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L’equilibrio tra le tre variabili, la responsabilità
economica, la responsabilità ambientale e la
responsabilità sociale, è l’obiettivo complesso
che si pone ogni impresa che non guardi al pro-
fitto come unico goal da raggiungere.
La capacità di mantenere in equilibro queste
dimensioni apparentemente così lontane tra
loro è chiamata Corporate Social Responsibility
(CSR), Responsabilità sociale d’impresa, ed è
sinonimo per molte aziende, prevalentemente
quelle di cultura anglosassone, di successo in
tutti i campi.
Indici di sostenibilità mondiali (Key Performance
Indicators) riconoscono il “livello di eticità” (1)
raggiunto e premiano gli sforzi compiuti da
quelle compagnie attente a promuovere la soli-
darietà quale valore fondante della propria azio-
ne mentre sistemi di rendicontazione della
responsabilità economica, ambientale e sociale
consentono di raggiungere riconoscimenti signi-
ficativi nella classifica mondiale delle imprese più
socialmente responsabili pubblicata negli Stati
Uniti ogni anno da Fortune.
Negli ultimi tempi anche in Italia si è andato
affermando il metodo di attribuire visibilità alle 

esperienze di eccellenza nei diversi campi, dalle
pari opportunità, alla creatività, all’ambiente, alla
eticità. (2)
Dare visibilità del proprio operato in modo
compiuto e puntuale, anche attraverso gli stru-
menti di comunicazione telematici a disposizio-
ne oltre ai tradizionali documenti tecnici, è il
percorso significativo che consente di diventare
punto di riferimento per quelle categorie di
individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è
richiesto per realizzare la missione dell’impresa
o che hanno, comunque, un interesse in gioco
nel suo perseguitamento.

La solidarietà 
fa bene a chi la fa
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1 È noto che molti concetti assai importanti dell’etica e della politica hanno subito una notevole evoluzione
col trascorrere del tempo, basti pensare ai concetti di libertà, di proprietà, ecc. Ed è pure noto che un’ana-
loga evoluzione è avvenuta nei principi di gestione di un’impresa.Tutto ciò però non esclude, secondo G.
Acocella, docente di Etica sociale a Napoli, di prendere in considerazione l’etica di Immanuel Kant per cui
si diventa cittadini smettendo di essere sudditi, e riconoscendo che, tanto maggiori sono i guadagni, tanto
maggiori i doveri nei confronti della collettività.

2 Ad esempio, la Camera di Commercio di Ravenna, nel 2007, ha inserito tra i suoi obiettivi strategici la pro-
mozione e diffusione di una cultura della qualità sociale e della responsabilità sociale d’impresa.Nell’ambito
del progetto europeo Equal 2004 denominato Agape - Action of Governance And People Employement –
destinato a favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti deboli e lo sviluppo dell’impresa sociale e
le partnership per il lavoro nella prospettiva dei territori socialmente responsabili (TSR) con interventi di
durata complessiva di 36 mesi dal luglio 2005 al giugno 2008 -, si è impegnata a svolgere attività volte all’in-
dividuazione e attribuzione di un Marchio di Qualità Sociale alle imprese. A questo scopo ha promosso
l’utilizzo del marchio “Impresa Etica” attraverso l’offerta di un percorso gratuito di informazione e di
accompagnamento rivolto alle imprese con sede e/o almeno una unità locale nella provincia di Ravenna.
La partecipazione al percorso formativo dà diritto all’utilizzo del marchio e all’inserimento nel catalogo
commerciale dei marchi etici promosso da CISE.


