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Vorrei innanzi tutto salutare tutte e tutti i partecipanti del convengo. 
È mia convinzione che una concezione adeguata della responsabilità sociale delle 
imprese possa contribuire efficacemente ad  affrontare alcuni dei temi da voi indicati: 
il disagio giovanile; l'integrazione degli immigrati; la centralità della persona e della 
famiglia; i nuovi poveri e gli anziani.  
Se infatti nella responsabilità sociale vanno incluse quelle iniziative straordinarie che 
consentono di risolvere problemi specifici ed urgenti essa non può esaurirsi in tali 
iniziative. 
Prima di procedere ad esporvi la mia opinione su una concezione allargata della 
responsabilità sociale lasciatemi esprimere alcune necessità impellenti che ricadono 
nel campo delle iniziative straordinarie. 
Le imprese italiane hanno bisogno degli immigrati per funzionare a pieno regime ma 
la stragrande maggioranza di essi arriva senza alcuna conoscenza della lingua e della 
cultura italiana e spesso inizia a lavorare, in ambiento potenzialmente pericolosi, 
senza una competenza linguistica ed una formazione specifica adeguate. Ciò crea dei 
problemi nella gestione delle imprese ed espone tali lavoratori e lavoratrici a rischi 
maggiori per quanto concerne la loro salute e la loro sicurezza. 
Si tratta quindi, a mio parere, di varare delle iniziative straordinarie cui voi potreste 
dare un grande contributo. La prima è un programma di insegnamento della lingua e 
della cultura italiana anche intrecciando fasi di studio/lavoro; vi è un problema 
salariale per l’immigrato ed un problema di risorse per lo Stato. 
La seconda riprende esperienze già realizzate in Germania; nel mentre il lavoratore o 
la lavoratrice immigrata studia la lingua italiano potrebbe essere messo in condizioni 
di “sicurezza” e di miglior avviamento al lavoro con una contestuale maggior 
efficacia nell’espletamento dei compiti lavorativi se nelle macchine utensili ed 
operatrici e negli ambienti lavorativi fossero integrati, attraverso l’uso 
dell’informatica, strumenti e programmi multilingue con istruzioni di sostegno ad una 
corretto svolgimento dell’attività lavorativa. In Germania sono stati inseriti nelle 
macchine utensili ed operatrici degli “help” in linea con opzioni multilingue e negli 
ambienti lavorativi dei “totem” multimediali e multilingue. 
Ciò premesso, come allargare il concetto di responsabilità sociale? Bisogna porsi la 
domanda: come posso trasformare il funzionamento ordinario della mia impresa in 



 
modo tale che, non come un di più da donare, tra i suoi risultati vi sia un contributo 
positivo a grandi questioni sociali come quelle che il convegno si propone? 
Si tratta ovviamente di una trasformazione non semplice e, almeno nelle fasi iniziali, 
onerosa in termini di impegno personale e di risorse aziendali impiegate, ma non 
impossibile e contraria ad un comportamento economico razionale. 
Prendiamo ad esempio il problema dei giovani, del loro rapporto con il lavoro e di 
come esso possa condizionare più profondamente le loro vite complessive. 
Uno dei problemi sociali oggi oggetto di interesse è il rischio di un rapporto difficile 
per i nuovi entranti nel mondo del lavoro; difficile per ragioni perfettamente 
individuabili. Annovero tra queste una difficoltà crescente a conciliare la vita 
lavorativa con la vita affettiva, di relazione e di esperienze differenti dall’attività 
lavorativa, intendendo una gamma di opzioni che vanno dalla cultura, allo sport, 
passando per esperienze di volontariato. Molte recenti ricerche ci dicono che tale 
conciliazione è sempre più difficoltosa soprattutto nella fase nella quale i giovani 
scelgono di costruire una famiglia. Tale difficoltà nasce da una tendenza onnivora dei 
tempi di lavoro rispetto agli altri “tempi”. In concreto ciò riguarda fenomeni esterni 
all’impresa, quali i tempi di viaggio tra casa e lavoro che quando si dilatano 
esageratamente allungano di fatto la giornata lavorativa superando quella soglia che 
consente una forma possibile di conciliazione. Riguarda anche fenomeni interni 
all’impresa che vanno da una dilatazione e trasformazione in attività normale di orari 
straordinari sino ad un eccesso di forme non programmate di flessibilità, quando non 
di vere e proprie condizioni di precarietà. Nessuna norma impone di intervenire su 
fattori di questo genere, una volta rispettate le leggi ed i contratti; è quindi una scelta 
virtuosa quella di chi interviene su tali fattori da sola da parte di una impresa, ove è in 
capo ad essa la possibilità di cambiare le cose, assieme ad altri dove i fenomeni in 
esame richiedono il contributo solidale di altri. Si può intervenire per portare questi 
fenomeni a dimensioni che consentono la conciliazione tra vita e lavoro; così facendo 
non ci si impedisce di essere efficienti ed efficaci, oltre che profittevoli, negli affari 
ma, come sostengono molte opinioni, si cambia modello nell’utilizzazione delle 
risorse aziendali; si punta cioè di più ad un innalzamento della produttività e della 
creatività della forza lavoro che nasce da condizioni complessive- di vita e di lavoro – 
più congeniali agli esseri umani.  
Analogamente, per stare al tema dei giovani, si può procedere con un'altra difficoltà 
dei giovani nel loro accesso al lavoro: la difficoltà ad integrarsi in un nuovo ambiente 
lavorativo, sia esso il primo od uno successivo al primo. Vi sono notevoli esempi di 
aziende che hanno introdotto pratiche regolari, cioè procedure e metodologie, per 
accogliere i nuovi entranti. Esse presuppongono ovviamente un grande impegno di 
affiancamento e di investimento in momenti formativi,ma dicono i sostenitori di tali 
esperienze, che vi è un ritorno di tali investimenti. 
Si può obiettare che una prospettiva siffatta è tutta chiusa nelle mura dell’azienda. 
Ebbene si può anche operare all’esterno della propria impresa, rispettando sempre il 
criterio della normalità e non dell’eccezione generosa. Si pensi alle pratiche 
economiche odierne basate sulla cooperazione di molte imprese legate in lunghe 
catene di sub-fornitura; spesso le aziende distribuite ai vari livelli della catena 
rappresentano un valore, quando non un vero e proprio punto di forza, nelle loro 



 
realtà locali. Sostenere quindi un ruolo rilevante e dinamico di tali imprese, da parte 
di chi, in cima a tale catena, può farlo in modo significativo vuol dire contribuire alla 
stabilità sociale ed economica di aree locali nel nostro paese, in Europa e talvolta 
fuori dall’Europa. L’assunzione quindi di un ruolo positivo e di promozione degli 
standard da parte delle imprese apicali significa svolgere un ruolo di responsabilità 
sociale senza abdicare ai propri obiettivi imprenditoriali. 
A me piacerebbe che queste considerazioni, se ritenute ragionevoli e condivisibili, 
fossero accolte in modo attivo partecipando al progetto di responsabilità sociale delle 
imprese che questo Ministero sta predisponendo. 
Auguro a tutti voi un proficuo lavoro. 
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