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provincia tergestina. Con lei abbiamo approfondito il 
tema della relazione tra l’uomo e la natura, o meglio, 
di quanto il contributo umano al territorio sia 
strategico e benefico per entrambi solo rispettando 
i ritmi e le dinamiche dettate dalla terra. Solo 
assecondando quello che l’ambiente ha da offrirci e 
adeguandosi ai suoi cambiamenti cavalcando le rotte 
della sostenibilità potremo agire il cambiamento. 
Una donna, Elena Parovel, che non parla di circular 
economy ma la applica ogni giorno nel suo fare 
quotidiano.

Dal mondo dell’agricoltura si passa in un baleno 
al mondo dell’energia con la multiutility A2A. A 
rappresentarla oggi è Anna Villari, responsabile 
CSR e prodotti editoriali di A2A. Un’azienda che 
oggi offre servizi che rendono necessario se non 
d’obbligo il coinvolgimento degli stakeholder. Quali 
gli ingredienti per il successo? Le comunità locali, i 
fornitori, il capitale umano e l’innovazione. Funziona 
così: si organizzano dei forum di ascolto i cui si 
riuniscono i rappresentanti degli stakeholder, si 
trattano ad ampio raggio i temi di maggiore interesse 
e a fronte delle aspettative espresse si delineano delle 
idee progettuali da portare avanti. Lo stakeholder 
#ENGAGEMENT è un vero e proprio strumento di 
condivisione che permette alla azienda di avere una 
visione d’insieme, che senza non avrebbe.

Quando si parla di CSR non si può fare a meno di 
parlare di #RICERCA scientifica e di Università. 
A completare questo tassello il professor Mario 
Minoja ci ricorda quanto il concetto di sostenibilità 
sia pervasivo perché influisce e determina 
contemporaneamente la performance economica, 
sociale  e ambientale dell’azienda. Non è possibile 
immaginare una qualsiasi scelta aziendale senza 
una ricaduta effettiva sulle persone e sull’ambiente, 
non solo sul conto economico! In linea con quanto 
affermato precedentemente anche il professore ben 
ci rammenta quanto sia importante approcciare 
la ricerca privilegiando il principio di rilevanza e 
dando voce alle realtà attive sfruttando così nel 
miglior modo le connessioni, la rete. Condividere gli 
obiettivi e i risultati di ciò che è stato fatto e di ciò 

Ad avviare la sessione di lavoro il saluto di benvenuto 
del Magnifico Rettore Alberto Felice De Toni e 
l’introduzione al convegno portata dal Presidente di 
Animaimpresa Fabio Pettarin. 
I lavori così proposti da Rossella Sobrero, fondatrice 
di Koinètica, nel gruppo promotore del Salone, 
si presentano divisi in sette diversi interventi 
provenienti dal mondo sia dell’impresa che da quello 
della formazione. 

A dare inizio alle danze è il primo intervento di Renato 
Mascherin, presidente del Consorzio Ponterosso. Il 
Consorzio, che opera nel #TERRITORIO dal 1969, 
accoglie 210 imprese portando avanti negli anni 
gli stessi valori che lo avevano fondato all’inizio: 
attenzione all’ambiente che li ospita, protezione del 
capitale delle piccole e medie imprese e interesse per 
i giovani e la loro occupazione. Valori lungimiranti 
che hanno permesso negli anni al Consorzio di fare 
rete, di essere solidali e di crescere nel totale rispetto 
del ciclo di vita delle risorse messe in campo dal 
territorio. 

Prima dell’industria a governare il sistema società 
c’era #l’AGRICOLTURA a dettare i tempi e le attività 
umane. Ce ne parla Elena Parovel di Parovel Group, 
azienda storica di tradizione bilingue, italiana e 
slovena, dedita alla produzione di olio e vino nella 

Arrivati ormai alla 6° edizione del 
Salone della CSR e dell’innovazione 
sociale, il Giro d’Italia della CSR 
prosegue e si ferma per compiere la 
sua terza tappa proprio a Udine il 14 
febbraio 2018, precisamente presso 
la sede dell’Università degli Studi 
di Udine nella splendida cornice di 
Palazzo Antonini.

di Chiara Ricci

Il Salone sbarca per la 
prima volta a Udine 
ed è un successo.
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sto che si sta facendo a livello territoriale, nazionale 
e globale è la strategia corretta. Realtà come l’Asvis, il 
CSR Manager Network, Animaimpresa e Great Place 
to Work ne sono un chiaro esempio. 

Quando si parla di CSR si parla inequivocabilmente 
anche di #INNOVAZIONE. 
Dall’idea di una app che geolocalizzava le aziende 
agricole vicine per l’acquisto di frutta e verdura, 
alla fornitura di prodotti agricoli locali a domicilio 
c’è sempre dietro la stessa persona, l’ingegnere 
civile Eva De Marco che ha rivoluzionato la sua vita 
fondando Orto In Tasca. L’economia è a km Ø e a chi 
affidare la tua scelta d’acquisto lo scegli tu. 

Anche una media impresa può fare #COOPERAZIONE 
internazionale. Ne è un esempio Piero Petrucco 
di ICOP, un’azienda di costruzioni attiva da tre 
generazioni. La sua CSR sono si limita alle risorse 
interne e al territorio di appartenenza, ma si 
spinge oltre, fino al Sud Sudan, dove ha aperto una 
branch profit ma che persegue finalità no profit. 
Un’incongruenza? Niente affatto, gli utili prodotti 
saranno interamente destinati al finanziamento 
della scuola arti e mestieri fondata in Sud Sudan dalla 
stessa ICOP e dall’associazione di imprese Sudin. 
Come afferma il fondatore: ‘il caso ci ha portato in 
Sudan e, nonostante le difficoltà socio-politiche noi 
ci rimaniamo’.

L’ultimo intervento è stato di Roberto Nocera 
dell’azienda La San Marco, produttrice di macchine 
del caffè. A contraddistinguere il suo intervento 
l’innovazione nel rispetto della #TRADIZIONE. Una 
tutela del patrimonio fatto di competenze artigianali 
e imprenditoriali che garantiscono dal 1920 un 
prodotto di qualità anche a servizio di iniziative 
sociali, come il progetto di produzione del Caffè 
Bruno in Thailandia per cui l’azienda è stata chiamata 
a colmare l’ultimo anello della creazione di valore 
condiviso fornendo a titolo gratuito le macchine del 
caffè per la sua commercializzazione. 

A conclusione dei lavori, una tavola rotonda 
formata da Fabrizio Cattelan, presidente di CDA 
e vicepresidente di Confindustria Udine, Guido 
Nassimbeni, docente dell’Università di Udine e 
presidente dell’associazione Vicino Lontano, Fabiana 
Vidoz, ricercatrice sociale e membro del consiglio 
direttivo di Manageritalia, ed, infine, Costanza de 
Angelis, laurenda dell’Università di Udine, sede di 
Gorizia. 

Informazioni

Il Giro d’Italia della CSR

Le prossime tappe: 
• 8 marzo 2018 - Roma
• 14 marzo 2018 - Perugia
• 23 marzo 2018 - Genova
• 10 aprile 2018 - Firenze
• 18 aprile 2018 - Bologna
• 9 maggio 2018 - Cosenza
• 23 maggio 2018 - Verona
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Un silenzio assordante sulla CSR, lo definisce così il 
direttore dei lavori, il prof. Francesco Marangon del 
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università 
di Udine. In soccorso, intervengono i relatori del tavolo 
che rivolgendosi al pubblico fanno un appello. Tra le 
richieste un maggior coinvolgimento dei cittadini 
attorno al concetto di policy e di formazione, una 
maggiore declinazione di progettualità attraverso 
la creazione di partnership per meglio far coagulare 
gli attori in campo per un welfare territoriale, 
più che aziendale e, infine, una proposta chiara e 
meritocratica di agevolazioni a chi fa CSR. 

Tanti gli spunti di riflessione che hanno arricchito la 
mattinata del 14 febbraio a Udine. Una vera e propria 
esplosione di valore condiviso che premurosamente 
coltiveremo, perché come ci ricorda Rossella Sobrero 
la sostenibilità è un progetto, un percorso che va 
sostenuto ed adattato al cambiamento ‘cammin 
facendo’.


