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il sistema di fare impresa" 
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Premessa 
Ancora troppo spesso la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) viene considerata nel 
mondo aziendale principalmente come una questione di immagine e di reputazione del 
marchio.  
Non c’è dubbio, avere una buona reputazione sul mercato può essere fonte di elevati 
ritorni economici. Nel lungo periodo, però, se ad un’immagine positiva non corrisponde 
una strategia aziendale elaborata da un sistema di governance che soddisfi i principi etici 
d’impresa, la buona reputazione può avere un devastante effetto boomerang e portare 
anche al fallimento, come è successo per Cirio, Parmalat e Finmatica. 
Per un approfondimento sul fatto che la RSI non è semplicemente il crearsi una buona 
reputazione, si rimanda al precedente articolo: "Perché alle organizzazioni del XXI secolo 
si chiede di essere Socialmente Responsabili? In che modo possono realizzare un 
comportamento etico e come possono comunicarlo?".  
Ora ci si limita solo a fare il punto di quanto sia articolata e complessa la Responsabilità 
Sociale d’Impresa e per farlo ci si serve della classificazione dei temi tipici della RSI 
elaborata da ORSA (www.orsadata.it): 
 

1. valori, codici, programmi; 
2. sistema di governance; 
3. accountability, auditing e reporting; 
4. finanza; 
5. rapporti con il personale; 
6. politiche di marketing; 
7. rapporti con la comunità; 
8. ambiente; 
9. diritti umani e sviluppo. 

 
In questo articolo saranno approfonditi ed argomentati i “rapporti con il personale”, o 
meglio la responsabilità sociale dell’impresa nei confronti della propria forza lavoro quale 
fattore di rinnovamento nel rapporto Impresa-Personale. 
È convinzione ormai di molti studiosi e purtroppo ancora di pochi uomini d’impresa il 
postulato secondo il quale attraverso la RSI è possibile creare in azienda un rapporto di 
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fiducia reciproca tra datore di lavoro e dipendete in cui quest’ultimo è stimolato alla 
partecipazione e alla condivisione spontanea del capitale intellettuale personale.  
Sulla base di quanto sostenuto la teoria manageriale della Learning Organization, secondo 
la quale le risorse umane che compongono un’azienda vanno stimolate a “donare” il 
proprio sapere, non troverebbe alcun ostacolo ad essere tradotta in pratica da parte della 
governance aziendale. In questo modo ci sarebbero tutti i presupposti per la formazione di 
un sistema sociale grazie al quale la conversione delle conoscenze individuali in 
conoscenza organizzativa potrebbe essere considerata un’attività di routine. 
Si tratta ora di capire come la RSI possa influenzare positivamente la gestione delle 
risorse umane all’interno di un’impresa di qualsiasi genere al fine di migliorarne le pratiche 
di condivisione della conoscenza. 
 
Rapporto Impresa-Personale 
La RSI è fortemente rappresentata dal rapporto Impresa-Personale, caratterizzato da 
innumerevoli tematiche, quali:1 
- Sistema di comunicazione e dialogo con i dipendenti (incontri periodici, giornale 

aziendale, cassetta delle idee, ecc.); 
- Relazioni lavoratore/azienda di tipo collaborativi (assistenza per la dichiarazione dei 

redditi, assistenza sanitaria agevolata, ecc.); 
- Attività di formazione (generale e, in particolare, sui temi della RSI); 
- Pari opportunità nelle politiche del personale (assunzione, formazione, percorso di 

carriera meritocratico, ecc.); 
- Sicurezza e salute sul lavoro; 
- Certificazione per la sicurezza del lavoro; 
- Tutela della privacy dei collaboratori; 
- Conciliazione lavoro/famiglia (concessione part-time, flessibilità di orari, ecc.); 
- Attenzione ai problemi psicologici e sociale connessi al lavoro a distanza; 
- Servizi aggiuntivi ai collaboratori e alle famiglie; 
- Assunzione di extra-comunitari e connesse politiche di inserimento; 
- Assunzione di disabili, detenuti/internati; 
- Ristrutturazioni responsabili attraverso la creazione di alternative occupazionali. 
Con quest’elenco di argomenti si è voluto fare chiarezza su quegli aspetti del rapporto 
Impresa-Personale che possono giocare a favore o a sfavore della relazione di “fiducia” tra 
l’azienda/imprenditore e i propri dipendenti. 
 
L’azienda come Sistema Collaborativo. 
Cooperazione, coinvolgimento e partecipazione 
Dal pensiero di C. Barnard, “l’uomo è un essere caratterizzato dal fatto di proporsi degli 
scopi per trasformare l’ambiente in cui vive, ma che sperimenta continuamente l’esistenza 
di limiti. Questi sono di varia natura: fisici, biologici, mentali, conoscitivi, sociali. Il modo più 
efficace per superarli è di passare dallo sforzo dell’individuo isolato alla cooperazione tra 
più persone. Ma nel momento in cui cominciano a cooperare per conseguire fini comuni, 
gli uomini entrano in una realtà sociale che è qualitativamente diversa da quella definita 
dal loro agire isolato. Essi entrano nella realtà delle organizzazioni formali.”2 
Quindi il singolo individuo, nel momento in cui entra a far parte di un’organizzazione 
formale, avrà un fine distinto da quello dell’organizzazione stessa. Ciò che ha significato 
                                                 
1 www.isvi.org/Rapporto%20RSI.htm 
2 Chester Barnard “Le funzioni del dirigente”, Utet Torino 1970 
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per il singolo è la relazione fra lui e l’organizzazione in termini di sacrifici rapportati ai 
benefici. 
Le imprese, quindi, nell’agire non dovranno limitarsi solo a perseguire i propri fini 
impersonali ma dovranno considerare anche i moventi dei singoli individui o gruppi degli 
stessi. 
“Il problema è quello di riuscire a mobilitare consensualmente un insieme di individui per 
un fine che non è loro, e di offrire al contempo a tali individui incentivi sufficienti a 
soddisfare la loro motivazione personale a partecipare.”3 
L’azione organizzativa in questo senso è caratterizzata da due dimensioni fondamentali: 
l’efficacia e l’efficienza.  
Per Barnard l’efficacia è la misura in cui l’organizzazione raggiunge i propri obiettivi; avere 
un fine e riuscire a realizzarlo è un requisito indispensabile perché un’organizzazione 
esista e si mantenga in vita. 
L’efficienza invece, sempre secondo Barnard, è la misura in cui si soddisfano le 
motivazioni individuali a far parte di un sistema collaborativo (gli elementi che incidono 
sull’efficienza sono: retribuzioni, profitti e gratificazioni morali). Significato che si discosta 
vistosamente dal consueto rapporto di efficienza tra costo economico e risultato raggiunto. 
Queste due dimensioni del sistema non sono necessariamente correlate, ci possono 
essere organizzazioni efficaci ma non efficienti e all’opposto ci possono essere 
organizzazioni efficienti ma non efficaci. È difficile trovare una combinazione ottimale tra 
efficacia ed efficienza e spesso il perseguimento delle due dimensioni genera forti tensioni 
tra le parti.4 
L’agire autoritario dell’organizzazione deve necessariamente trovare un equilibrio tra 
contributi offerti e incentivi ricevuti che sia accettabile dal personale dipendente e che non 
ostacoli il raggiungimento del fine organizzativo necessario per il mantenimento e la 
crescita aziendale. 
Gli incentivi a disposizione dell’impresa per soddisfare le esigenze dei singoli lavoratori 
possono essere materiali (di tipo monetario, benefici di posizione, sicurezza del posto, 
ecc.) o non materiali (gratificazioni morali, stima, prestigio, familiarità di metodi e di 
atteggiamenti all’interno del sistema collaborativi, ecc.). Sono soprattutto questi ultimi a 
giocare un ruolo fondamentale nell’Economia degli incentivi, definiti come le condizioni di 
comunione: “quel sentirsi a proprio agio nei rapporti sociali che è talvolta chiamato 
solidarietà, integrazione sociale, socievolezza o sicurezza sociale.”5 
L’autorità manageriale deve essere in grado di gestire/applicare questi incentivi non 
materiali al fine di farsi legittimare come tale e di creare un sistema collaborativo di lungo 
periodo. 
È in questo modo che si può ottenere la “partecipazione” dei lavoratori, intesa 
prevalentemente come collaborazione nella soluzione dei problemi, come stimolo al 
coinvolgimento attivo dei dipendenti e come leva che consenta il “dissotterramento del 
tesoro” di intelligenza, creatività ed energia racchiuse nel “fattore umano”.6 
I vecchi criteri di subordinazione, diligente esecuzione, netta demarcazione e 
contrapposizione tra manager e managed andranno sostituiti con nuovi principi di 
autonomia, responsabilità, cooperazione, mutua fiducia. La capacità di coinvolgere, 

                                                 
3 G. Bonazzi, “Storia del pensiero organizzativo”, FrancoAngeli Milano 1998 
4 C. Barnard opera citata 
5 C. Barnard opera citata 
6 M. Carrieri, “Tra partecipazione e codeterminazione,  Il Progetto n.83/84 1994 
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valorizzare, utilizzare efficacemente le risorse umane va considerata come un differenziale 
competitivo sul quale puntare.7 
La partecipazione, il coinvolgimento della forza lavoro è conseguibile attraverso il 
passaggio da un’impresa-società per azioni ad un’impresa-comunità. 
L’impresa del primo tipo è definita come proprietà degli azionisti. I membri del Consiglio di 
Amministrazione agiscono in qualità di fiduciari degli azionisti. La contrattazione di 
prestazioni e stipendi con i dipendenti assume inevitabilmente i caratteri di una lotta 
antagonistica, in cui ogni parte cerca di migliorare le proprie posizioni. Per quanto 
scrupolosa possa essere l’osservanza delle regole e degli accordi sottoscritti, essa non 
implica l’esistenza di un rapporto di fiducia tra le parti. 
L’impresa-comunità viene definita invece come un ente a dimensione sociale, di cui fanno 
parte tutti gli individui che vi lavorano come dipendenti. Gli azionisti, al pari di clienti, 
fornitori, autorità locali, sono un gruppo di soggetti esterni a cui bisogna fornire determinati 
servizi affinché l’impresa prosperi. L’impresa-comunità gode di uno spiccato senso di 
appartenenza e di relazioni di mutua fiducia, cosicché “ogni suo membro può agire certo 
del fatto che gli altri membri condividono il suo desiderio di rendere l’impresa più 
prospera.”8  
Per un osservatore esterno si verificherebbe il passaggio “da una visione verticale dei 
rapporti sociali in termini di classe ad una visione orizzontale di individui orientati da 
rappresentazioni e valori comuni, che vengono forniti dall’impresa.”9 
In quest’ottica il “disegno” da seguire, sia per l’azienda sia per i suoi dipendenti, come già 
accennato in precedenza, è rappresentato dal fatto che la costruzione e il mantenimento di 
relazioni collaborative e fiduciarie esige qualche forma di appartenenza, di coesione e di 
impegno reciproco tra le parti. 
 
Dirigere col cuore. La partecipazione come “prelievo dei saperi” 
Come già teorizzava A. Maslow (autore del noto modello della scala dei bisogni) nel 1954, 
“i fini dell’organizzazione possono essere tanto più proficuamente perseguiti quanto più 
sono soddisfatte le esigenze di crescita personale dei soggetti. Queste esigenze non 
conducono ad una fuga dal lavoro e dalle responsabilità, ma al contrario si realizzano nel 
lavoro che dovrà essere il più possibile vario, stimolante, ricco di significati.”10 
Pensiero, in seguito, ripreso dalla teoria del Project Management che professa 
esattamente lo stesso concetto. 
Daniel Goleman, autore del Best Seller “Intelligenza Emotiva”, sostiene che “la leadership 
non è un esercizio di potere, ma l’arte di persuadere le persone a lavorare per un obiettivo 
comune.”11 
“Dirigere col cuore”, ovvero essere in sintonia con gli stati d’animo delle persone con le 
quali si interagisce, nell’era del Knowledge Management, per le organizzazioni diventa un 
aspetto centrale della questione manageriale. Il rischio a cui si può andare incontro è di 
vedere diminuire la produttività, aumentare le scadenze non rispettate, gli errori e gli 
incidenti e riscontrare un esodo di dipendenti verso ambienti di lavoro più congeniali.  
Nel 2000 Robert Levering con la sua ricerca “A Great Place to Work” è riuscito a 
dimostrare perché l'ingrediente più importante di un ambiente di lavoro eccellente è la 
                                                 
7 M. Ambrosiani, “L’impresa della partecipazione”, FrancoAngeli Milano1996 
8 R. Dore, “Bisogna prendere il Giappone sul serio” Il Mulino Bologna 1990 
9 M. Ambrosiani, M. Colasanto, L. Saba, “Partecipazione e coinvolgimento nell’impresa degli anni ‘90”, FrancoAngeli 
Documenti ISVET Milano 1992 
10 A. Maslow, “Motivation and Personality” Harper and Brothers New York 1954 
11 D. Goleman, “Intelligenza Emotiva” RCS Libri Milano 1997 
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fiducia tra dipendenti e management e a spiegare perché le pratiche di gestione 
convenzionale rendono difficile la creazione di un buon ambiente di lavoro. 
 
Questo concetto si può comprendere meglio attraverso un esempio citato nel libro di 
Goleman: 
“Melbourn McBroom era un capo dal temperamento dominante il cui carattere intimidiva 
tutti quelli che lavoravano con lui. Questo fatto avrebbe potuto passare inosservato se 
McBroom avesse lavorato in un ufficio o in una fabbrica. Ma era un pilota di aeroplani. 
Un giorno, nel 1978, l’aeroplano di McBroom stava avvicinandosi a Portland, nell’Oregon, 
quando egli si accorse di un problema al carrello. Così McBroom si mise in rotta d’attesa, 
volando in circolo ad alta quota e cercando intanto di sistemare il meccanismo. 
Mentre McBroom era ossessionato dal carrello, le spie dei misuratori di livello del 
carburante si avvicinavano sempre più a fine corsa. Ma i copiloti erano talmente 
terrorizzati dalla collera di McBroom che non dissero nulla, anche quando il disastro ormai 
incombeva su di loro. L’aeroplano precipitò e dieci persone rimasero uccise. 
Oggi la storia di quell’incidente viene raccontata come aneddoto ammonitore nei corsi 
tenuti ai piloti di linea per addestrarli sulle norme di sicurezza. Nell’80 per cento degli 
incidenti agli aerei di linea, i piloti compiono errori evitabili, soprattutto se l’equipaggio 
coopera in modo più armonioso. Nell’addestramento dei piloti, oltre alla perizia tecnica, 
oggi si dà grande importanza a fattori quali il lavoro di squadra, la possibilità di comunicare 
apertamente, la cooperazione, la capacità di ascoltare e di esprimere il proprio pensiero, 
insomma ai rudimenti dell’intelligenza sociale. La cabina di pilotaggio è un microcosmo 
che può servire da modello di qualunque unità di lavoro organizzata.”12 
Solo attraverso un comportamento “socialmente intelligente” da parte dell’azienda sarà 
possibile ottenere il consenso, la partecipazione dei lavoratori. Ed è proprio grazie a 
questo agire partecipativo dei dipendenti che il management aziendale sarà in grado di 
avere una perfetta visibilità dei processi lavorativi.  
Il “prelievo dei saperi” verrà così facilitato anche per quelle conoscenze tacite elaborate 
nei più profondi interstizi organizzativi ai margini delle “norme” aziendali.  
Il lavoro potrà svolgersi nella massima trasparenza e i saperi taciti saranno riconosciuti e 
valorizzati nonché integrati nel funzionamento dell’impresa.  
Questo agire presenta però delle controindicazioni, ovvero esiste il pericolo di far sentire il 
singolo o un team di lavoro costantemente in “vetrina”. Sarà allora compito della dirigenza 
aziendale trovare soluzioni gestionali che conservino quelle sane abitudini da parte dei 
dipendenti di crearsi piccole scorte per gestirsi il tempo, di escogitare trucchi per finire 
prima. L’intelligenza sociale di un’impresa deve concretizzarsi anche attraverso la 
salvaguardia del patrimonio delle cosiddette “astuzie nascoste” e il proliferare della 
creatività dell’organizzazione informale.13 
 
Organizzare le Risorse Umane per gestirne il Capitale Intellettuale 
Le pratiche di condivisione della conoscenza in azienda sono favorite da una cultura o 
meglio dalla concezione dell’organizzazione come “nulla più che il risultato contingente 
della partecipazione umana”. Herbert Simon già nel lontano 1958 sosteneva che “le 
organizzazioni non vanno pensate come una specie di entità metafisiche indipendenti ed 
esterne all’agire dei loro membri, ma come processi che riescono a durare nel tempo solo 

                                                 
12 D. Goleman, opera citata 
13 D. Linhart, “Quels changements dans l’entreprise?” GIP Mutations industrielles Paris 1990 
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finché attraggono e organizzano con successo i contributi necessari (tra cui la 
conoscenza) alla loro esistenza.”14 
La risorsa umana, portatrice di capitale intellettuale, sta diventando la risorsa 
fondamentale, quella attorno alla quale si organizzano tutte le altre. 
Una classificazione delle principali caratteristiche delle risorse umane stilata da Grant nel 
1991 può chiarire meglio l’alto potenziale di questa risorsa:15 
- la formazione e le conoscenze dei dipendenti determinano le abilità professionali di cui 

l’impresa può disporre; 
- l’adattabilità dei dipendenti determina la flessibilità strategica dell’impresa; 
- l’adesione e la lealtà dei dipendenti determina la capacità dell’impresa di mantenere il 

vantaggio competitivo. 
Il più delle volte i dipendenti d’azienda risultano essere dei “giacimenti di risorse 
inutilizzate”. Questo perché le risorse umane includono non solo abilità fisiche ed energia, 
ma anche attitudini creative e la capacità di comportamento responsabile, auto-diretto ed 
auto-controllato. “Il ruolo del manager, quindi, non deve essere più visto come colui che dà 
direttive per ottenere collaborazione, il suo compito deve diventare quello di creare un 
ambiente di lavoro in cui le risorse globali (espresse e inespresse del dipendente) possano 
essere utilizzate.”16 
Lo Human Resources Management (HRM) deve necessariamente essere associato con le 
strategie economiche aziendali e non va più considerato un problema separato da 
governare tramite una funzione specialistica. I dipendenti vanno gestiti attraverso forme di 
decentramento decisionale e di flessibilità organizzativa adottando un approccio 
partecipativo di gruppo che promuove il coinvolgimento, l’adesione, l’integrazione, la 
qualità. 
Con questa impostazione organizzativa l’azienda si trova a dover gestire i gruppi di lavoro 
come fossero unità al posto dell’individuo.17 Diventa allora importante per le aziende, 
secondo Goleman, potenziare il livello di Intelligenza Emotiva di Gruppo, ossia l’insieme 
delle capacità che aiutano le persone ad interagire armoniosamente. 
È stato, infatti, dimostrato che quando gli individui si riuniscono in gruppo per collaborare il 
livello di eccellenza che essi raggiungono nel realizzare il compito prefissato non è 
determinato dal valore medio del Qi (quoziente intellettivo) nel senso accademico del 
termine, bensì dal Qi che descrive l’intelligenza emotiva. La chiave per ottenere un elevato 
Qi di gruppo è l’armonia sociale all’interno di esso. La capacità di funzionare 
armonicamente, a parità di tutte le altre, rende un gruppo particolarmente dotato, 
produttivo e coronato dal successo mentre un altro senza questa armonia renderà 
sicuramente di meno pur essendo costituito da membri con talenti e abilità simili. 
Per il management aziendale conseguire risultati apprezzabili significa favorire lo sviluppo 
di reti informali, di sistemi sociali spontanei in grado di rendere fluido lo scambio di 
informazioni e facilitare i rapporti interpersonali tra individui all’interno dei gruppi di lavoro. 
L’approccio della figura del capufficio tiranno o del manager meschino ispirano talmente 
poca fiducia da essere esclusi dalle reti informali e veder compromesse le proprie capacità 
come dirigenti.  

                                                 
14 H. Simon “Il comportamento amministrativo” Il Mulino Bologna 1958 
15 R.M. Grant “Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications” Blackwell Cambridge 1991 
16 J. Purcell “Human Resources Management Implications for Teaching, Theory, Research and Practice in Industrial 
Relations” paper presentato al IX Congresso mondiale dell’IIRA, Sydney agosto/settembre 1992 
17 P. Drucker “The Age of Social Transformation” The Atlantic Monthly novembre 1994 
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I responsabili d’impresa oltre alla padronanza delle reti di comunicazione, di competenza e 
di fiducia devono dimostrare altre forme di buon senso aziendale tra cui: la capacità di 
coordinare in modo efficace i propri sforzi nel lavoro di gruppo; la capacità di assumersi la 
leadership nella costruzione del consenso; la capacità di essere in grado di vedere le cose 
dalla prospettiva degli altri (clienti o altri membri di un gruppo di lavoro); la capacità di 
persuasione e di saper promuovere la cooperazione evitando conflitti; la capacità di saper 
prendere l’iniziativa e di saper autogestire proficuamente il proprio tempo e i propri 
impegni di lavoro.18 
I servizi e i prodotti basati sulla conoscenza e l’informazione stanno diventando sempre 
più importanti per le aziende, di conseguenza il miglioramento della cooperazione tra 
individui sarà uno dei modi principali per mettere a frutto le risorse intellettuali disponibili a 
beneficio della propria competitività. 
 
Conclusioni 
Con questa piccola ricerca si è cercato di esprimere il concetto di come la RSI possa 
creare nell’impresa un’atmosfera di fiducia, alla base di un comportamento 
cooperativo/partecipativo che facilita l’introduzione di pratiche definite dalla teoria del 
Knowledge Management. 
A questo punto, si precisa che le aziende intenzionate ad adottare le politiche della RSI 
non devono seguire una linea guida rigida e dettata dall’esterno ma hanno l'obbligo di 
valutare ciascuna il proprio caso per poi sviluppare l’azione più adeguata al fine di ottenere 
benefici in termini di migliore qualità d’impiego. Quindi, per rendere più sicuri e più adatti 
alle esigenze dei lavoratori i posti di lavoro, anche da un punto di vista relazionale, nonché 
per rendere socialmente responsabile la gestione dei rischi, dei beni immateriali, dei 
processi interni e delle relazioni interne/esterne ogni impresa deve confezionarsi la propria 
“ricetta” trovando il giusto equilibrio tra l’agire efficace ed efficiente, ovvero, tra lo sforzo di 
raggiungere l’obiettivo aziendale e quello di soddisfare le motivazioni del personale a far 
parte di un sistema collaborativo. 
Il modo di fare impresa va ripensato ma il passaggio dai vecchi criteri manageriali ai nuovi 
principi di gestione del personale deve essere graduale senza creare traumi né tra i 
manager/capi ufficio né tra la categoria impiegatizia. 
Per sviluppare, diffondere e migliorare questi concetti potrebbe essere molto utile il 
confronto tra aziende concorrenti. Anche in questo caso il fatto di crearsi un sistema di reti 
informali può produrre notevoli effetti positivi per l’introduzione nelle imprese di processi 
aziendali orientati principalmente alla condivisione della conoscenza. 
 
 
 

                                                 
18 D. Goleman opera citata 


