapporta alla 

missione e alla visione della tua organizzazione.

4. Valuta cosa fa già la tua organizzazione in questo campo e chi sono le 

persone/i marchi/le iniziative che sostieni.

5. Riconosci quali sono le questioni di RSI più importanti per i tuoi 

stakeholder.

6. Pensa a ridurre al minimo il tuo impatto ambientale.

7. Organizza le priorità e concentrati prima su di esse. 

8. Incorpora le tue priorità nella strategia aziendale complessiva e 

nell'approccio.

9. Valuta i potenziali rischi derivanti dall'attuazione di un'azione specifica.

10. Connettiti con il tuo network e comunica le tue priorità di RSI. 



La RSI in azione - Buone prassi di 

organizzazioni no-profit e piccole 

organizzazioni che mettono in atto iniziative 

di RSI



Borussia Dortmund 

Il Borussia Dortmund 
sostiene e rafforza i 
gruppi e le iniziative 

democratiche e 
antirazziste all'interno 
della propria base di 
tifosi. Un esempio di 

tale iniziativa è 
ballpiel.vereint! - un 
gioco di parole che 
combina il nome 

completo del club, 
Ballspielverein 

Borussia, e la parola 
tedesca per "unioni". 

L'iniziativa nasce nel 2014 ed è indipendente dal club. 

Questa mira a "sensibilizzazione sulla discriminazione 
quotidiana in relazione al Borussia Dortmund". 

Basato sul lavoro del Fanprojekt locale, o "progetto fan" - un 
programma sociale giovanile sviluppato in Germania in relazione al 
calcio negli anni '80, quando negli stadi tedeschi si sentivano 
spesso canti riguardo il "mandare i tifosi avversari ad Auschwitz"

Il Borussia Dortmund con il Fanprojekt organizza viaggi di istruzione 
per giovani tifosi negli ex campi di concentramento. I viaggi costano 
solo € 50 euro ($ 56) inclusi voli, alloggio e altre spese, con il club 
che copre il resto.



World Athletics

Nel 2018, World Athletics - allora nota come IAAF - ha collaborato con l'ONU per

l'ambiente e la Coalizione per il clima e l'aria pulita (CCAC) per comprendere meglio

gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana, stabilendo una partnership

quinquennale per monitorare la qualità dell'aria in circa 1.000 piste di atletica in tutto il

mondo. I dati raccolti nelle sedi delle gare vengono ora utilizzati per sviluppare un

database sulla qualità dell'aria in tempo reale, per aiutare le corritrici e i corridori a

scegliere i momenti migliori per correre nelle loro città, aiutare il personale che

organizza gli eventi a identificare orari più sicuri e a studiare la correlazione tra qualità

dell'aria e performance atletica. Un monitor installato per il World Relays dell'anno

scorso a Yokohama ha persino portato a una pubblicazione scientifica sottoposta a

valutazione tra pari.



The Ocean race

Oltre a prendere provvedimenti per ridurre l'impatto dei propri eventi,

The Ocean Race sta lavorando per contribuire alla comprensione

scientifica della salute degli oceani e degli effetti dei cambiamenti

climatici. Le sue barche da corsa fungono anche da navi da ricerca,

raccogliendo dati sulla temperatura della superficie del mare, le

concentrazioni di microplastiche e l'acidificazione degli oceani mentre

viaggiano attraverso alcune delle parti più remote del pianeta. Tali dati

vengono, quindi, resi disponibili alla comunità scientifica

internazionale su base open-source contribuendo con preziose

conoscenze e informazioni uniche.



Citazione

“Tendi una mano e aiuta gli altri. Se hai il 

potere di rendere felice qualcuno, fallo. Sii un 

vascello, sii il cambiamento, sii la differenza o 

sii d'ispirazione. Fai brillare la tua luce come 

esempio. Il mondo ha bisogno di più di 

questo." 

Germany Kent



Attività pratica

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

per 15 minuti sulle seguenti domande: 

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

✓ Quali prassi di RSI utilizzi nel lavoro quotidiano come
parte dell'amministrazione?

✓ Come puoi migliorare il lavoro della tua organizzazione
attraverso il processo decisionale?

✓ La tua organizzazione ha una strategia di RSI?

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

Annota le principali conclusioni e presentale
all'intero gruppo (10 minuti).
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Grazie per l’attenzione.



Lo sport come ambasciatore di un 

cambiamento positivo nella società



L'importanza di una gestione responsabile dal punto di vista 

sociale

Il legame tra la qualità del management e le attività di RSI è oggi molto chiaro. Le

organizzazioni con attività e management di RSI superiori sono quelle che agiscono

nell'interesse di tutti i loro stakeholder, dal personale dipendente e la clientela alla

comunità e all’amministrazione.

Il management guidato dagli interessi degli stakeholder (al contrario degli azionisti)

richiede il consenso dei leader dell'azienda. Questo consenso porta a prassi e

politiche a favore degli stakeholder, i quali sono responsabili da un punto di vista

sociale. Ad esempio, gli atteggiamenti dei leader determinano la condotta etica finale

o le azioni pro-dipendenti dell'azienda.

In breve, se le/i manager vogliono che le loro aziende siano più responsabili da un

punto di vista sociale, il primo passo è guardare alle loro prassi di gestione. Il

management di qualità si concentra sulla soddisfazione degli stakeholder, la quale

porta a performance sociali di qualità. Questo è molto importante anche per le

organizzazioni e le associazioni sportive nell'attuazione di attività che influenzano le

comunità locali.



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. 



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

delle 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 sulla 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 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 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, 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



La crescente importanza della RSI per le organizzazioni 

sportive
✔ Le organizzazioni sportive hanno capito l'effetto che possono avere e il contributo che 

possono dare a cause e questioni sociali. Hanno così ampliato la portata del loro 

lavoro, portando le loro operazioni oltre l'atletica per dare un contributo sociale. 

✔ Questa trasformazione e ridefinizione di approccio deriva sia dal desiderio di servire 

dal punto di vista morale ed etico, sia dal desiderio di sostenere le cause nobili e 

coloro che hanno bisogno, ma anche dalla realizzazione dei benefici che tali sforzi 

possono portare anche alle organizzazioni e a coloro che collaborano con loro o sono 

loro sponsor 

✔ È ampiamente riconosciuto che l'integrazione della RSI nello sport favorisce la 

competitività di un'organizzazione e crea valore aggiuntivo per coloro con cui 

collabora e gli sponsor. 



La crescente importanza della RSI per le organizzazioni 

sportive
✔ 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 suoi fan 

✔ Pertanto, i rapporti con la comunità e il contributo alla società e alle cause sociali sono 

diventati un imperativo per le organizzazioni sportive.

✔ Gli sponsor stanno mostrando un crescente interesse a essere coinvolti o 

intraprendere iniziative sociali attraverso lo sport

✔ Di conseguenza, sono emerse numerose attività organizzative "socialmente 

responsabili" che intendono avvantaggiare sia l'organizzazione che la società. Il 

cause-related marketing e il branding della causa sono due esempi di questi tipi di 

sforzi.



I fattori che promuovono la crescita della RSI 

attraverso lo sport

• Le organizzazioni sono collegate alla società

• La copertura mediatica e l'influenza che hanno nella sfera pubblica

• Il loro rapporto con i fan, le autorità e gli sponsor

• La loro preesistente collaborazione con enti pubblici e privati che desiderano perseguire 
progetti e azioni sociali

• Sono visti in qualità di rappresentanti di gruppi della società, ambasciatrici e ambasciatori
influenti per la promozione di cause e messaggi

• Le organizzazioni della società civile, gli enti pubblici e le società private comprendono 
l'effetto che le organizzazioni sportive possono avere nei progetti sociali e stanno 
cercando di utilizzarlo



Attività di RSI nello e attraverso lo sport

Il contributo 

sociale da e per 

mezzo 

dell'organizzazione 

sportiva può 

comportare una 

vasta gamma di 

azioni e iniziative. 

Le tipologie più 

comuni di tali 

azioni includono:

Donazioni filantropiche/di beneficenza

Campagne e azioni di sensibilizzazione su una varietà di 
questioni e cause sociali

Programmi di sviluppo comunitario

Iniziative didattiche

Fornitura di sostegno alle persone che affrontano problemi di 
salute 

Invito all'azione da parte di coloro che li sostengono e i fan

Volontariato sportivo e attivismo

Campagne antidiscriminatorie



Perché le organizzazioni sportive devono 

e dovrebbero impegnarsi in attività di 

RSI?



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 di 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

Contributo delle organizzazioni sportive



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



✔ L'utilizzo di un club locale e di un raggio d'azione nazionale per fare del bene 

è qualcosa che può migliorare la posizione di un club nella comunità locale, 

ma allo stesso tempo far luce su questioni importanti

✔ Implementando la RSI nello sport, un club può diventare più prezioso per la 

sua comunità e città, il che di per sé aiuta un club a rafforzare ulteriormente il

proprio brand. 

✔ Le grandi organizzazioni sportive internazionali – ad es. UEFA, NBA, 

Barcellona, Manchester United – possono, attraverso il loro lavoro di RSI, 

avere un raggio d'azione globale e persino portare conoscenze su di un 

problema su una scala completamente diversa rispetto alla maggior parte

delle altre società. 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.

✔ È diventato evidente che integrando la RSI nel loro lavoro, le organizzazioni

sportive possono sviluppare relazioni forti e sane con le loro comunità

Benefici delle azioni di RSI



Impegnarsi in attività di RSI è ora considerato una necessità per le

organizzazioni sportive:

✔ Le persone, in particolare i giovani, mostrano 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 loro

✔ L'insoddisfazione degli stakeholder e dei fan-utenti per le performance

di RSI di un'azienda può influenzare negativamente l'immagine di

un'organizzazione.

✔ Le richieste alle imprese di affrontare e rispondere alle preoccupazioni

sociali sono una componente sempre più importante del business

moderno e un aspetto strumentale della RSI

Facoltativo o necessario?



I vantaggi e il valore aggiunto 

della RSI per le organizzazioni 

sportive 



Integrare la RSI nelle loro attività lavorative e operazioni può
generare benefici strategici immateriali per le organizzazioni
sportive:

Il valore aggiunto della RSI per le organizzazioni sportive

Ha un impatto forte e positivo sulla 
reputazione percepita 

dell'organizzazione

Serve come strumento di marketing 
per la promozione di un'organizzazione

sportiva e di coloro che 
collaborano/sponsor

Migliora l'atteggiamento delle 
persone nei confronti di 

un'organizzazione sportiva

I tifosi provano un senso di affiliazione
più forte quando percepiscono che le 
loro squadre del cuore sono coinvolte

in attività filantropiche



Integrare la RSI nelle loro attività lavorative e operazioni può generare

benefici strategici immateriali per le organizzazioni sportive:

Il valore aggiunto della RSI per le organizzazioni sportive

Può migliorare ulteriormente la loro 
reputazione nella comunità

Può differenziare un club dalla 
concorrenza

Migliora l'immagine 
dell'organizzazione agli occhi del 
grande pubblico (soprattutto di 

coloro che non seguono lo sport)

Ha un impatto forte e positivo sulla 
reputazione percepita 

dell'organizzazione



Integrare la RSI nelle loro attività lavorative e operazioni può generare

benefici strategici immateriali per le organizzazioni sportive:

Il valore aggiunto della RSI per le organizzazioni sportive

Apre la strada alle organizzazioni sportive 
per costruire

nuove relazioni con i loro fan, la comunità 
e gli stakeholder

Offre valore aggiunto e vantaggi ai propri 
sponsor/personale collaboratore,

i quali traggono vantaggio dall'essere 
associati a un'organizzazione che ha un 

impatto sociale positivo sulla società

Offre l'opportunità di ampliare l'ambito della 
collaborazione esistente con sponsor e 

personale collaboratore esistente e nuovo. 
Questo può aiutare l'organizzazione sportiva a 

rafforzare le collaborazioni esistenti o ad 
attirarne di nuove

Ciò può contribuire agli sforzi per attrarre 
finanziamenti aggiuntivi per un'organizzazione, 

sia da sponsor privati che da autorità nazionali e 
transazionali che desiderano promuovere cause 

che sfruttano il potere e l'influenza dello sport



Integrare la RSI nelle loro attività lavorative e operazioni può generare

benefici strategici immateriali per le organizzazioni sportive:

Il valore aggiunto della RSI per le organizzazioni sportive

Rafforzano la collaborazione del club 
sportivo con gli attori sociali e politici a 

livello locale

Creano capitale sociale per 
l'organizzazione sportiva, il quale sarà 

estremamente vantaggioso per questa se 
si trova sotto esame o quando desidera 

promuovere una riforma o un'azione 
politica (ad es. il sostegno per un nuovo 

stadio)

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



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

Gradimento 
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 ed 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



Pensa in grande: esempi di 

azioni e progetti di RSI nello 

sport



NBA CARES

NBA Cares è il programma di responsabilità sociale globale della lega

Il programma opera a livello nazionale e internazionale realizzando azioni o sostenendo 

progetti su una vasta gamma di questioni. 

Il suo lavoro copre i seguenti ambiti: 

• Salute, benessere e promozione di uno stile di vita attivo

• Salute mentale 

• Giustizia sociale

• Impegno nella comunità

• Istruzione 

• Sviluppo giovanile e familiare 

• Protezione dell' ambiente

Per maggiori informazioni: https://cares.nba.com/mission/

https://cares.nba.com/mission/


Barcellona – Partenariato UNICEF

La FC Barcelona è partner aziendale dell'UNICEF dal 2006, in una partnership che finora ha 

portato 19 milioni di euro di entrate per i programmi dell'agenzia per migliorare la vita delle 

bambine e dei bambini di tutto il mondo

Nell'ambito della collaborazione, il Barcelona FC presenta il logo dell'Unicef sulla sua maglia e 

ogni anno dona 1,5 milioni di euro ai progetti dell'organizzazione. 

Le due parti collaborano anche per promuovere lo sport per lo sviluppo e stanno anche lavorando 

insieme in progetti educativi in Ghana, Brasile, Sud Africa e Cina

Questo impegno nei confronti dell'UNICEF si estende ai singoli giocatori e Leo Messi agisce 

come difensore delle bambine e dei bambini vulnerabili a cui fa visita in vari paesi e siti in tutto il 

mondo per sensibilizzare e sostenere l'UNICEF

Maggiori informazioni: https://www.unicef.org/partnerships/fc-barcelona

https://foundation.fcbarcelona.com/alliances/unicef

https://www.unicef.org/partnerships/fc-barcelona
https://foundation.fcbarcelona.com/alliances/unicef


Sport per l'azione climatica

UN Climate Change, in collaborazione con il Comitato
Olimpico Internazionale, ha lanciato un'azione climatica nel
campo dello sport, la quale mira a supportare e guidare le
attrici e gli attori dello sport ad assumere un ruolo attivo nel
raggiungimento degli obiettivi globali per il cambiamento
climatico.

L'Agenzia invita gli organi di governo, le federazioni sportive,
le leghe e i club ad aderire all'iniziativa e a contribuire allo
sviluppo dell'agenda per l'azione climatica nello sport.

Lo sport per l'azione climatica lavora verso due obiettivi 
generali:

• Raggiungere una chiara traiettoria per la comunità 
sportiva globale per combattere il cambiamento 
climatico, attraverso impegni e partnership secondo 
standard verificati, compresa la misurazione, la 
riduzione e la comunicazione delle emissioni di gas 
serra, in linea con lo scenario sancito dall'accordo di 
Parigi ben al di sotto di 2 gradi;

• Usare lo sport come strumento unificante per unire e 
creare solidarietà tra i cittadini globali per l'azione per il 
clima.

Maggiori informazioni: https://unfccc.int/climate-
action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action

https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action
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Come implementare le politiche di 

RSI



Responsabilità sociale d'impresa - Progettazione e 

implementazione



Identifica i driver delle attività di RSI delle aziende

Ricorda i principali framework esistenti sulla progettazione e 

sull'implementazione della RSI

Sviluppa programmi di RSI 

Misura l'efficacia di un programma di RSI

Distingui le tipologie di partnership per i programmi di RSI

Obiettivi formativi



1. FRAMEWORK SULLA 

PROGETTAZIONE 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 di questa.''

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 gli stakeholder (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 di 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 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 che i

passaggi da cinque a otto siano 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) 



2. STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

DELLA RSI NELLE 

ORGANIZZAZIONI 

SPORTIVE



Una proposta di struttura organizzativa per la RSI

Manager

Comitato di RSI

Audit 
interno

Comitato 
per la 

promozione 
di OSS

Comitato di 
gestione 
della crisi

Comitato di
promozione
del controllo

interno

Comitato 
centrale per 
l'ambiente

Comitato per 
la sicurezza 
e la salute 
sul lavoro

Il comitato di RSI è composto dalle/dai 

general manager e controlla l'intera 

attività di RSI.



Una proposta di struttura organizzativa per la RSI

Politica 
di base

Conformità ai principi di gestione

Controllo del rischio economico, 
legale ed etico

Divulgazione dei risultati dell'attività e 
discussione con gli stakeholder



Come promuovere il cambiamento all'interno 

dell'organizzazione?

Configurare un 
comitato di RSI

Selezionare uno 
standard di 
misurazione 

esterno 
appropriato

Crea un codice 
di 

comportamento 
desiderato

Formare il 
personale 

dipendente sui 
concetti rilevanti 

di RSI e 
sostenibilità

Guidare e 
allenare i 
manager a 
sviluppare 
capacità 

decisionali

SUGGERIMENTO

Consultare

esperte o esperti

esterni e 

organizzazioni con 

competenze

specifiche in quel

settore



3. SUGGERIMENTI 

PER SVILUPPARE UN 

PROGRAMMA DI RSI



Suggerimenti per lo sviluppo di programmi di RSI 

sostenibili

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

Riconosci le questioni che sono importanti per 
la tua clientela, fan e pubblico.

Sviluppa iniziative di RSI che rendano
orgoglioso il personale dipendente.



Suggerimenti per lo sviluppo di programmi di RSI 

sostenibili

Misura il ROI (ritorno sull'investimento) 
dei tuoi sforzi di RSI per il C-suite (CEO, 
CFO, COO, CIO) e le tue investitrici e i 
tuoi investitori.

Espandi la definizione di RSI della tua 
azienda.

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

Assicurati di sviluppare

una struttura

organizzata per creare

un report che colleghi

gli sforzi alle priorità

strategiche per 

l'azienda, ciò informerà

il tuo C-suite, le 

investitrici e gli

investitori se i tuoi

sforzi di RSI stanno

influenzando le 

prestazioni della tua

azienda. 



4. COME MISURARE IL 

SUCCESSO DI UN 

PROGRAMMA DI RSI



Global Reporting Initiative

Il GRI è 

un'organizzazione

internazionale e 

indipendente che

fornisce alle aziende

e ad altre

organizzazioni il

linguaggio comune

globale per 

comunicare i propri

impatti.

L'uso degli standard del GRI per 

creare report aumenta la responsabilità 

e migliora la trasparenza sul loro 

contributo allo sviluppo sostenibile, 

poiché le loro iniziative di RSI sono 

chiaramente delineate e misurate. La 

trasparenza e la responsabilità sono 

essenziali per il miglioramento 

continuo e per le relazioni con gli 

stakeholder. 



Standard del GRI

Standard 
del GRI

Standard 
tematici:

divulgazioni 
economiche, 
ambientali e 

sociali

Standard 
universali: 
informativa 
generale e 
approccio 
gestionale

o Gli standard forniscono 

informazioni sull'impatto positivo o 

negativo delle organizzazioni sullo 

sviluppo sostenibile. 

o Sono progettati principalmente per 

essere utilizzati come set, per 

preparare un report di sostenibilità 

incentrato su temi materiali.



Preparare un report di sostenibilità

Un report di sostenibilità dovrebbe includere

GRI 101 GRI 102

GRI 103
Un tema
materiale

Report



Preparare un report di sostenibilità

Puoi trovare ulteriori informazioni qui: https://www.globalreporting.org/how-

to-use-the-gri-standards

GRI 101: include i requisiti 
per la redazione di un report 
di sostenibilità secondo gli 

standard del GRI

GRI 102: include informazioni 
su profilo, strategia, etica e 

integrità, governance, prassi 
di coinvolgimento degli 

stakeholder e processo di 
report di un'organizzazione.

GRI 103: Approccio del
management

Temi materiali: economici, 
ambientali, sociali

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/


5. COME CREARE 

PARTNERHIP DI RSI 

DI SUCCESSO



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



Case study su partenariati di RSI: calzature TOMS

• TOMS è ampiamente conosciuta per il suo
piano di responsabilità sociale d'impresa.

• L'azienda è stata fondata con un programma di
responsabilità sociale d'impresa che è
inseparabile dalla sua missione.

• Durante il suo primo anno di attività TOMS ha
venduto 10.000 paia di scarpe. Oggi TOMS
fornisce scarpe in più di 50 paesi.

• TOMS lavora con partner di beneficenza che
inseriscono le scarpe nei loro programmi di salute,
istruzione, igiene e sviluppo della comunità.

• Gli sforzi di TOMS si concentrano sugli impatti
ambientali e sociali di ogni aspetto delle loro
operazioni.

Concetto dell'uno a uno

Quando la clientela

acquista un paio di

calzature TOMS,

consegna gratuitamente un

paio di scarpe a una

bambina o a un bambino

che ne ha bisogno.



Case study su partenariati di RSI: calzature TOMS

Distribuzione di scarpe TOMS alle bambine e ai bambini

• La maggior parte della distribuzione proviene da partenariati strategici di TOMS con 

organizzazioni no-profit con una significativa capacità sul campo. Queste

organizzazioni sono state la chiave del successo del modello di TOMS. 

• Loro sono responsabili di decidere in quali paesi e a chi verranno date le scarpe

TOMS. TOMS svolge un ruolo molto limitato in questo processo decisionale, bensì

incoraggia il partner prescelto a determinare la migliore collocazione per la propria 

donazione. 

• Sono responsabili di trovare "le comunità che trarranno i maggiori benefici dalle

scarpe TOMS a seguito di esigenze economiche, sanitarie ed educative e in cui le 

imprese locali non saranno influenzate negativamente".



Case study delle partnership di RSI: NBA cares

Hoops for Troops

Obiettivo: onorare i membri del servizio 
militare in attività e in pensione e le loro 

famiglie

Partner: Dipartimento della Difesa, 
USO, TAPS e altre organizzazioni 

militari e di servizio di veterani

Salute mentale

Partner: Child Mind Institute, 
headspace, JED, CRISIS TEXT LINE, 

Kids Help Phone, MHA, ecc.

NBA FIT

Obiettivo: fornire diversi esperti della
comunità sanitaria e di informazioni sul

fitness

Partner: National Basketball Coaches 
Association, NBA Strength e 

Conditioning Coaches Association, NBA 
Physicians Association



Case study delle partnership di RSI: NBA cares

NBA Green

Obiettivo: generare consapevolezza e 
fondi per la tutela dell'ambiente

Partner: Greens Sports Alliance

NBA Voices

Da febbraio la NBA celebra la storia degli 
individui di colore e sostiene la continua 

ricerca della giustizia razziale 
intraprendendo azioni a livello di 

campionato che pone al centro le voci, le 
esperienze e le prospettive di giocatrici e 

giocatori, allenatrici e allenatori, personale 
dipendente e fan di colore.

Premio WNBA Cares Community Assist

Il Premio WNBA Cares Community Assist 
riconosce tradizionalmente un individuo 
che riflette al meglio la passione della 

WNBA per fare la differenza nella 
comunità.



6. Come valutare il 

processo e gli esiti 

delle tue iniziative 



Come valutare il tuo programma di RSI

1. Confronta la tua 
attività con altre

2. Perfeziona i tuoi 
strumenti e le tue 

metriche man mano 
che procedi

3. Utilizza indicatori
chiave di 

performance (KPI) 
per misurare il

processo lungo il
percorso

4. Stabilisci obiettivi 
di risultato chiari sin 

dall'inizio

5. Impiega misure 
standard 

riconosciute nel 
settore



Come valutare il tuo programma di RSI

Quanto il tuo 
programma di 

RSI è in 
sincronia con 
il resto della 
tua azienda

Come la tua 
clientela 

percepisce il 
tuo 

programma 
RSI

Un programma di RSI non può essere valutato senza tenere conto di due parti 

importanti: le nostre persone e la nostra clientela



Come valutare il tuo programma di RSI

Devi essere sicuro che:

o I valori promossi dal dipartimento di RSI

devono essere sincronizzati con il valore

della tua azienda.

o Il resto della tua azienda li conosce, li

comprende e vive secondo questi.

Ciò ti aiuterà a ridurre anche l'impatto

negativo involontario creato dalla tua

azienda. Porterà a una più ampia

accettazione del lavoro del tuo team tra il

resto dell'azienda.

Al fine di fare ciò, potrebbe essere

necessario condurre sondaggi quantitativi o

qualitativi per comprendere la loro attuale

comprensione, le azioni che intraprendono e

persino quanto si sentono soddisfatti delle

attività di RSI dell'azienda.

Vedere come la tua clientela percepisca il tuo

programma di RSI può aiutarti a valutare

l'efficacia del tuo programma.

Potrebbe anche aiutarti a ottenere il suo

supporto e potrebbe aiutarti a coinvolgerli nel

tuo programma di RSI.

Un esempio:

The Body Shop Indonesia, che non coinvolge

solo il suo personale dipendente in

programmi di volontariato, ma anche la sua

clientela. Questo è uno dei motivi per cui The

Body Shop è considerata una delle migliori

aziende con un'efficace RSI e un elevato

ESG.



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 



Il branding di un'iniziativa

di 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 brand
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 si

impegnano 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 distinguersi 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?



La RSI come strumento per affrontare la pubblicità negativa

✓ Un'organizzazione può affrontare e ridurre al minimo le

percezioni negative o il contraccolpo impegnandosi nella

responsabilità sociale d'impresa

✓ Investire in iniziative di responsabilità sociale può aiutare a

creare buona volontà nei confronti delle organizzazioni e

rafforzare il pubblico

✓ Attraverso la RSI, le organizzazioni possono proporre storie

positive sul proprio lavoro e sulle proprie operazioni,

trasmettendo al pubblico un'immagine più diversificata e

positiva

✓ La RSI è anche vista come un'espressione, da parte di

un'organizzazione, per avere un contributo positivo nella

società mitigando gli effetti della pubblicità negativa che

potrebbe dover affrontare

✓ Tuttavia, è importante che le organizzazioni dispongano di

strategie di RSI a lungo termine in modo da garantire che

tali azioni non siano considerate come non sincere. Il loro

lavoro di RSI dovrebbe trasmettere un impegno genuino ad

avere un contributo positivo sulle questioni sociali e non

dovrebbero cercare o aspettarsi guadagni immediati



Branding dell'iniziativa di RSI - Come farlo?

Qui condivideremo diversi modi e suggerimenti

attraverso i quali la tua organizzazione può adattare la

responsabilità sociale d'impresa alla sua strategia:

Il consiglio principale e probabilmente più importante è

scegliere la causa giusta. Non tutte le campagne di

RSI possono essere adatte alla tua azienda o

organizzazione sportiva. E non puoi nemmeno “gettarti”
in ogni opportunità di RSI. Quindi, cerca quella che

meglio si adatta alla tua attività e a ciò che rappresenti

e persegui. Forse qualcosa legato al patrimonio o al

folklore della comunità locale. Ad esempio, la squadra

di calcio – Bayern Monaco, e la loro collaborazione con

ADIDAS per formare ''FC Bayern Hilfe e.V.''. L'obiettivo

è quello di comunicare attivamente e apertamente le

attività sociali del club di successo. Per prevenire

l'alienazione del calcio professionistico dalle sue

sostenitrici e dai suoi sostenitori e assicurare le radici

locali attraverso mezzi simbolici delle loro connessioni e

del loro patrimonio, un buon esempio è l'apparizione

regolare dei giocatori del Bayern Monaco con indosso i

pantaloni di pelle del folklore teutonico.



Un altro consiglio è quello di coinvolgere tutti

nell'organizzazione. Tutti i dipartimenti devono

essere d'accordo a contribuire alla campagna di RSI.

Quando il team di gestione e il personale sono

d'accordo, questo crea sinergia e una comunicazione

coerente con la clientela. Questo aiuta anche il tuo

brand ad apparire più autentico. Ad esempio, un'altra

squadra di calcio, questa volta in Bulgaria – PFC

Lokomotiv Plovdiv, e la collaborazione con la tifoseria

della squadra. Il Lokomotiv Plovdiv lavora con

fondazioni locali nella città di Plovdiv al fine di

sensibilizzare su problemi di salute o su iniziative

legate alla pandemia di COVID 19 e i fan sono

responsabili della consegna di cibo e della raccolta di

fondi per le persone che hanno perso il lavoro durante

la pandemia. Questa iniziativa ha mostrato grande

dedizione e autenticità.

Branding dell'iniziativa di RSI - Come farlo?



I social media sono uno degli strumenti di marketing chiave nel 21° secolo. Senza dirlo, la
tua organizzazione deve assicurarsi di utilizzarlo al meglio. Ma, bisogna che tu stia
attento. Non puoi semplicemente "vantarti" di quello che stai facendo per la società,
altrimenti la gente capirà che è per pubblicità e che non sei autentico. Assicurati che il tuo
post e l'utilizzo dei social media siano genuini. Gli esempi della Major League di baseball
negli Stati Uniti mostrano come tutte le squadre stiano cercando di unire i loro sforzi per
twittare collettivamente su determinate campagne. Ciò dimostra che l'intera lega è
preoccupata per alcune questioni sociali. Non solo un membro o una squadra!

Branding dell'iniziativa di RSI - Come farlo?



Il tuo piano deve considerare - ''Come possiamo contribuire nel modo giusto, differenziarci e
assicurarci che il nostro brand rimanga in piedi''. Mostrando ai tuoi clienti che rappresenti qualcosa,
che stabilisci la tua attività come qualcosa che esiste per ragioni che sono più grandi del semplice
"guadagnare":

La visione è la parola che separa le persone e le organizzazioni. Avere una prospettiva "chiara" di
ciò che riguarda la tua organizzazione e quindi avere una visione per ciò che vuoi diventare. Come
puoi svolgere la campagna. Quindi, assicurati di comunicare questa visione al tuo personale
dipendente, al management e allo staff, in modo che possano sentirsi parte di questa visione. Come
accennato, si sentiranno più utili, ispirati e produttivi. Loro sapranno per cosa stanno lottando. Questo
crea la squadra e unisce le forze. Ancora una volta, non limitarti a entrare in ogni campagna di RSI.
Avere una comprensione della tua attività e quindi visualizzare ciò che si adatta meglio ai tuoi
obiettivi.

Branding dell'iniziativa di RSI: Creare un piano!



Dopo aver deciso e ispirato le tue truppe, ora devi "passare ai fatti". Inizia a essere

attivamente coinvolto nelle cose che sono collegate al tuo brand. Fondamentalmente, è

quello che fai, non quello che dici. Come dire alle persone che ci tieni all'ambiente. Devi

mostrare alla gente che fai sul serio. La donazione a un progetto di ricerca ambientale,

magari lavorando su iniziative green per il tuo ufficio, assicurati solo che il tuo personale

ricicli e abbia tutti gli strumenti necessari per farlo. Questo dimostrerà che fai davvero

quello che dici.

Branding dell'iniziativa di RSI: Creare un piano!



Monitora attentamente le tue iniziative: mentre il tuo programma di RSI dovrebbe sempre
essere più di una semplice strategia di marketing, ogni iniziativa deve essere adeguatamente
monitorata. La campagna di RSI dovrebbe sempre essere più di una semplice strategia di
marketing, ma comunque devi monitorare come influisce sulla tua reputazione. Se la tua
campagna ha effettivamente successo tra il pubblico. Sta raggiungendo il gruppo target?
Contribuisce alla fidelizzazione, al posizionamento, ecc. Quando monitori e riporti correttamente i
risultati, vedrai come funziona la tua campagna di RSI e se è necessario cambiare qualcosa!

Branding dell'iniziativa di RSI: Creare un piano!



In che modo la RSI contribuisce al tuo marchio sportivo!

Come accennato in precedenza, la RSI è estremamente utile per creare vantaggio competitivo e

differenziazione. D'altra parte, lo sport ha già il potere di unire le persone e creare ambienti per la

valorizzazione del capitale sociale. Quando si tratta di strategie e di ottica commerciale, la RSI può

essere assolutamente applicata nello sport come strumento innovativo per ottenere redditizie

creazioni di valore. La tua organizzazione sportiva può essere coinvolta nel programma di RSI al di

fuori dello sport o se la campagna è correlata all'educazione fisica, la tua organizzazione sportiva

si sentirà come a casa. Si chiama S-RSI. La FIFA, ad esempio, ha creato ''Football for Hope''.

Questa iniziativa utilizza il calcio per contribuire a un migliore sviluppo sociale, offrendo

finanziamenti, coaching, costruzione di strutture e attrezzature gratuite.



In che modo la RSI contribuisce al tuo marchio sportivo?

Lo sport offre un ambiente unico per una campagna di RSI. L'organizzazione sportiva, soprattutto quella

professionale, ha solo più appeal commerciale rispetto al mondo aziendale. Più giovani - appeal, integrazione

culturale, promozione di una migliore consapevolezza ambientale e di sostenibilità e probabilmente più

attenzione mediatica. C'è sicuramente un significato dello sport come strumento per lo sviluppo della comunità.

Ciò migliora l'immagine pubblica delle organizzazioni sportive e di conseguenza vengono stabiliti sempre

più programmi di RSI, sia che siano istituiti attraverso lo sport, sia attraverso altri partenariati.

Un altro esempio calcistico è il Liverpool e i suoi sforzi per lavorare con la comunità al fine di rinnovare l'area di

Anfield o, come menzionato sopra, la PFC Lokomotiv Plovdiv, ma questa volta la squadra femminile, e la loro

iniziativa "Together in Prevention" che si sforza di aumentare la consapevolezza per il cancro al seno e la lotta

per la sua prevenzione. Il club utilizza il suo appeal commerciale e la sua piattaforma per affrontare un

problema di salute e contemporaneamente promuove il calcio femminile in Bulgaria.



Vantaggi economici della RSI!

La cosa buona della RSI è che non solo contribuisce

alla società e al proprio appeal commerciale o

fidelizzazione, ma ha anche benefici economici,

indipendentemente dall'organizzazione sportiva o

dall'attività. I benefici della RSI sono stati oggetto di

numerosi studi. Il 68% dei risultati di questi studi

mostra la relazione positiva tra la RSI e la performance

finanziaria dell'organizzazione. I ricercatori della

London Business School e dell'Università di Harvard

possono essere utilizzati come riferimenti.

L'obiettivo principale o lo scopo di un'impresa è creare

valore e profitti per i proprietari e gli azionisti ma, al

giorno d'oggi, le imprese hanno capito che i benefici

economici derivano non solo dalla massimizzazione

dei profitti a breve termine, ma anche dall'investimento

nella protezione dell'ambiente.



Vantaggi economici della RSI!

Se la tua campagna di RSI è legata all'ambiente, molto probabilmente ridurra il

consumo di risorse e gli sprechi inquinanti. Ciò ridurrà le bollette energetiche, i costi

delle materie prime e la decontaminazione e contribuirà a una migliore competitività e

profitto. Quando si tratta di investimenti nel campo ambientale, questi sono noti come

doppie opportunità di profitto - per le imprese e per l'ambiente. La reputazione

dell'azienda, grazie a quei risparmi sui costi attraverso i cambiamenti ambientali, gira

per il meglio. Non solo, ma i risultati dei sondaggi indicano che le persone che sanno

che i prodotti provengono da un'azienda che contribuisce all'ambiente e socialmente

consapevole sono disposte a pagare di più. La decisione d’acquisto di una persona su

cinque è influenzata dalla RSI dell’azienda.

Questa presa di coscienza è scaturita da diversi fattori. La globalizzazione, ad esempio,

ha ampliato le attività aziendali e la complessità organizzativa. Nuove responsabilità

sono ora in atto, in particolare per i paesi in via di sviluppo. Le politiche di RSI all'interno

dell'UE hanno il potenziale per portare il maggior impatto e i migliori investimenti

possibili verso quei paesi. L'obiettivo è che gli Stati membri sviluppino sempre più

iniziative di RSI e aumentino la catena di approvvigionamento e la partecipazione delle

imprese dell'UE.



Vantaggi economici della RSI!
Investire in programmi di conoscenza e sviluppo della conoscenza porterà a una forza lavoro migliore.

Forza lavoro più impegnata. Il personale dipendente vorrebbe rimanere con l'organizzazione perché,

come accennato in precedenza, si sentirà come se stesse facendo la differenza. Ciò significa che i

costi di assunzione e formazione saranno ridotti. Poi, ci saranno ridotti contributi previdenziali per le/i

dipendenti neoassunti e saranno più coinvolti e motivati e, di conseguenza, saranno più produttivi.

Migliore è la reputazione dell'azienda o della squadra sportiva, più facile è assumere dipendenti,

dirigenti o personale.

Sempre più coinvolgimento nella comunità genererà comunicati stampa positivi e potranno essere

avviate più campagne di RSI. Ciò porterà a migliori relazioni con le autorità superiori e possibilità di

affari futuri. La RSI può anche contribuire a una maggiore competitività e ridurre il rischio di danni

improvvisi alla reputazione e alle vendite. Di conseguenza, coloro che investono potrebbero essere

più disposti a fornire risorse finanziarie a tali società. Le iniziative di RSI stimolano la R&S guidata

dall'industria e stimolano l'imprenditorialità, la concorrenza e l'espansione del mercato. Sviluppano

anche nuovi mercati per i nostri beni e servizi. Inoltre, le attività di RSI in R&S promuovono

l'innovazione nei nostri settori primari ed espandono le opportunità di valore aggiunto.



"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!


