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Intro

Women in Social Enterprise Development (2018-2020)  (project number: 2018-1-UK01-KA204-

048060) è un Key Action 2, progetto di partenariato strategico Erasmus+, volto a incoraggiare le donne 

locali, immigrate, svantaggiate e disoccupate ad entrare nel mondo del lavoro e ad avere accesso alle 

informazioni, all'orientamento e alla consulenza per l'avvio di un'impresa sociale. Le imprese sociali 

rappresentano, infatti, uno dei modi più innovativi per sviluppare una politica inclusiva basata sulla 

solidarietà, e questo è il motivo principale per cui il progetto WISED offre informazioni e competenze 

specifiche nell’ambito delle Imprese Sociali.

Questo progetto è stato realizzato da: 

Language Link London ltd (il coordinatore, Regno Unitào) 

Archivio della Memoria (Italia)

ProEduca z.s. (Repubblica Ceca)

Paragon Europe (Malta)

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turchia)

Gestión Estratégica e Innovación (Spagna)

Grazie alle persone che hanno lavorato allo sviluppo dei moduli. 

Da Language Link London (Diana Ragazzini, Margaret Curran) 

Dall'Archivio della Memoria (Sergio Pelliccioni, Milena Iaffaldano, Adriana Gallio) 

Da ProEduca z.s. (Lucie Brzáková, Kateřina Drlíková) 

Da Paragon Europe (Nadia Theuma) 

Da Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Şakir Çinkir)

Da Gestión Estratégica e Innovación (Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque) 
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Negli ultimi anni, la maggiore presenza delle donne nel mercato del lavoro e la loro partecipazione 

attiva alle attività imprenditoriali hanno una grande importanza per i diversi Paesi EU.

L'attivazione del potenziale inutilizzato nel mercato del lavoro e la creazione di nuovi posti di lavoro 

possono essere ottenuti incoraggiando le donne a dedicarsi alle imprese sociali attraverso l'uso di 

tecnologia. Specialmente le donne più svantaggiate hanno bisogno di prendere atto del proprio 

potenziale nella vita sociale ed economica. 

Come pubblicato sul portale Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea, "Le imprese 

sociali sono un importante motore per la crescita inclusiva e giocano un ruolo chiave nell'affrontare le 

attuali sfide economiche e ambientali" . Le imprese sociali rappresentano in realtà uno dei modi più 

innovativi per sviluppare politiche inclusive basate sulla solidarietà, e questa è la ragione principale 

per cui il progetto WISED vuole offrire alle donne locali, immigrate, svantaggiate, disoccupate le 

informazioni e le competenze specifiche per avere un accesso semplice alle Imprese Sociali.

In generale, il termine "impresa sociale" è nato dall’esistenza di organizzazioni che utilizzavano il 

potere del business per realizzare cambiamenti sociali e ambientali e dall’assenza di un termine che 

potesse essere usato per descriverle. Il termine ha cominciato ad essere usato negli anni '90 e da 

allora va avanti un dibattito sulle definizioni di impresa sociale e imprenditoria sociale, e se l'etichetta 

stessa di impresa sociale possa essere «usata» da imprese che non lo sono veramente, ma che 

vogliono fingere di esserlo. 

Impresa sociale e imprenditorialità sociale sono termini che tendono ad essere usati in modo 

intercambiabile. O'Broin (2012) indica che l'impresa sociale può essere considerata come un 

approccio ampio allo sviluppo economico basato sulla solidarietà economica e sociale e su una 

società più democratizzata, mentre l'imprenditoria sociale è un termine usato più di recente in 

relazione alla commercializzazione della gestione e fornitura di quelli che in precedenza erano 

considerati servizi pubblici finanziati e forniti dai governi nazionali, regionali o locali.

Un'impresa sociale è un'organizzazione che applica strategie commerciali per migliorare il benessere 

umano e ambientale, ciò può includere la massimizzazione dell'impatto sociale insieme ai profitti per 

gli azionisti esterni. Le imprese sociali possono essere strutturate a scopo di lucro o senza scopo di 

lucro e possono assumere la forma (a seconda del paese in cui esiste l'entità e delle forme legali 

disponibili) di una cooperativa, di un'organizzazione mutua, di un'entità indistinta, di un'impresa 

sociale , una società di beneficenza, una società di interesse comunitario o un'organizzazione di 

beneficenza. Ciò che differenzia le imprese sociali è che la loro missione sociale è la chiave del loro 

successo quanto qualsiasi potenziale profitto.

Sono stati ideati e sviluppati sette moduli

sostenere le donne nella loro vita sociale ed economica.

1. Comunicazione nell'impresa sociale

2. Dimensione delle imprese sociali

3. Competenze sociali e civiche

4. Iniziativa IS e imprenditorialità

5. Consapevolezza sociale e solidarietà

6. Valori etici e sviluppo sostenibile

7. IS in un mondo dei media

Introduzione
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Modulo 6

Valori etici e 

sviluppo sostenibile

1
SEZIONE 1. Valori etici

SEZIONE 2. Sviluppo sostenibile

SEZIONE 3. Buon Governo
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Il modulo 6 esamina i valori etici, lo sviluppo sostenibile e il

buon governo nell'impresa sociale.

La prima sezione di questo lavoro si riferisce ai valori etici,

concentrandosi sulle seguenti domande:

Perché implementare un modello di etica aziendale?

Come sviluppare un programma etico?

Come gestire l'organizzazione interna e come coinvolgere i

lavoratori/ partner?

Nella prima sottosezione viene discusso come il concetto di

etica viene percepito nel mondo degli affari e i motivi per cui

implementare un codice etico nella Social Enterprise.

I valori etici nelle imprese sociali si basano su principi di

integrità e legittimità incentrati sulle questioni delle parti

interessate. Le ragioni per implementare un codice etico in

azienda sono numerose.

I principali sono i benefici che l'azienda otterrà dalla sua

immagine pubblica positiva e dalla sua reputazione fiduciosa.

I profitti dell'azienda dipendono da quanto positivamente

viene considerata un'azienda.

Inoltre, in questo capitolo vengono spiegati anche i diversi

modi in cui un'azienda può implementare il codice etico.

Introduzione
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Lo sviluppo del codice etico è strutturato nel modo seguente:

- impostazione della trasparenza

- coinvolgendo i manager, i dipendenti, gli stakeholder e i clienti

- rafforzare la politica etica

- stabilire un piano di responsabilità 

- garantire l'efficacia del codice etico attraverso campioni

In conclusione, viene discussa l'adozione del codice etico 
considerato come un orientamento generale dell'azienda. Per 
ottenere i migliori risultati, le persone devono essere attivamente 
coinvolte nella formazione e nella diffusione del codice etico. 
L'opzione eccezionale per raggiungere l'obiettivo prefissato è la 
formazione online seguita da piani di comunicazione.

La seconda sezione presta attenzione alla sviluppo sostenibile, 
concentrandosi sui seguenti punti:

-fondi per lo sviluppo sostenibile e perché gli OSS sono un buon 
business

- implementare gli OSS in un'azienda

- opportunità e alcuni esempi di successo

Il concetto di sostenibilità o sviluppo sostenibile è uno dei concetti 
di base dell'economia delle risorse naturali e dell'ambiente. Lo 
sviluppo sostenibile è il centro di una prospettiva a lungo termine 
di sopravvivenza e di progresso dell'umanità. È anche una 
condizione essenziale e l'obiettivo di un'organizzazione efficace 
di numerose attività umane sulla Terra.
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Per essere sostenibile, l'azienda deve integrare lo sviluppo
ambientale, economico e il concetto di benessere di tutte le
persone, non solo per le generazioni esistenti ma anche per quelle
che verranno.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) sono il prodotto di ampie
discussioni tenute da un gran numero di parti interessate e
comprendono ampi settori.

Le aziende focalizzate su attività basate sulla comunità, come
donazioni a tutti gli aspetti dell'arte, dello sport o dell'aiuto ai più
vulnerabili, hanno un impatto diretto sulla comunità in cui lavorano.

Inoltre, le attività incentrate sull'ambiente contribuiscono anche al
benessere della comunità e alla società nel suo complesso. Infatti,
la responsabilità sociale d’impresa è considerata un elemento
fondamentale della sostenibilità.

Le imprese di tutte le dimensioni possono partecipare alla
creazione di valori per ogni obiettivo, cambiando la direzione della
crescita economica e il tempo di contribuire. Tutto questo può
essere ottenuto ponendo la responsabilità sulle questioni della
sostenibilità e sul comprovato OSS nell'amministrazione. In questo
modo contribuirete a sviluppare la produttività e a ridurre il rischio
nelle imprese.

Nell'ultima sezione si discute del buon governo e della trasparenza
nell'impresa sociale. Il concetto di buon governo ricorda l'idea di
legittimità nel senso che il sistema di gestione ha quindi il
consenso dei responsabili, ha i mezzi per dare e negare il
consenso, che molto probabilmente può essere garantito da una
democrazia pluralista e multipartitica.
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Le strutture di governance si basano su 4 principi chiave:

responsabilità: non può essere applicata senza trasparenza. Si
riferisce al fatto che le istituzioni governative, nonché il settore
privato e l'organizzazione della società civile devono rendere
conto al pubblico e alle loro parti interessate istituzionali.

partecipazione: può essere diretta o attraverso istituzioni
intermedie o rappresentanti legittimi. Ciò significa libertà di
associazione e di espressione, nonché una società civile
organizzata.

prevedibilità: richiede che lo Stato e le sue agenzie sussidiarie
siano vincolati e responsabili nei confronti dell'ordinamento
giuridico allo stesso modo delle imprese private e dei privati

trasparenza: tutte le decisioni prese devono seguire regole e
regolamenti. È necessario fornire ed elaborare informazioni
sufficienti in modo semplice e comprensibile

Infine, il concetto di buon governo può essere applicato al
settore ambientale. In realtà, segue i principi del buon governo,
ma la differenza è che nel caso del buon governo ambientale la
sostenibilità è tenuta presente nella gestione di tutte le attività –
politiche, sociali ed economiche.
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Focus Approfondisci TestNaviga

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DI 

FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIALI 

Potete fare la 

maggior parte 

degli esercizi da 

soli: l'icona vi 

guiderà.   

Dovete fare alcuni 

esercizi in gruppo: 

l'icona vi guiderà. 

La prima parte 

permette di 

concentrarsi sul tema 

attraverso l'analisi delle 

parole chiave della 

sezione e un breve 

testo espositivo. La seconda parte 

rappresenta un 

approfondimento del 

tema che raccoglie 

suggerimenti, idee, 

articoli da esplorare, 

approfondire e 

dibattere.

La terza parte è una 

raccolta di video, 

testimonianze, 

documenti scritti, cartoni 

animati, ecc. per 

esplorare il tema 

centrale navigando su 

internet. 
La quarta parte è 

una sezione di test 

attraverso la quale è 

possibile mettersi 

alla prova e riflettere 

su ciò che si è 

imparato.

Alla fine di questa sezione i partecipanti sapranno: 

Descrivere lo scopo generale e specifico del programma

Valutare le esigenze di formazione

Valutare la formazione 
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Sezione 2 

Sviluppo sostenibile

Sezione 3

Buon governo

Focus Approfondisci

Sezione 1

Valori etici

Intro

La struttura del modulo

Naviga

Ispirazioni

Pratica 
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Sezione 1 

Valori etici

• Comprendere il significato e l'origine della parola "etica"

• Comprendere i motivi per implementare un modello di etica 

aziendale

• Capire come sviluppare un programma etico

• Riflettere sull'organizzazione interna e capire come coinvolgere i 

lavoratori/partner

G
O

A
L
S

Unità 1 - Valori etici e origine della parola «etica» pag 12

Naviga pag 13

Unità 2 - Motivi per implementare un modello di etica aziendale pag 14-15

Naviga pag 16

Unità 3 - Sviluppare un programma etico pag 17

Approfondisci a pag 18

Naviga pag 19

Unità 4 - Organizzazione interna e come coinvolgere i partner pag 20-22

Naviga pag 23

Esercizi – Pratica pag 24-28

Ispirazioni pag 29
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Sezione 1 - Unità 1 – Valori etici e origine 

della parola «etica» 

Cosa significa 

"etica" e quali sono 

i valori etici?

Parola chiave: Etica

"Etica" deriva dalla parola greca

ethikà, ethos che significa "il

carattere, l'usanza o un insieme di

comportamenti morali che sono

ampiamente accettati". Il concetto di

etica comprende anche ciò che è un

comportamento equo e buono,

quindi la capacità delle persone di

scegliere tra azioni sbagliate e

giuste.

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE

Come verrà spiegato in seguito, i

valori etici guidano il modo in cui

il business viene fatto - ciò che è

un comportamento accettabile,

desiderabile e responsabile, al di

là del rispetto di leggi e

regolamenti. Le parole di valore

comunemente utilizzate che si

trovano nell'etica includono

responsabilità, integrità, onestà,

rispetto, fiducia, apertura, equità

e trasparenza. Le organizzazioni

possono anche articolare una

serie di valori aziendali, come

qualità, redditività, efficienza,

affidabilità e servizio clienti.
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WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE

In questa sezione una raccolta di film e brevi video che ci sono piaciuti e che ti consigliamo.

https://www.youtube.com/watch?v=EK1ak9lXLo8&t=

22s

Il concetto di etica aziendale viene introdotto ed

esplorato in questo video di revisione di A Level

Business.

La differenza tra Etica e Morale è introdotta in

questo video dell'Università di Amsterdam

https://www.youtube.com/watch?v=WxVTaguBt5A

Etica nella vita di tutti i giorni:

https://www.youtube.com/watch?v=zPsoFhUDLuU

Il comportamento etico si occupa

ciò che è moralmente giusto.

Evidenziare la differenza tra le

leggi sull'etica e le leggi. La

cultura di un'azienda e il sistema

di gestione determinano la sua

etica aziendale. Uno sguardo alle

aziende più etiche del mondo.

Etica e morale sono entrambe legate al giusto e 

al sbagliato. 

Tuttavia non ci sono affatto le stesse cose. 

Lo scopo di un buon comportamento etico è 

quello di essere oggettivo se, trasparente e 

affidabile

Quando ti trovi di fronte a una decisione difficile, come fai a capire cosa fare? Quali

linee guida o esempi usi per decidere e cosa succede quando c'è più di un buon modo

di agire? Questo video ti offre alcuni semplici consigli su cosa fare quando ti troverai di

fronte a scelte giuste e sbagliate.

Cosa significa Etica?

stessa domanda

risposte diverse

WISED – Women in Social Enterprise Development - Modulo 6 - Valori etici e sviluppo sostenibile
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Come viene 

percepita l’ "etica" 

nel mondo degli 

affari e nelle 

imprese sociali?

Sezione 1 - Unità 2 - Ragioni per implementare un modello di etica 

aziendale 
Parola chiave:

Etica nel mondo degli affari

Nel mondo degli affari, l'etica è vista

come uno studio specializzato della

morale tra giusto e sbagliato. Nelle

imprese sociali il concetto di etica è

considerato come valori morali standard

che supervisionano le decisioni e le

azioni di lavoro.

I valori etici nelle imprese sociali si basano su principi di integrità e legittimità

focalizzati sulle questioni delle parti interessate. Nel mondo degli affari, i

valori etici sono un argomento molto discusso perché si crede che l'etica e la

correttezza non siano accettabili nella comunità degli affari.

Nonostante ciò, l'attenzione di ogni impresa sociale si concentra sui valori

etici perché l'organizzazione aziendale è influenzata dall'attività umana.

L'implementazione di un codice etico rafforzerà i risultati organizzativi

dell'azienda a causa dell'importanza attribuita alla responsabilità sociale.

Mettere in pratica i valori etici garantirà la soddisfazione dei clienti e delle

parti interessate. Attraverso il codice etico, l'impresa sociale dimostrerà il suo

impegno per comportamenti equi e per la lealtà. Inoltre, l'impresa guadagnerà

un'immagine pubblica positiva e una buona reputazione aumenterà

l'affidabilità dell'impresa e incoraggerà gli investimenti di altre imprese o

investitori individuali.

L'affidabilità e l'immagine benefica dell'impresa influenzerà il suo profitto; si

crede che più un'impresa è percepita positivamente, più i clienti sono inclini a

comprare o investire. Di conseguenza, le aziende sono motivate a cercare e

mantenere un comportamento etico poiché i profitti dell'azienda ne

beneficeranno.

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 6 - Valori etici e sviluppo sostenibile 



Dopo aver discusso le ragioni per implementare un codice etico, il 
passo successivo è spiegare come le aziende possono farlo e come 
l'azienda creerà un proprio codice etico.

Il codice etico può essere implementato nell'impresa sociale in due
modi: permettendo all'organizzazione di crare il codice stesso o
affidarne il compito ad unorganismo.

Secondo la prima opzione è l'impresa sociale che deve implementare
il codice etico e deve anche monitorarlo. I manager possono istituire
programmi di formazione etica per i dipendenti che potrebbero avere
luogo due volte l'anno e dovrebbero essere costantemente
supervisionati per assicurarsi che ogni dipendente sia ben addestrato
e che il codice etico sia pienamente implementato nell'impresa.
Questo migliorerà anche il lavoro di squadra nell'impresa poiché
l'organizzazione si basa su una squadra.

Un altro modo per implementare il codice etico aziendale è la
creazione di un comitato di monitoraggio. Così facendo, il direttivo si
assicura che gli interessi non prevarichino il codice etico, oltre a
garantire che il comportamento dell'azienda sia giusto e fedele al
codice etico.
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WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE

Godetevi questo episodio di "The office" sull'etica degli affari
https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE

L'etica degli affari 

attraverso i film: 

Monsters Inc. 
https://www.youtube.com/
watch?v=CUCSK1QFwts

Creare culture etiche negli affari: 

Brooke Deterline al TEDxPresidio
https://www.youtube.com/watch?v=w
zicXbnmllc&t=49s

In questa sezione una raccolta di film e brevi video che ci sono piaciuti e che vi 
consigliamo 

"L'etica a volte è negli occhi di chi

guarda. Quello che io potrei

chiamare sleale, qualcun altro

potrebbe chiamarlo "giocare per

vincere". La concorrenza nel

mondo degli affari fa sì che la

maggior parte delle aziende si

metta in riga e che molte la

superino. Alcuni casi famosi sono

abbastanza bianchi e neri, ma la

maggior parte no".

Come direttore aziendale dell'Heroic

Imagination Project (HIP), Brooke

aiuta i consigli di amministrazione, i

dirigenti e i team a tutti i livelli a

sviluppare le capacità di agire con

coraggio e ingenuità di fronte a

situazioni difficili. Questo favorisce la

credibilità e la franchezza della

leadership, costruisce la fiducia,

l'impegno e riduce il rischio.

Un'interessante riunione riunisce i membri dell'ufficio per discutere di etica degli affari...

Opportunità di etica aziendale?

stessa domanda

risposte diverse

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 6 - Valori etici e sviluppo sostenibile 
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È tempo di 

pianificare.

:
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Sezione 1 - Unità 3 - Sviluppare un problema etico 

Dopo aver discusso le ragioni per cui le imprese sociali dovrebbero

implementare un codice etico e come questo codice potrebbe

beneficiare l'azienda, è importante concentrarsi su come un

programma etico può essere sviluppato.

Prima di tutto, per sviluppare un codice etico, l'impresa deve fissare i

valori dell'azienda in modo trasparente.

Rendere la condotta dell'impresa chiara e concisa porterà a un codice

etico più efficace e rafforzerà l'impegno dei dipendenti.

Il passo successivo è quello di coinvolgere manager, dipendenti,

stakeholder e clienti nello sviluppo e nell'implementazione del codice

etico attraverso la diffusione e la divulgazione dei valori che l'azienda

rappresenta.

All'inizio, l'impresa pianifica i valori etici stabilendo quali sono gli

obiettivi dell'azienda e assicurando che attraverso il codice gli obiettivi

saranno raggiunti.

Il passo successivo è rafforzare la politica etica non permettendo e

non accettando comportamenti non etici come l'abuso e la corruzione

di potere, la corruzione da parte di manager, dipendenti o stakeholder

nell'impresa sociale.

Immagine di Alice Design

Parola chiave: Problema etico
Si tratta di una situazione che richiede ad una 
persona o organizzazione di scegliere tra 
alternative che devono essere valutate come 
giuste (etiche) o sbagliate (non etiche).
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Approfondisci...

L'impresa sociale o business sociale è definito come un business
che ha specifici obiettivi sociali che servono il suo scopo primario.
Le imprese sociali cercano di massimizzare i profitti massimizzando
i benefici per la società e l'ambiente. I loro profitti sono
principalmente usati per finanziare programmi sociali. La gestione
dei valori etici è una parte crescente del codice di condotta
dell'impresa sociale perché coinvolge valori umani di base che
possono essere o meno gli stessi per tutti. È quindi molto
importante stabilire un modello di cornice che ogni membro della
squadra deve seguire per implementare un efficace concetto di
lavoro di squadra e guidare ogni persona coinvolta in modo
inclusivo, giusto ed equo.

Promuovendo sessioni di formazione, riunioni di lavoro, piani e
attività per il personale, l'impresa aumenta la possibilità di integrare
pienamente il codice etico. In questo modo il personale sarà
consapevole del codice etico, condizione essenziale per il successo
dell'impresa sociale.

L'impresa sociale dovrebbe poi stabilire un piano di responsabilità
che coinvolga tutti i partecipanti dell'impresa.

Ognuno di loro ha il compito di assicurare che l'azienda mantenga
un comportamento etico e punire chi non rispetta il codice. Tutti
devono essere responsabili della reputazione dell'impresa e
contribuire a migliorarla.

Per concludere, al fine di assicurare l'efficacia del codice etico, le
aziende possono utilizzare modelli per coinvolgere i dipendenti e i
dirigenti.
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In questa sezione una raccolta di film e brevi video che ci sono piaciuti e che vi consigliamo 

Cos'è un codice etico?

https://www.youtube.com/watch?v=HQcHR8-6IEA

Studio di casi di etica: "è stato solo un errore sbadato"

https://www.youtube.com/watch?v=ZwFyASop8nc&t=7s

Un esempio da Grey's Anatomy di dilemma etico.

https://www.youtube.com/watch?v=2D-K2twZwr8

Tutto inizia con il vostro codice etico. Consultatevi con i vostri manager e dipendenti per

creare un documento che rifletta l'impegno del senior management verso valori come la

sostenibilità, il rispetto, la tolleranza, la parità di genere e, soprattutto, la trasparenza.

La proposta del direttore finanziario di affrontare un

problema particolare si trova di fronte a una dura

opposizione all'interno della sua azienda. Sarà in grado di

gestire la situazione in modo etico? Guarda il video per

scoprirlo.

Cos'è un codice etico?

stessa domanda

risposta diversa
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Per raggiungere i migliori risultati, le persone devono essere coinvolte
attivamente nel processo di formazione e cambiamento, diffondendo i
principi del codice etico a tutti i livelli dell'azienda, compresi i fornitori e i
collaboratori nelle attività di comunicazione. Per questo motivo, il codice
etico viene solitamente inviato via e-mail a tutti i soggetti coinvolti, pubblicato
sui siti web dell'azienda e promosso nei siti virtuali di comunicazione
aziendale.

In realtà, molte aziende scelgono di fornire una formazione online per motivi
di costo, ma anche perché la formazione online si sposa meglio con le
iniziative di diffusione e sensibilizzazione attuate dall'azienda.

Per esempio, partendo da un presupposto, dopo la formazione, le persone
coinvolte devono sentirsi fortemente motivate ad osservare nuove regole
comportamentali. In alcuni casi questo cambiamento può rappresentare un
elemento di rottura rispetto alla loro vita quotidiana.

A tal fine, in primo luogo è necessario un coinvolgimento emotivo nel
processo di cambiamento, in modo che tutti comprendano come la
questione della condotta sia diventata un aspetto fondamentale da adottare
all'interno dell'azienda.

La formazione comincia con un capitolo che illustra lo scenario attuale a
livello sociale, economico e strategico. Quindi, l'azienda condivide con gli
utenti la visione aziendale e gli obiettivi del codice.

In questo momento della formazione è necessario usare un linguaggio
diretto che spieghi in termini semplici le ragioni dell'adozione del codice
etico.
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Sezione 1 - Unità 4 - Organizzazione interna e come coinvolgere i 
lavoratori/colleghi

Come adottare 

responsabilità 

etiche nel 

rapporto datore 

di lavoro-

dipendente 

Parola chiave : Codice etico

L'adozione di un codice etico è

spesso parte di un orientamento generale

dell'azienda a favore di Corporate

Responsabilità sociale: un'autoregolamentazione

modello di business che aiuta un'azienda

essere socialmente responsabili. Scegliendo

questo approccio le aziende possono essere

consapevoli del tipo di impatto che hanno

stanno avendo su tutti gli aspetti della società,

compresi quelli economici, sociali e ambientale.
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È particolarmente interessante notare che spesso si sceglie di
affrontare questo primo capitolo mostrando video in cui testimonial
noti all'interno dell'azienda, come l'amministratore delegato,
comunicano a tutti la visione aziendale.

Dopo di che, è necessario condividere le parole chiave del proprio
codice etico, che si riferisce al principio di condotta generale. A
seconda del settore industriale e in relazione alle dimensioni
dell'azienda, questo momento educativo può essere condotto in una
proporzione diversa.

Per esempio, le aziende multinazionali hanno spesso un gran
numero di principi da condividere. Invece, in altri casi, solo pochi
semplici principi di condotta generale devono essere condivisi. In
relazione a questi principi, è importante sottolineare che riguardano
ogni persona che lavora nell'azienda: dipendenti, collaboratori,
fornitori e consulenti.

Inoltre, un sistema di supervisione sull'applicazione del codice è
implementato dall'organizzazione, questo aiuterà allo stesso tempo a
comprendere meglio questi principi.

Per quanto riguarda i doveri degli impiegati, essi derivano quasi
naturalmente dalla condivisione di questi principi. Tuttavia, è anche
necessario creare casi reali in cui questi doveri trovano applicazione
pratica. In questa fase, poiché è necessario verificare se le
informazioni date sono state comprese in modo corretto, il corso
comincia ad essere molto interattivo.

Pensando ad alcuni casi di studio interattivi: una situazione viene
descritta a un lettore, dopo di che gli viene posta una domanda su
come agirebbe o dovrebbe agire, e infine gli viene dato un feedback
sulla sua risposta al fine di migliorare la sua conoscenza.
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Questa parte del corso sarà adattata ad ogni collaboratore e sarà data
una rilevanza diversa.

In ogni caso, è una buona idea usare uno schema di suddivisione
logica per espandere sempre più la memoria dell'utente. Prima di
tutto, i doveri sono divisi in classi correlate e si cercherà di affrontare
ogni gruppo di doveri come un insieme. Infatti, il comportamento che è
composto da più elementi, è un aspetto complesso della persona, di
conseguenza può indurre un conflitto di regole nella persona stessa.

In questa fase del processo di formazione, ci si aspetta che le
persone, consapevoli dei loro doveri così come tutti i partecipanti che
hanno condiviso la visione dell'azienda, siano pronti ad imparare le
nuove procedure interne, allineate al modello trasmesso.

Dopo di che, c'è bisogno di comunicare cosa fare in caso di situazioni
che violano i principi del codice, e soprattutto chi contattare in tali
situazioni.

L'ultima parte del corso sarà dedicata ai dibattiti dove la parola sarà
lasciata a tutti i partecipanti.

Infine, è importante sottolineare che i codici etici sono elementi in
costante evoluzione che, di conseguenza, hanno bisogno di essere
aggiornati regolarmente; d'altra parte, bisogna anche sottolineare che
includono al loro interno le richieste provenienti dall'azienda. Per tutte
queste ragioni, le persone saranno incoraggiate ad auto-aggiornare i
codici etici, dando il loro contributo al cambiamento.
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Codice di condotta ed etica per i dipendenti

https://www.youtube.com/watch?v=-gRLHf6ZBM4

In questa sezione una raccolta di film e brevi video che ci sono piaciuti e che vi consigliamo 

L'importanza del Codice di condotta

https://www.youtube.com/watch?v=C4si6n36n30

L'importanza dell'etica aziendale e della responsabilità sociale per gli studenti di 

business

https://www.youtube.com/watch?v=Lfou__zWvXQ

I codici di condotta e di etica hanno un ruolo importante in tutte le aziende.

Agiscono come linee guida per il carattere e le aspettative dell'azienda. Questo

corso di Codice di condotta ed etica per i dipendenti vi insegnerà cosa copre ogni

codice, le differenze tra i due, e come potete mantenere voi stessi e gli altri

dipendenti responsabili.

Un codice di condotta non è solo un insieme di regole.

È un documento che trasmette valori e principi. Non

dovrebbe solo dare al dipendente una direzione

specifica in situazioni incerte, ma dovrebbe essere una

dichiarazione morale chiara e inequivocabile dei valori

di un'organizzazione su ciò che è giusto o sbagliato.

Descrive diversi casi di pratiche commerciali non etiche che hanno danneggiato la vita

e i diritti di altre persone e fornire elementi chiave che possono essere visti come

soluzioni per un efficiente codice etico aziendale nelle grandi aziende.

Perché l'etica in azienda è così 

importante?

stessa domanda

risposta diversa
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Esercizi - Pratica
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Sezione        1 Pratica

Cosa sono i valori etici?

Qui ci sono alcune termini che hai trovato nella prima sezione.

Cerca di riassumerne il significato

Equità 

Redditività

Trasparenza

Integrità

Responsabilità

Onestà
Apertura

Fiducia

Rispettare

Qualità

Efficienza

Servizio clienti

Affidabilità

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 6 - Valori etici e sviluppo sostenibile 



26

Sezione        1 Pratica

I codici etici sono elementi in costante evoluzione che, di

conseguenza, devono essere aggiornati regolarmente;

d'altra parte, bisogna anche sottolineare che includono al

loro interno le richieste provenienti dall'azienda.

❑ Vero

❑ Falso

Il codice etico può essere implementato nell'impresa

sociale solo istituendo una commissione.

❑ Vero

❑ Falso

Vero o falso?
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Coinvolgere i dirigenti, i dipendenti, le parti

interessate e i clienti nello sviluppo e

nell'attuazione del codice etico attraverso la

divulgazione e la diffusione dei valori che

l'azienda rappresenta.

Per assicurare l'efficacia del codice etico, le

aziende possono usare dei modelli per

coinvolgere gli impiegati e i dirigenti. I

campioni possono essere impiegati anche per

facilitare la diffusione del codice.

Rafforzare la politica etica non permettendo e

non accettando comportamenti non etici come

l'abuso e la corruzione di potere, la corruzione

da parte di dirigenti, dipendenti o stakeholder

dell'impresa sociale.

L'impresa deve fissare i valori dell'azienda in

modo trasparente. Rendere la condotta

dell'impresa chiara e concisa porterà ad un

codice etico più efficace e rafforzerà l'impegno

dei dipendenti.

Mettere nell'ordine corretto

1-2-3-4
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L'etica nel mondo degli affari...

❑ Nel mondo degli affari, l'etica è vista come uno studio

specializzato della morale tra giusto e sbagliato. Nelle

imprese sociali il concetto di etica è considerato come

valori morali standard che supervisionano le decisioni

e le azioni di lavoro.

❑ Nel mondo degli affari, l'etica è vista come uno studio

specializzato della morale tra giusto e sbagliato.

Anche se nelle imprese sociali il concetto di etica non

considera come valori morali standard che

supervisionano le decisioni e le azioni del lavoro.

Scegliere la risposta corretta

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 6 - Valori etici e sviluppo sostenibile 



29

WISED - ISPIRAZIONI

"Il successo dipende dai dipendenti. Per me conoscere e

connettermi con i miei dipendenti è molto importante".
(Divine Ndhlukula, fondatore e amministratore delegato di DDNS Security

Operations Ltd)

"Non cercare di fare tutto da solo, ma cerca di connetterti con

persone e risorse. Avere quella disciplina e perseveranza è

davvero importante".
(Chieu Cao, co-fondatore di Perkbox)

"L'etica e l'equità e i principi della giustizia non cambiano -con il

calendario".
(D.H. Lawrence)

"Il buon governo richiede di lavorare verso un terreno comune.

Non è facile".
(Pete Hoekstra)

"Abbiamo bisogno di principi senza tempo per dirigere la nostra

organizzazione e costruire le nostre carriere personali. Abbiamo

bisogno di standard elevati --- l'etica dell'eccellenza".
(Price Pritchett, imprenditore e autore americano)

"L'etica è l'attività dell'uomo diretta ad assicurare la perfezione

interiore della propria personalità".
(Albert Schweitzer (1875 - 1965), filosofo franco-tedesco e vincitore del premio

Nobel per la pace nel 1952)
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Sviluppo sostenibile
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• Comprendere il concetto di sviluppo sostenibile

• Capire perché gli SDGs sono un buon affare 

• Capire come implementare gli SDG in un'azienda 

• Esempi di successo 
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La sostenibilità soddisfa i bisogni del presente senza compromettere
la capacità delle generazioni future, garantendo l'equilibrio tra
crescita economica, cura dell'ambiente e benessere sociale. Lo
sviluppo comunitario è sostenibile se la qualità della vita è migliorata
e i suoi portatori non superano i limiti delle risorse naturali
rinnovabili, non gravano sullo spazio e non sfruttano le risorse
naturali oltre la loro capacità di assorbimento.
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Sezione 2 - Unità 1 - Sviluppo sostenibile

Cos'è lo sviluppo 

sostenibile?

Parola chiave: sviluppo sostenibile

Il concetto di sostenibilità o sviluppo

sostenibile è uno dei concetti base

dell'economia delle risorse naturali e

dell'ambiente. Lo sviluppo sostenibile è il

centro di una prospettiva a lungo termine

della sopravvivenza e del progresso

dell'umanità. È anche una precondizione

essenziale e il fine ultimo di

un'organizzazione efficace di numerose

attività umane sulla Terra. La nozione

stessa di sostenibilità non è nuova. Le

sue radici si trovano nelle opere della

scienza economica classica, nei primi

tentativi di rispondere alla domanda su

quale sia la prospettiva dello sviluppo

sociale umano.

Immagine di Vectors Point, PK 
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Ci sono diversi paradigmi di sviluppo nella storia economica. Lo
sviluppo tradizionale e lo sviluppo sostenibile sono due di essi. Lo
sviluppo tradizionale è la forma di sviluppo che caratterizza la storia
dell'uomo dalle prime civiltà ad oggi. La natura è il luogo da
modificare o sfruttare per migliorare la vita dell'uomo.

Lo Sviluppo Sostenibile è un nuovo paradigma di sviluppo concepito
nel XX secolo per affrontare i grandi problemi ambientali del mondo
e la scarsità delle risorse naturali. Questa è la via del futuro a cui
tendere, quindi la comunità internazionale sta progressivamente
cercando di attuare questo tipo di sviluppo.

Per essere sostenibile, l'azienda deve integrare lo sviluppo
ambientale, economico e il concetto di benessere di tutte le persone
- non solo per le generazioni attuali ma anche per quelle future. Ci
sono tre elementi fondamentali dello sviluppo sostenibile: economico
(soddisfare i bisogni fondamentali), ecologico (protezione e uso
ottimale delle risorse) ed Equità (effetto positivo nella comunità). Per
questo motivo il concetto di Sviluppo Sostenibile è associato alla
regola delle tre E Economia, Ambiente (Environment), Equità.

Lo sviluppo economicamente sostenibile significa raggiungere la
crescita economica e l'efficienza. L'obiettivo dello sviluppo
sostenibile dovrebbe essere basato su efficienza economica,
progresso sociale e responsabilità ambientale. Il principio della
sostenibilità ambientale assicura uno sviluppo coerente con
l'esigenza di mantenere i processi ambientali vitali, la diversità
biologica e le risorse biologiche.

Il principio della sostenibilità sociale e culturale assicura uno
sviluppo coerente con i valori culturali e tradizionali delle comunità
umane e contribuisce al rafforzamento della loro identità.
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Le imprese che hanno adottato e implementato adeguatamente il
principio della responsabilità sociale suppongono che otterranno
diversi benefici. Secondo una ricerca di una delle principali
organizzazioni no-profit al mondo, Business for Social
Responsibility, i contributi più significativi all'accettazione della
responsabilità sociale delle imprese sono: aumentare le vendite e la
quota di mercato, rafforzare la posizione dell'interno, migliorare
l'immagine e l'influenza aziendale, rafforzare la capacità di attrarre,
motivare e mantenere i dipendenti, ridurre i costi operativi e
aumentare l'attrattiva per gli investitori e gli analisti finanziari. Quindi
il concetto di sviluppo è cambiato, dall'essere valutato solo da una
prospettiva economica, oggi non è più così.

Così, da un primo punto di vista puramente economico, che poneva
l'accento unicamente sul benessere materiale dell'uomo, si è
passati ad una fase in cui lo sviluppo viene valutato anche sulla
base di una serie di variabili sociali (istruzione, salute, diritti civili e
politici) considerate fondamentali nel processo.

Le imprese che si concentrano su attività basate sulla comunità,
portando benefici alla società o aiutando i più vulnerabili, hanno un
impatto diretto sulla comunità in cui lavorano.

Questo perché le attività dell'azienda incentrate sull'ambiente
contribuiscono anche al benessere della comunità e della società.
Infatti, la responsabilità sociale delle imprese è considerata un
elemento fondamentale della sostenibilità.

Le aziende possono contribuire al raggiungimento dello sviluppo
sostenibile gestendo la loro crescita economica e il loro vantaggio
competitivo e allo stesso tempo assicurando la protezione
dell'ambiente e promuovendo e implementando la responsabilità
sociale. Dal punto di vista della responsabilità sociale, infatti,
l'implementazione dello sviluppo sostenibile porta benefici a tutti gli
stakeholder dell'azienda, clienti e fornitori, talenti, azionisti e
management.
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In questa sezione una raccolta di film e brevi video che ci sono piaciuti e che vi consigliamo 

https://www.youtube.com/watch?v=7V8oFI4GYMY

Una semplice introduzione allo sviluppo sostenibile e 

agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)

Come possiamo rendere il mondo un posto migliore 

entro il 2030 | Michael Green | TED Talks

https://www.youtube.com/watch?v=o08ykAqLOxk

Obiettivi di sviluppo sostenibile: time lapse al futuro | 

Leen Zevenbergen | TEDxMaastricht

https://www.youtube.com/watch?v=A7gZHzNQXBA

Cos'è lo sviluppo sostenibile?

Possiamo porre fine alla fame e alla povertà, fermare il cambiamento climatico

e raggiungere la parità di genere nei prossimi 15 anni? I governi del mondo

pensano di sì. Riuniti all'ONU nel settembre 2015, hanno concordato una

nuova serie di obiettivi globali per lo sviluppo del mondo fino al 2030. L'esperto

di progresso sociale Michael Green ci invita ad immaginare come questi

obiettivi e la loro visione di un mondo migliore possano essere raggiunti.

"Portiamo gli obiettivi delle Nazioni Unite alla gente, dando a loro e alle

centinaia di milioni di piccole imprese delle linee guida facili su cui procedere.

Qui sta la chiave per risolvere le nostre sfide per il futuro". L. Zevenbergen

Cos'è lo sviluppo sostenibile?

stessa domanda

risposte diverse
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Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) sono il prodotto di ampie
discussioni di molti stakeholder e includono una vasta gamma di settori. In un
mondo sempre più interconnesso, complesso e turbolento, il business sta
navigando in acque inesplorate.

In mezzo a questa incertezza, la comunità globale si è riunita in una
chiamata globale all'azione per guidare tutti gli stakeholder - comprese le
imprese - nella costruzione di una società più sostenibile, equa e inclusiva.
Mentre gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) sono stati progettati e
approvati dai governi, essi costituiscono anche un quadro globale per
misurare i contributi delle imprese alla società - come le aziende possono
"vincere con uno scopo".

Le aziende leader sono sempre state coinvolte negli sforzi per integrare la
sostenibilità al centro della strategia aziendale, del processo decisionale e
della gestione. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile ci danno una nuova
prospettiva che trasforma i bisogni e le ambizioni del mondo in soluzioni
aziendali.

Queste soluzioni permetteranno alle aziende di gestire meglio i rischi,
anticipare la domanda dei consumatori, costruire posizioni nei mercati
emergenti, garantire l'accesso alle risorse necessarie e rafforzare le loro
catene di approvvigionamento, spingendo il mondo a raggiungere gli obiettivi
dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile sono
posizionati come un quadro convincente per trasformare questa tendenza.

35

Sezione 2 - Unità 2 - Sviluppo sostenibile, obiettivi, fondi

Immagine di Phonlaphat 

Thongsriphong

Parola chiave:

Obiettivi di sviluppo sostenibile 

Le Nazioni Unite hanno sviluppato 

17 obiettivi che sono considerati 

come il progetto per raggiungere un 

futuro migliore e più sostenibile per 

tutti.
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Gli obiettivi hanno il potenziale per avviare l'innovazione, la crescita
economica e lo sviluppo a un unico livello, che potrebbe raggiungere
12 trilioni di dollari all'anno sulle opportunità di mercato e generare
fino a 380 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030.

Prendiamo l'empowerment delle donne come esempio. Le donne, le 
loro famiglie, le comunità locali, le economie e il mondo intero ci 
rimettono. Infatti, l'empowerment delle donne potrebbe aggiungere 
28 trilioni di dollari al PIL globale entro il 2025. 

SDG Compass è uno strumento destinato alle imprese ed è stato
sviluppato grazie agli sforzi congiunti della Global Reporting
Initiative, del World Business Council for Sustainable Development e
dell'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite per consentire
all'azienda di concentrarsi sull'attuazione di una strategia di
sostenibilità in linea con gli SDG. In particolare, SDG Compass
mappa 57 strumenti aziendali esistenti e la loro relazione con gli
SDG è quello di creare una lista di più di 300 indicatori sviluppati
dalla Global Reporting Initiative (GRI), Sustainable Accounting
(SASB), International Labor Organization (ILO), CDP, UN Global
Compact, e altri per consentire il monitoraggio e la misurazione delle
prestazioni per ogni SDG. Colmare il divario di finanziamento per gli
SDGs significa davvero sbloccare le opportunità economiche.
Affrontare il cambiamento climatico potrebbe sbloccare
un'opportunità di investimento di 23 trilioni di dollari entro il 2030 solo
nei mercati emergenti.

Al fine di implementare lo sviluppo sostenibile, è necessario
concentrarsi e implementare diverse competenze come:
concentrarsi sulle diverse esigenze dei clienti (Customers Care),
avere dipendenti qualificati, costruire una leadership esemplare e
una cultura aziendale (Excellent Employer), e infine concentrarsi
sulle risorse utilizzate con l'ambiente come obiettivo primario (Role
Model for Environment).
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Questo modello di business, che mira alla partecipazione degli
stakeholder in questo modo, ha un effetto positivo immediato sulla
redditività competitiva. Infatti, gli azionisti tendono ad essere più
motivati ad investire perché si aspettano da questo modello
dividendi adeguati e un aumento duraturo del valore delle loro
azioni.

Perché gli SDGs sono buoni per il business? Gli SDGs sono buoni
per il business perché offrono vantaggi per l'allineamento con lo
sviluppo degli Obiettivi Sostenibili. Sono una tabella di marcia per le
opportunità di business. Ci sono una serie di ragioni convincenti per
le imprese per perseguire l'impatto sociale e impegnarsi con gli
SDGs. Oltre alla necessità di ascoltare la richiesta della società di
maggiore trasparenza e responsabilità, fondere lo scopo con il
profitto può generare un vantaggio competitivo unico, adatto ai
consumatori e agli investitori più esigenti.

Cinque distinti driver di valore finanziario costringono le aziende a
rendere sia l'impatto sociale che l'allineamento agli SDG parte del
loro core business al fine di:

Generare nuove entrate creando nuove opportunità di
differenziazione e crescita del mercato - Questi benefici economici
valgono almeno 12 trilioni di dollari all'anno entro il 2030. Nella
nostra economia globale, l'emergere di una nuova classe media
globale, i drammatici cambiamenti nelle preferenze dei consumatori
verso prodotti "responsabili" e l'innovazione frugale stanno creando
nuovi mercati pronti a crescere. Oltre al potenziale di crescita
associato a una base di consumatori rapidamente emergenti e
diversificati, anche le preferenze dei consumatori sono cambiate
drasticamente: i consumatori globali credono inequivocabilmente
che le aziende debbano operare in modo responsabile per affrontare
questioni sociali e ambientali, e vorrebbero vedere prodotti e servizi
più responsabili offerti dalle aziende.
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Approfondisci...

Sustainable Development Goals come linee guida per lo sviluppo
delle politiche (Assure license to operate) - le aziende compatibili
con i Sustainable Development Goals e che possono comunicare
chiaramente come il loro business aiuta i governi a raggiungere gli
SDGs, hanno una maggiore possibilità di consolidare forti permessi
di lavoro e di differenziarsi dalla concorrenza. Allinearsi con gli
SDGs permette alle aziende più opzioni nella gestione dei rischi
associati alla loro licenza di operare.

Le aziende che riconoscono esplicitamente il dinamismo
dell'ambiente in cui operano possono implementare strategie
appropriate per affrontarlo. Forti relazioni con la comunità, la buona
volontà dei governi e il rispetto della gente del posto possono
mitigare i rischi politici e normativi. I governi stanno fornendo sempre
più incentivi sia positivi che negativi per sostenere la produzione e il
consumo interno, il che può accelerare lo sviluppo inclusivo del
business. Un numero crescente di paesi in tutto il mondo sta
sostenendo le imprese inclusive attraverso una varietà di strumenti
politici.

Reclutare e trattenere i talenti ottimizzando la forza lavoro e
ripristinando la fiducia - allineandosi al linguaggio e allo scopo
comune degli SDGs, soddisfacendo i bisogni fondamentali e
proteggendo i diritti umani, le aziende saranno in grado di creare un
nuovo e migliore contratto sociale.

Oltre alla generazione di nuove entrate e alla crescita, la diversità e
l'inclusione sono sempre più legate al miglioramento delle
performance aziendali e stanno accelerando la competizione per i
talenti. Le aziende ora competono a livello globale per competenze
tecniche e professionali sempre più scarse.
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La cittadinanza aziendale (cioè il ruolo o le responsabilità di

un'azienda nei confronti della società) sta emergendo come un

criterio importante nel mercato dei talenti. Questo ha portato le

aziende più socialmente consapevoli a guadagnare un vantaggio

nell'attrarre, coinvolgere e trattenere i dipendenti migliori.

C'è una crescente convinzione che un talento migliore e più

diversificato produce risultati migliori.

Una comprensione approfondita di come le attività aziendali si

riflettono sugli impatti economici, ambientali e sociali nel

contesto degli SDGs:

L'ottimizzazione delle catene di approvvigionamento per

esempio può abbassare i costi e aumentare l'efficienza

operativa. Oltre all'aumento delle entrate attraverso la crescita e

le nuove opportunità di mercato, l'impegno nell'impatto sociale

può aiutare a gestire i costi e migliorare l'efficienza.

Per esempio, la sostenibilità della catena di approvvigionamento

è sempre più centrale nell’attribuzione del valore aziendale,

fornisce contributi significativi alla reputazione delle aziende.

I fornitori stanno cercando opportunità per differenziarsi non solo

riducendo i costi, ma integrando considerazioni sociali e

ambientali.

Sviluppare soluzioni di business:

applicare gli SDGs a livello strategico per capitalizzare il

potenziale dell'azienda nel fare soluzioni di business che

rendano l'azienda più di successo e più sostenibile. Pianificare le

direzioni per migliorare gli effetti positivi e ridurre quelli negativi

sugli SDGs.

Comunicazione: la comunicazione regolare e trasparente dei

progressi verso gli SDGs è essenziale.
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In questa sezione una raccolta di film e brevi video che ci sono piaciuti e che vi consigliamo 

Business e sviluppo sostenibile - possono lavorare insieme?

https://www.youtube.com/watch?v=Rht4d4GdYbM

Perché la sostenibilità è fondamentale per la formazione 

aziendale | Tiiram Sunderland | 

TEDxLondonBusinessSchool

https://www.youtube.com/watch?v=AkmB8b6Bn3A

Gli SDGs e il business

https://www.youtube.com/watch?v=ivm191V50KE

Gli investimenti privati sono la chiave per garantire i 3,3 - 4,5 trilioni di dollari necessari

ogni anno per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Un nuovo rapporto

dell'OCSE esamina come assicurare che fare del bene alle persone e al pianeta sia

anche un bene per gli affari.

Sostenendo che la sostenibilità nella

formazione aziendale è una vittoria per tutti,

Tiiram delinea cosa c'è per gli studenti, per le

business school e per il pianeta.

Il World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ha lanciato la CEO

Guide to the SDGs - una nuova risorsa volta a galvanizzare l'impegno dei leader del

business globale in relazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Perché la sostenibilità è 

centrale per il business?

stessa domanda

risposte diverse
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Le aziende di tutte le dimensioni possono partecipare alla
creazione di valori per ogni obiettivo, cambiando la direzione della
crescita economica e il mettendo a dipozione del tempo per
contribuire. Questo aiuterà a sviluppare la produttività e a ridurre il
rischio nelle imprese. È certamente necessario fissare obiettivi
misti, anche se gli impatti sono misure non quantificabili
finanziariamente.
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Sezione 2 - Unità 3 - Come implementare gli SDG in un'azienda

Parola chiave :

Transizione di sostenibilità

La trasformazione in un mondo vitale è

un obiettivo globale lungo periodo di

tempo. Questo non è niente di nuovo,

nessun tempo e opportunità oggi sono

così critici come la massa critica del

movimento. Siamo ora al punto di svolta

in cui il cambiamento non è più

desiderabile ma necessario. Proprio

perché il cambiamento è criticamente

necessario, le nuove sfide creano molte

nuove opportunità di innovazione e

sviluppo.

ImmagineTakao Umehara
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Inoltre, la comunicazione a livello settoriale può essere
aperta per promuovere la capacità di cambiamento
settoriale. Prima di tutto, perché il sistema sopravviva, è
necessario capire quali sono gli obiettivi delle imprese. La
piccola e media imprenditoria e le start-up hanno un ruolo
enorme nel raggiungimento degli obiettivi, soprattutto in
Europa, dove la quota di piccole e medie imprese è la più
grande del mondo.

Secondo la Commissione europea, le piccole e medie
imprese rappresentano il 99% di tutte le imprese nell'UE e
sono responsabili del 70% dell'occupazione totale.

L'Europa sta anche rapidamente recuperando terreno rispetto
agli Stati Uniti e all'Asia in termini di innovazione,
imprenditorialità, sostegno alle start-up, molte delle quali
portano un approccio positivo alla cooperazione, alla creazione
comune, alla sostenibilità e all'uguaglianza.

Ci sono molti vantaggi per le organizzazioni che incorporano 
obiettivi di sviluppo sostenibile nel processo di creazione del 
valore. In primo luogo, possono contare su opportunità di 
mercato che si traducono in nuove forme di domanda basate 
su soluzioni e tecnologie ecologiche. 

Utilizza anche il posizionamento del marchio e del mercato. Questo
modo di fare business porta a sistemi più avanzati, migliori
relazioni con i clienti, aiuta a sviluppare l'efficienza operativa,
migliora i processi, porta al risparmio di risorse e di costi, e crea
una reputazione positiva che protegge la sopravvivenza
dell'azienda
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Sustainable Development Solution Network, una società di

consulenza che ha prodotto l'indice globale degli SDGs e ha

valutato ogni paese individualmente in relazione al suo contributo

all'attuazione. La cooperazione tra il settore e il partenariato nella

definizione delle politiche e dei quadri di sviluppo è a un livello

molto basso.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile si riferiscono a diversi campi

di sviluppo, relativi a questioni ambientali, sociali, economiche e

istituzionali.

"Ciò che misuriamo influenza ciò che facciamo": Gli indicatori

statistici possono essere strumenti per guidare i processi

decisionali - misurazione, monitoraggio, analisi.

Questo è precisamente l'obiettivo di lavorare al meglio, perché

solo il vero partenariato del settore imprenditoriale e delle

istituzioni pubbliche nell'attuazione degli Obiettivi Globali di

Sviluppo Sostenibile può dare i risultati di cui abbiamo bisogno.

Quindi, ci sono alcuni dei semplici modi in cui le nuove aziende

possono integrare gli SDGs nella strategia aziendale. Puoi

scegliere gli obiettivi che contano di più per la tua

organizzazione:

• Migliorare la consapevolezza degli obiettivi

• Dare priorità alle opportunità di lavoro

• Esaminare le catene di approvvigionamento

• Aumentare la trasparenza

• Investire nella mitigazione del clima

• Concentrarsi su obiettivi a lungo termine
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In questa sezione una raccolta di film, brevi video e una canzone che ci è piaciuta e vi 
consigliamo 

Qual è il legame tra il business e gli SDGs?

https://www.youtube.com/watch?v=sL4vLdj5fNQ

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il tuo business

https://www.youtube.com/watch?v=6aATrXZ0lhM&t=57s

Una canzone sugli SDGs:

"Amiamo gli SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile)"

https://www.youtube.com/watch?v=ieRkqZ11rLg

Il settore privato ha giocato un ruolo importante nella formazione degli obiettivi di

sviluppo sostenibile, ma ora l'attenzione si sposta sul ruolo del business nella loro

attuazione e su come le aziende vedranno questi obiettivi. Scopri cosa hanno da

dire i leader di Coca-Cola, GSK, Anglo American e FSG in questo video.

UNDP ha collaborato con Global Initiatives per il

Responsible Business Forum 2016, per presentare

modi pratici per accelerare le soluzioni per un mondo

più sostenibile, aumentando al contempo la crescita

del business e dell'industria.

Qual è il legame tra il business e 

gli SDGs?

stessa domanda

risposta diversa
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Al giorno d'oggi, il nostro mondo ha molti problemi seri che
colpiscono l'umanità. Questi problemi possono derivare dal
cambiamento climatico, dalla povertà e da diverse malattie
pericolose come l’AIDS. L'ONU ha tenuto alcune conferenze
globali per discutere e agire su questi problemi legati alla
sostenibilità. L'urgenza di una cooperazione globale è venuta dalla
maggiore consapevolezza dei problemi che la nostra società sta
affrontando oggi, che sono molto complessi e in costante
cambiamento.

Essendo questi problemi diffusi a livello mondiale, nessuna ricerca
prodotta all'interno di un solo paese è sufficiente a risolverli.
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Sezione 2 - Unità 4 - Opportunità e alcuni esempi di successo

Immagine di Adrien Coquet

Parola chiave : 

Opportunità 

Un tempo o un insieme di 

circostanze che permette di 

sostenere o migliorare il 

mondo attuale.

Parola chiave : 

Esempi di successo

Si riferiscono alle buone pratiche 

sulle azioni di prevenzione e 

precauzione adottate per 

risolvere i problemi legati alla 

sostenibilità. 
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L'imprenditorialità sostenibile (IS) combina sia la sostenibilità che
l'imprenditorialità. Entrando più in dettaglio, l'Imprenditoria
Sostenibile (sustainopreneurship) coinvolge questioni relative alla
sostenibilità ambientale o sociale usando il business. Per esempio, i
problemi globali sono trasformati in opportunità per il business
attraverso lo sviluppo di innovazioni sostenibili.

Dicendo questo, la sustainopreneurship è descritta come
imprenditorialità e innovazione per la sostenibilità.

Il mercato della sostenibilità si sta sviluppando nei paesi più
concentrati sull'industria, invece nei paesi in via di sviluppo è quasi
inesistente.

Il mercato dovrebbe offrire opportunità a coloro che possono non
solo riconoscere, ma anche trarne un beneficio.

Alcune ricerche hanno dimostrato che l'implementazione di strategie
sostenibili al centro delle attività strategiche crea valore per gli
stakeholder e preserva la ricchezza per le generazioni future.

Il fatto che molti imprenditori siano anche impegnati in attività di
sviluppo sostenibile significa che sono interessati al cambiamento
sociale, di conseguenza cercano di adottare pratiche rivolte a diversi
problemi sociali come la povertà, l'inquinamento e altri.

Il cambiamento sociale implica processi sociali in cui i valori, gli
atteggiamenti o le istituzioni sociali, comprese le imprese, vengono
modificati da un punto di vista sociale. Per esempio, molti
imprenditori sociali sono impegnati in organizzazioni non profit. Un
esempio potrebbe essere mostrato attraverso un'organizzazione non
profit chiamata Kiva. La loro missione è quella di collegare le
persone attraverso il prestito con l'obiettivo di contrastare la povertà.
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I partner sono organizzazioni locali responsabili di selezionare i
mutuatari e facilitare i prestiti ai singoli progetti. Dal momento che i
prestiti Kiva non richiedono commissioni sui tassi d'interesse, i
partner sul campo potrebbero addebitare una commissione di
servizio o un tasso d'interesse ai mutuatari locali.

Di solito, i partner sul campo sono IS, scuole, organizzazioni non
profit, piccole imprese interessate a facilitare lo sviluppo locale
fornendo accesso a fonti di capitale senza interessi.

Kiva permette di prestare un minimo di 25 dollari per offrire
opportunità in tutto il mondo, facendo leva su Internet e su una rete
mondiale di istituti di microfinanza. Da quando l'organizzazione è
stata fondata nel 2005, ha impegnato quasi seicentomila prestatori in
tutto il mondo fornendo più di 200 milioni di dollari in prestiti a
microimprese in sessanta paesi diversi.

D'altra parte, uno dei migliori esempi di implementazione di
successo dello sviluppo sostenibile è la storia di un villaggio con una
popolazione di 440 persone, chiamato: Viladamat, Girona, Spagna.

Il Consiglio di Viladamat aveva un progetto innovativo che mirava a
migliorare l'efficienza energetica con un'installazione solare ad
autoconsumo. Uno studio di ingegneria locale SUNO ha concluso
che sarebbero stati necessari 12 moduli solari fotovoltaici (PV) per
alimentare completamente il municipio, il che avrebbe comportato un
costo di 15000 euro.
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Secondo il Consiglio, questo progetto potrebbe avere più successo
coinvolgendo i residenti di Viladamat. Credono che se i residenti
avessero capito le ragioni di questo progetto, sarebbero stati più
motivati ad investire perché avrebbero visto un impatto positivo
direttamente sulla loro terra.

Inoltre, grazie a ECrowd!, la piattaforma di crowdlending progettata
specificamente per campagne di crowdlending ad impatto positivo,
in questo caso incentrate sull'ambiente locale, gli abitanti di
Viladamat hanno potuto dare un contributo di minimo 50 euro fino a
un massimo di 500 euro.

Dopo alcuni giorni che la campagna è stata lanciata, il villaggio ha
ottenuto l'intero capitale necessario grazie ai contributi di soli 22
residenti locali. Così, è stato possibile mettere i pannelli solari
fotovoltaici e il municipio ha diminuito il suo consumo annuale del
20%.

Inoltre, con l'installazione dei pannelli solari fotovoltaici, il Consiglio
risparmia fino a 1000 euro all'anno e diminuisce le sue emissioni di
CO2 di 2,5 tonnellate all'anno.

Per riassumere, Viladamat è il primo comune in Spagna che è
riuscito a finanziare un'installazione solare di autoconsumo
utilizzando la piattaforma di crowdlending; questo dimostra che le
storie di sviluppo sostenibile di successo possono essere possibili!
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Sezione 2

Esercizi - Pratica
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Sezione         2

Cos'è lo sviluppo sostenibile?

Per implementare lo Sviluppo Sostenibile, su quali competenze è necessario

concentrarsi?

Ci sono 3 competenze rilevanti, prova a scriverle nei seguenti spazi vuoti.

È stata aggiunta una lettera per aiutarvi.

- - - T - - - - - -

- - - - - L     - - - - - - - - - - -

- O - - - - - - - - - - - - - - - - -

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 6 - Valori etici e sviluppo sostenibile 



51

Sezione         2

Discutete in gruppo le seguenti domande:

1) Prima di leggere questo modulo, hai mai sentito il

concetto Sviluppo sostenibile applicata al mondo

degli affari? Se sì, le tue conoscenze erano

corrette?

1) Cosa sono gli SDG? Quali di essi, secondo te, sono

i più rilevanti da implementare in un'azienda?
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Sezione         2

Vero o falso?

L'imprenditoria sostenibile (sustainopreneurship) coinvolge

questioni legate alla sostenibilità ambientale o sociale

attraverso l'uso di business.

❑ Vero

❑ Falso
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Sezione         2

Vero o falso?

L'urgenza di una cooperazione globale è venuta dalla

maggiore consapevolezza dei problemi che la nostra

società sta affrontando oggi, che sono molto complessi e

statici.

❑ Vero

❑ Falso
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WISED - ISPIRAZIONI

"Le imprese delle risorse devono contribuire allo sviluppo

sostenibile se vogliamo continuare ad avere accesso alle risorse".
(Cynthia Carroll, donna d'affari americana)

"Lo sviluppo sostenibile è il percorso verso il futuro che vogliamo

per tutti. Offre un quadro per generare crescita economica,

raggiungere la giustizia sociale, esercitare la gestione

dell'ambiente e rafforzare la governance".
(Ban Ki-moon)

"Lo sviluppo sostenibile richiede l'ingegno umano. Le persone

sono la risorsa più importante".
(Dan Shechtman, scienziato)

"Abbiamo bisogno di crescita economica, sì, ma la crescita può

essere senza lavoro, quindi un quadro di sviluppo sostenibile per

l'occupazione deve includere una strategia di creazione di posti di

lavoro".
(Sharan Burrow, attivista)

"Potresti non sapere mai quali risultati derivano dalle tue azioni,

ma se non fai nulla, non ci saranno risultati".
(Mahatma Gandhi)

"Il modo più sostenibile è non fare cose. Il secondo modo più

sostenibile è fare qualcosa di molto utile, per risolvere un

problema che non è stato risolto".
(Thomas Sigsgaard)
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Sezione 3

Buon governo

G
O

A
L
S • Comprendere la definizione di Buon Governo

• Comprendere i cinque principi chiave delle strutture di 

governance 

• Capire l'importanza della sicurezza del lavoro

• Gestire le imprese sociali attraverso il powerment

• Gestire le imprese sociali attraverso la gestione 

partecipativa
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Uno degli elementi centrali del buon
governo è l'esistenza di processi di
responsabilità efficaci. Per questo motivo,
l'accountability presuppone l'esistenza di
meccanismi che garantiscano che i
funzionari pubblici e i leader politici siano
responsabili delle loro azioni e dell'uso dei
fondi pubblici. Ciò richiede visibilità della
gestione e dei media liberi, capacità
(competenza) di adottare e attuare
politiche pubbliche e di fornire servizi
pubblici efficienti rispettando e
proteggendo i diritti umani, che
dovrebbero sostenere l'intero sistema di
buon governo.

Si può sostenere che il buon governo non 
riguarda solo l'apertura/trasparenza e la 
responsabilità, ma anche:

• Efficienza nel perseguimento degli 
obiettivi organizzativi

• Una cultura di fiducia, onestà e 
professionalità e

• Resilienza organizzativa 
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Sezione 3 - Unità 1 - Buon governo

Cosa significa 

buon 

governo?

Parola chiave:

Buon governo

Una definizione può essere trovata nel Dipartimento

Britannico per lo Sviluppo Internazionale (ex

Amministrazione Britannica per lo Sviluppo

d'Oltremare). Il buon governo si riferisce

essenzialmente all'attuazione di un'amministrazione

pubblica efficace ed efficiente come condizione

preliminare per ottenere finanziamenti.

Immagine di
Nithinan Tatah
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I responsabili del governo, del settore privato e delle organizzazioni
comunitarie sono responsabili nei confronti del pubblico e delle
agenzie interessate. La forma di responsabilità dipende dal tipo di
organizzazione interessata.

La responsabilità fornisce fondamentalmente un ruolo molto
importante nella creazione di un'attività di buon governo come parte
del miglioramento della fiducia pubblica in materia di prestazioni del
governo. I funzionari di governo non sono solo responsabili nei
confronti delle autorità superiori nella catena di comando istituzionale,
ma anche nei confronti del pubblico in generale, delle organizzazioni
non governative, dei mass media e di molte altre parti interessate.

Il concetto di buon governo suggerisce un cambiamento di enfasi
nell'organizzazione dalla gestione economica alla politica. Questo
orientamento indica chiaramente che alcune istituzioni internazionali
hanno dubitato dell'efficacia delle loro precedenti raccomandazioni.
Così, la Banca Mondiale vede il suo ruolo nell'incoraggiare lo Stato a
"gestire meno, ma a gestire meglio". Allo stesso tempo, ci sono anche
raccomandazioni sulla necessità di rafforzare la capacità del governo
di adottare politiche.

La Banca Mondiale è particolarmente importante per la riforma
dell'amministrazione statale che consiste in due sforzi complementari:
misure a breve termine per ridurre i costi e politiche di gestione delle
risorse umane a medio termine per migliorare l'efficienza e l'efficacia
del settore pubblico.
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Immagine di Gregor Cresnar
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Lo stesso approccio alla "governance" si trova nei requisiti dell'UE
per l'inclusione di nuovi membri (paesi in transizione). Il buon
governo è un contesto istituzionale formale e informale (in cui
individui, gruppi sociali, organizzazioni civiche e responsabili politici
agiscono l'uno sull'altro) per attuare politiche pubbliche e migliorare il
coordinamento del settore privato.

La struttura di "governance" ha un ruolo fondamentale nella
formulazione e nell'attuazione delle politiche economiche e sociali,
dei progetti di sviluppo e del sostegno e coordinamento del settore
privato. Per quanto riguarda i problemi di incoraggiamento,
attuazione e mantenimento delle politiche governative, le istituzioni
politiche nella struttura di "governance" di un dato paese hanno un
ruolo dominante nel determinare il modo in cui i diversi attori sono
coinvolti nei processi politici; quali tipi di riforme economiche sono
possibili e come viene modellato il comportamento dei singoli
partecipanti.
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Section 3 – Unit 2 – Cinque principi chiave delle strutture di governance

Quali sono i 

principi delle 

strutture di 

governance?

Immagine

di Shocho

Parola chiave: 

Struttura di governance

Si riferisce al framework che 

delinea il potere e i ruoli di governo 

o di gestione in un'organizzazione. 

Ha stabilito regole, procedure e 

altre linee guida informativo in base 

ai valori e ai principi 

dell'organizzazione.
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Le strutture di governance si basano su cinque principi
chiave:

Responsabilità. I ruoli nei processi legislativi ed esecutivi
devono essere chiari. Ciascuna delle istituzioni deve
spiegare e assumersi la responsabilità di ciò che fa. La
responsabilità richiede una delega chiara, istituzioni capaci
e meccanismi di esecuzione. Senza di essa, la corruzione e
le malversazioni possono prosperare e le buone pratiche
possono non essere riconosciute.

Partecipazione. La qualità, la pertinenza e l'efficacia delle
politiche dipendono dalla garanzia di un'ampia
partecipazione lungo l'intera catena politica, dalla
concezione all'attuazione. È probabile che una migliore
partecipazione crei maggiore fiducia nei risultati e nelle
istituzioni, che realizzano politiche. La partecipazione
dipende in modo cruciale dal fatto che i governi centrali
scelgono un approccio inclusivo nell'elaborazione e
nell'attuazione delle politiche.

Efficacia. Avere un'attenta pianificazione futura delle attività
relative al consiglio di amministrazione, riunioni di comitato
gestite in modo efficiente, valutazioni periodiche delle
prestazioni organizzative, avere un piano di successione
esecutivo e, se serve, l'uso efficace dei sottocomitati.

Apertura. Le istituzioni dovrebbero lavorare in modo aperto.
Dovrebbero comunicare attivamente ciò che fanno e le
decisioni che prendono. Dovrebbero usare un linguaggio
accessibile e comprensibile per il grande pubblico. Ciò è di
particolare importanza per migliorare la fiducia nelle
istituzioni complesse.

La trasparenza come forma di coerenza (alla ricerca di
un'adeguata gestione delle risorse pubbliche) - e un
ambiente che faciliti l'azione del settore privato e il
collegamento produttivo tra il settore pubblico e quello
privato. Nell'ambito dello sviluppo delle capacità, si ritiene
che si tratta di un'azione che porta all'attuazione del
principio di "governance".

Immagini di Made X Made
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Approfondisci...

Gli uomini e le donne che vi partecipano sono l'elemento essenziale
della governance. Gli uomini e le donne che vi partecipano possono
essere presentati attraverso istituzioni o rappresentanti diretti o
legittimi. L'importante è che la partecipazione al buon governo sia
informata e organizzata e che non si occupi necessariamente,
durante il processo decisionale, solo dei più vulnerabili della società.

Partecipare significa avere libertà di parola e una società civile
organizzata. Per essere "buono", un governo deve avere una
struttura legale equa, implementata in modo imparziale. Soprattutto
per le minoranze, deve garantire la piena tutela dei diritti umani.

La trasparenza è anche un elemento chiave del buon governo. Ciò
significa che ogni decisione presa e attuata deve essere presa in
modo da rispettare le norme e i regolamenti. Il seguito di queste
norme ci porta al fatto che le informazioni sono liberamente
disponibili e direttamente accessibili a coloro che saranno interessati
da tali decisioni e dalla loro attuazione.

Dimostra inoltre che le informazioni fornite sono sufficienti e che
sono condivise in forme e mezzi di comunicazione facilmente
comprensibili. Il buon governo richiede che gli enti e i processi
cerchino di servire tutte le parti interessate entro un lasso di tempo
ragionevole. Il buon governo è innanzi tutto un dovere nei confronti
dei suoi stakeholder, indipendentemente dall'accesso a un mercato.

In conclusione, si può dire che l'attuazione del buon governo
presenta i principali vantaggi quali: efficacia dei processi decisionali,
equilibrio di potere (Check-and-balance), attrazione delle risorse
(finanziarie e non finanziarie), migliore controllo dei rischi aziendali,
riduzione dei conflitti (soprattutto tra proprietari), continuità
dell'azienda, prima di tutto.
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Le politiche più comuni utilizzate per proteggere i lavoratori dal
rischio del mercato del lavoro sono la legislazione sulla protezione
dell'occupazione (EPL) e le indennità di assicurazione contro la
disoccupazione (UIB). L'equilibrio tra flessibilità del mercato del
lavoro e sicurezza è una questione di politica viva.

I lavoratori si sentono più sicuri nei posti di lavoro pubblici
permanenti. I posti di lavoro nel settore pubblico sono in gran parte
considerati i più sicuri e la correlazione della sicurezza del posto di
lavoro con UIB o EPL in questo settore è essenzialmente zero.

Dobbiamo capire il modo in cui gli individui sono influenzati dalle
istituzioni del mercato del lavoro come la protezione dell'occupazione
o l'assicurazione contro la disoccupazione e come può essere
migliorata tale sicurezza del posto di lavoro. Attualmente i
professionisti non si concentrano solo sugli stipendi convenzionali
come hanno fatto alcuni anni fa, ma stanno attualmente pensando a
salari emotivi in mare di opportunità sul posto di lavoro. Il tempo di
condividere con la famiglia, la coppia e gli amici, è vitale, perché
mantenere relazioni sociali fa parte delle preoccupazioni dell'attuale
forza lavoro.
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Sezione 3 – Unità 3 – Sicurezza sul posto di lavoro

Immagine di Aneeque Ahmed

Parola chiave:

Sicurezza del 

lavoro

Si riferisce allo stato 

di avere un lavoro 

sicuro e dal quale è 

improbabile che uno 

venga licenziato. 
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Per ottenere il massimo grado di efficienza nell'ambiente di lavoro di
un'azienda, l'ambiente e i lavoratori devono essere curati. Il ritmo di
lavoro o l'imprevisto sono alcuni dei fattori che tendono a gestire la
vita lavorativa. Le aziende spesso trascurano la responsabilità
sociale d'impresa e l'equilibrio tra lavoro e vita privata dei dipendenti.
L'applicazione e l'integrazione di iniziative che promuovono abitudini
sane tra i lavoratori aiutano a motivare e migliorare la qualità della
vita dei lavoratori. Ciò migliora il benessere, la produttività e il
coinvolgimento dei lavoratori.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la ricchezza
delle aziende è misurata dalla salute e dal benessere dei loro
lavoratori. Alcune iniziative che promuovono il benessere dei
lavoratori sono facili da realizzare. Considerando i principali fattori
che influenzano le persone, dovremmo cercare soluzioni che le
evitino o aiutino a risolverle.

Per esempio:

Remunerazione equa.

Riconoscimento del lavoro.

Offrire nuove opportunità.

Sviluppo personale.

Impegnarsi con i dipendenti su questioni come la diversità, l'equità
retributiva di genere, la disuguaglianza di reddito o l'immigrazione.

Immagini di

Iconathon
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Empowerment si fonda sulla delega del potere e dell'autorità ai subordinati e
sulla trasmissione loro della sensazione che i lavoratori possiedano (e siano
reponsabili) il proprio lavoro.

Si tratta di un processo attraverso il quale l'utilizzo delle varie competenze e
del capitale umano dell'azienda.

L'empowerment può offrire i vantaggi ottimali, in quanto i membri dei team di
lavoro e l'organizzazione avranno pieno accesso e utilizzo delle informazioni
critiche; possedere la tecnologia, le competenze, la responsabilità e l'autorità
di utilizzare le informazioni e di intraprendere qualsiasi azione giusta.

Questa tecnica è certamente una buona strategia di gestione, che sostituisce
la vecchia struttura piramidale. Le informazioni vengono condivise con tutti e
le persone hanno l'opportunità e la responsabilità di dare il meglio di loro
ottenendo dipendenti più motivati e impegnati. Tutto ciò si riflette in un'azienda
più efficiente, con risultati migliori e qualità superiore.
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Section 3 – Unit 4 – Gestire le imprese sociali attraverso il powerment

Immagine di Owen Rosser

Parola chiave:

Empowerement

Si riferisce al processo 

di dare potere a 

qualcuno processo, 

consentendogli di 

diventare più forte e più 

fiducioso e rivendicare i 

propri diritti.
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L'empowerment è pienamente raccomandato se l'azienda vuole fare
un percorso di successo ed essere efficiente.

Ecco una serie di concetti necessari:

Potere: Deve essere diversificato a tutti i livelli. Il leader dà
importanza e fiducia ai lavoratori ritenedoli responsabili dei loro
compiti.

Motivazione: il buon lavoro dei dipendenti deve essere riconosciuto,
premiando buoni risultati.

Sviluppo: I dipendenti devono ricevere una formazione continua che
può avvenire attraverso più fonti. In questo modo, i lavoratori
cresceranno professionalmente e il loro contributo e impegno per
quanto riguarda l'azienda aumenterà.

Leadership: affinché il metodo possa avere effetto, le decisioni
devono essere decentralizzate. L'organizzazione deve dare
l'opportunità ai lavoratori di rendere i processi più efficaci.

Questo modello di gestione, che mira all'autonomia dei dipendenti,
fornisce un contesto favorevole in cui i talenti emergano e si
sviluppino più rapidamente.

Immagine di Nithinan Tatah TH
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La gestione partecipativa è considerata un sistema di
gestione che coinvolge i lavoratori in una delle due
alternative seguenti:

Nel processo decisionale, cioè nell'identificazione del
problema, l'analisi delle possibili cause e la scelta delle
possibili soluzioni.

Nel processo amministrativo, il che significa intervenire
nella pianificazione, organizzazione, coordinamento,
gestione e controllo delle diverse attività dell'azienda.

Le imprese ammettono che i loro problemi non vengono
risolti da sole con macchine, tecnologia e altre risorse
economiche. È l'energia umana e la collaborazione con
conoscenze, esperienze e creatività che, incanalate
attraverso la gestione partecipativa, possono portare ai
più alti livelli di produttività o eccellenza.
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Sezione 3 – Unità 5 – Gestione delle IS attraverso la gestione partecipativa

Immagine di Vectors Point PK

Parola chiave: 

Gestione partecipativa.

Si tratta di un modello di 

miglioramento organizzativo 

basato sulla comunicazione 

tra direzione e lavoratori.
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Le decisioni tendono ad essere migliori quando possono essere
basate su una maggiore quantità di informazioni, conoscenze ed
esperienze. Non importa quanto saggio o esperto possa essere un
manager, non avrà mai l’esperienza della totalità del suo staff.

Gli approcci partecipativi di solito implicano un processo decisionale
è più trasparente, il che a sua volta aumenta la fiducia del personale,
quindi la leadership del leader. E la trasparenza è di per sé un
ulteriore vantaggio di questo approccio.

Per garantire la gestione partecipativa sia efficace, sarà necessario
promuovere una formazione costante da parte dei nostri lavoratori,
una riprogettazione organizzativa, la creazione di team di lavoro,
dare autonomia e condividere le responsabilità.

Questo modello di business permette di creare un buon ambiente di
lavoro, impegnato e partecipativo

Immagini di Alice Design e Anagaja Design

66

WISED – Women in Social Enterprise Development - Module 6 - Ethical Values and Sustainable Development

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE



67

In questa sezione una raccolta di film e brevi video che ci sono piaciuti e ti consigliamo

Cos'è il buon governo? | Ben Warner | 

TEDxJacksonvilleSalon

https://www.youtube.com/watch?v=E6hWPDUUQ1w

Strutture e ruoli di governance:

https://www.youtube.com/watch?v=26l3hTqaRIQ

Che cos'è il buon governo?

https://www.youtube.com/watch?v=RFGV2N4ELNA

Il governo locale deve spesso prendere decisioni su questioni sfaccettate, e queste

scelte hanno implicazioni sostanziali per la nostra comunità. Ma quando queste scelte

vengono fatte senza un solido contributo dei cittadini, la qualità della nostra governance

ne risente. Ora più che mai, è importante che ognuno di noi si assuma il peso della

partecipazione civica.

Vediamo cos'è il buon governo, il ruolo dei vari organi governativi coinvolti e come

possiamo sviluppare politiche efficaci da zero.

Il buon governo significa che i processi e le istituzioni producono risultati che soddisfano

le esigenze della società, facendo al contempo il miglior uso delle risorse a loro

disposizione. Il concetto di efficienza nel contesto del buon governo comprende anche

l'uso sostenibile delle risorse naturali e la protezione dell'ambiente.

Che cos'è il buon governo?

stessa domanda

risposte diverse
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Sezione          3

Esercizi - Pratica
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Sezione 3 Esercizio Pratica

Cerca di abbinare gli elementi elencati con i pittogrammi. 

Quali sono i 5 principi chiave del buon governo?

1. Responsabilità

2. Partecipazione

3. Efficacia

4. Apertura

5. Trasparenza

Immagini di Made X Made
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Sezione 3 Esercizio Pratica

Buon governo?

Sappiamo tutti che Apple non ha avuto successo la

prima volta. Al contrario, ci sono voluti molti anni di

sforzi e in cui la leadership era responsabilità solo

di Steve Jobs, il suo fondatore. È stato solo quando

Jobs si è fidato del suo team che è iniziata la sua

grande ascesa.

Hanno assunto persone esperte nei loro settori ed

è così che, delegando le responsabilità, Apple ha

ottenuto il successo che tutti noi conosciamo.

Seleziona la risposta corretta

1. Gestire le imprese sociali attraverso la

gestione partecipativa.

2. Gestire le imprese sociali attraverso il

potere.
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Sezione 3 Esercizio Pratica

Scegliere la risposta corretta

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),

la ricchezza delle aziende si misura dalla salute e dal

benessere dei loro lavoratori. Alcune iniziative che

promuovono il benessere dei lavoratori sono facili da

realizzare.

Per esempio:

❑ Una remunerazione equa.

❑ Riconoscimento del lavoro.

❑ Più tempo per fare il lavoro.

❑ Offrire nuove opportunità.

❑ Offrire un accordo temporale.

❑ Sviluppo personale.

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 6 - Valori etici e sviluppo sostenibile 



72

Sezione 3 Esercizio Pratica

Vero o falso?

La Banca Mondiale è particolarmente importante per

la riforma dell'amministrazione statale che consiste

in due sforzi complementari: misure a breve termine

per ridurre i costi e politiche di gestione delle risorse

umane a medio termine per migliorare l'efficienza e

l'efficacia del settore pubblico.

❑ Vero

❑ Falso
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WISED - ISPIRAZIONI

"Il buon governo richiede di lavorare verso un terreno comune.

Non è facile".
(Pete Hoekstra)

"La corruzione è il nemico dello sviluppo e del buon governo. Deve

essere eliminata. Sia il governo che il popolo in generale devono

unirsi per raggiungere questo obiettivo nazionale".
(Pratibha Patil)

"Abbiate il coraggio di dire di no. Abbiate il coraggio di affrontare la

verità. Fate la cosa giusta perché è giusta. Queste sono le chiavi

magiche per vivere la tua vita con integrità".
(W.Clement Stone, uomo d'affari americano)

"Dobbiamo lavorare tutti insieme, perché non ci sono posti di lavoro

su un pianeta morto; non c'è equità senza diritti al lavoro dignitoso

e alla protezione sociale, non c'è giustizia sociale senza un

cambiamento nella governance e nelle ambizioni, e, in definitiva,

non c'è pace per i popoli del mondo senza le garanzie della

sostenibilità".
(Sharan Burrow, attivista)

"La governance è un modo di organizzare, amplificare e limitare il

potere".
(Rebecca MacKinnon, giornalista americana)
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