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RESPONSABILITA’ SOCIALE E PMI



Responsabilità Sociale delle Imprese
(Corporate Social Responsibility )



L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica 
pubblica e privata possa essere indirizzata e 
coordinata a fini sociali.

(La Costituzione della Repubblica Italiana, art. 41)



La responsabilità sociale è definita come la 
responsabilità delle imprese per il loro 
impatto sulla società. 

(..Massimizzare la creazione di valore condiviso per i loro proprietari / 
azionisti e per le altre parti interessate e la società in generale)

(Comunicazione del 2011)



In altre parole la responsabilità sociale 
riguarda l’attività di gestione dell’impresa e 
degli impatti che ne derivano, sulla società e 
sull’ambiente, attraverso azioni oltre 
l’obbligo di legge.
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Operare in modo socialmente responsabile
non è più un optional, ma un requisito 
necessario richiesto dalla comunità
internazionale , in parte dovuto al 
riconoscimento del bisogno di assicurare un 
ecosistema salubre, equità sociale, e corretta 
gestione delle organizzazioni.



Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che 
soddisfi i bisogni del presente senza compromettere 
la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 
propri.

Dal rapporto Brundtland (documento rilasciato nel 
1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e 
lo sbviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, viene 
introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. 



Quali benefici per l’organizzazione?

� vantaggio competitivo

� reputazione – rapporto con la comunità
� abilità ad attrarre e mantenere collaboratori, 

clienti,consumatori
� produttività e coinvolgimento dei collaboratori



Alcuni strumenti

REPORTING 
-Bilanci Sociali
-Bilanci Ambientali
-Bilanci di Sostenibilità

REPORTING 
-Bilanci Sociali
-Bilanci Ambientali
-Bilanci di Sostenibilità

Certificazioni (OHSAS 18001, ISO 14001, Registrazione Emas, SA8000)Certificazioni (OHSAS 18001, ISO 14001, Registrazione Emas, SA8000)

Carta dei valori (mission e vision)Carta dei valori (mission e vision)

Codice di condotta/
di comportamento

Codice di condotta/
di comportamento

Linee Guida, OCSE e ISO 26000Linee Guida, OCSE e ISO 26000
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