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In effetti, il filo conduttore dell’intera giornata 
è stata la volontà di “navigare”, nell’ambito del 
tessuto economico e sociale, seguendo una rotta 
ben precisa, tesa all’integrazione dei tradizionali 
obiettivi imprenditoriali con obiettivi di sostenibilità 
ambientale e sociale. 
Nel corso dell’incontro si sono susseguite 
testimonianze provenienti da realtà differenti ed 
estremamente eterogenee e che pur hanno trovato 
nell’adozione dei principi di CSR un importante 
punto di incontro e di condivisione. 
A dare il via all’evento la prof. Francesca Manes Rossi, 
docente di Economia Aziendale, che ha evidenziato 
gli aspetti evolutivi della CSR e l’importanza che, da 
anni, l’Università degli Studi di Salerno riconosce 
allo studio e alla ricerca in questo ambito. 
Gli interventi sono stati otto, ognuno dei quali 
accompagnato da un hashtag in particolare:

#trasparenza 
Cristina Rogate, partner fondatore di Refe è stata 
tra le prime personalità ad approfondire i temi 
della rendicontazione sociale in Italia. Il suo 
intervento ha messo in luce come la trasparenza 
implica l’assunzione di responsabilità rispetto agli 
effetti economico-socio-ambientali innescati. In tal 
senso, la rendicontazione diventa fondamentale 

e necessaria nella costruzione di un rapporto 
fiduciario tra azienda e stakeholder ma anche tra 
cittadini e istituzioni, e tra i cittadini stessi.

#digitale
Gabriele Granato è partner fondatore di 3d0 
Digital Agency. Partendo dal presupposto che 
la digitalizzazione è diventata una componente 
culturale e, in quanto tale, si manifesta nelle 
nostre abitudini, l’attività di 3d0 si concentra sulla 
dotazione di un supporto alle aziende non profit nella 
transizione al digitale. Ogni anno, infatti, vengono 
adottati due progetti. Tra questi, il caso condiviso 
al Salone è stato quello del Parco Archeologico di 
Paestum che, finalmente, dispone di un sito web 
efficacie ed efficiente.
 
#condivisione
Raffaele Picilli, esperto di fundraising per le 
organizzazioni non profit e fondatore di Raise the 
Wind ha sottolineato l’importanza di rendicontare al 
fine di “raccontare” a donatori attuali e potenziali le 
modalità d’impiego delle risorse ottenute.

#tradizione
Pina Amarelli Mengano, presidente di Liquirizia 
Amarelli, ha espresso come la capacità dell’azienda 
di conciliare l’imprenditorialità e la volontà di non 
turbare gli equilibri dell’ecosistema possa trovare 
concreta attuazione. Nell’azienda da lei presieduta, 
la CSR ha radici storiche profonde, e l’attenzione 
all’ambiente si concretizza in scelte operative: 
l’impiego di scatolette di metallo (materiale 
riciclabile) e la sistematica piantumazione della 
liquirizia (radice che trattiene il terreno e che, di 
conseguenza, scongiura il rischio di alluvioni) sono 
solo due dei tanti esempi delle azioni poste in essere.

Il 7 novembre 2017 l’Università degli 
Studi di Salerno ha ospitato presso il 
Campus di Fisciano la 1° tappa della 
6° edizione del Salone della CSR e 
dell’Innovazione Sociale che ha per 
titolo “Le rotte della Sostenibilità”. 
Un nome, senza dubbio evocativo e 
sicuramente non casuale. 
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#solidarietà
Palma Elena Silvestri, presidente del Consorzio La Rada, 
ha evidenziato la necessità di creare welfare aziendale 
interno ai fini della creazione di valore. La particolarità del 
Consorzio La Rada è quella di unire diverse organizzazioni 
aventi la veste giuridica di cooperative. Il risultato è che la 
cooperazione sociale diventa strumento imprescindibile 
per reinvestire sul territorio.

#territorio
Achille Centro, CEO di VasciTour, ha portato l’esperienza 
di una start-up che intende riqualificare alcune zone 
disagiate di Napoli (i “bassi”, appunto). L’idea fondamentale 
è quella di accompagnare i viaggiatori (non i turisti) 
attraverso le zone più caratteristiche e meno conosciute 
del capoluogo partenopeo, offrendo la possibilità di 
essere ospitati per pranzo o cena dalla signora napoletana 
di turno. Ovviamente, tutto è organizzato secondo una 
logica imprenditoriale capace di generare un ritorno per 
l’azienda e per tutti i soggetti coinvolti.

#relazioni
Ondina Mei, DEAMS Università di Trieste, ha esposto 
un’applicazione pratica delle linee guida elaborate dal 
GBS, raccontando l’esperienza di rendicontazione sociale 
del Comune di Trieste. Attraverso l’esposizione del 
valore aggiunto creato dall’Amministrazione, articolato 
considerando i diversi assessorati, il bilancio sociale 
consente ai cittadini e agli altri stakeholder di individuare 
chiaramente le risorse dedicate alle diverse azioni 
intraprese dall’ente.

#parità
Ornella Malandrino, docente di Gestione e Controllo 
della qualità DISA-MIS Università degli Studi di Salerno, 
ha condiviso l’esperienza di elaborazione del bilancio 
sociale e del bilancio di genere dell’Università, ponendo 
particolare attenzione alla fase di pianificazione. 
La giornata si è conclusa con l’intervento del prof. Marco 
Bisogno, docente di Ragioneria Generale ed Applicata 
dell’Università degli Studi di Salerno, che ha ribadito 
l’impegno dell’istituzione nel perseguimento degli 
obiettivi di CSR ma anche nella sensibilizzazione degli 
studenti all’approfondimento della tematica, in qualità di 
futuri manager.

Informazioni
Il Giro d’Italia della CSR

Le prossime tappe: 
• 31 gennaio 2018 - Torino
• 14 febbraio 2018 - Udine
• 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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