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iree e miister. Nei programmi delle Università sfida tra i corsi specializzati e i servizi su misura

1 Formazione a tutto campo
I

lei manager, ma resta il ritardo nella ricerca
ACURADI

Paola Springhetti
È dibattito suimodimigliori
per rispondere alle esigenzeformative delle aziende in materia
diresponsabiitàsocialed'impres a Servono master specialuzati?
O consulenze e servizi"personaliuzati"? Nonsonomolti,inItalia,
imasterelescuole dispeciaiizzazione sulla responsabilità sociale d'impresa Alcunisonostatiinterrotti dopo due o tre edizioni
altrihannocorrettoiltiroricollolisar

BOCCONI
Oltre a percorsi mirati,
i'ateneo di Milano
sta valutando a livello Ue
i'impatto di questo tipo
di lezioni
cando laCsrall'mtemodipercorsi formativipiù ampi: è successo,
ad esempio a Forlì, dove il masterinFundraisingperilnonprofit e gii enti pubblici dell'università diBolognafino ail'annoscorso portavanel titoloanchela Csr,
e ora non più. Spiega il direttore
Valerio Melandri «La Csr è come l'inglese: serve non la laurea,
ma conoscere la lingua. L'etica è
un tema fondamentale nella formazione, e infatti nelleUniversità v e r i c a n e c'è in ogni corso)).
'
Eun tema cheva tradotto nella specificità delle esigenzedelie
aziende, come spiega Riccardo
Giovannini, amministratore delegatodiRga,società diconsulenza suiì'ambiente e laresponsabiità sociale: «La Csr è il modo in
cui l'azienda opera, in nii vive le
relazioni. Piuttosto che un master, m i sembrano piùutili le iniziative di alcune associazionidi
categoria, che creano momenti
in cui chihagiàesperienzainquesto campo si confronta con chi è
all'inicio. M e aziende servono
consulenti che accompagninole

buone pratiche)). Molti sono di
tutt'altro parere. Mano Molteni
direttore di Altis,Alta scuolaimpresa e società dell'Università
Cattolicad i m a n o , nota che anche nella stessa azienda ci sono
esigenze diversificate. «C'è il
Csrmanager, con unmolo di C&
ordinamento, di c a t a l i i t o r e
per quel che riguarda la responsabilità sociale. A lui servono
competenze che si articolano su
trelivelli laconoscenzadellelogiche che sottostanno aila CSI;
quella deglistrumentitipiciattraverso cui la si realizza e queila
dellemodalità operative.Dail'altrapaìte, c'è lanecessitàdisensibiiaremanager di diversilivelliesetton stimolandolacreatività di ciascuno neii'applicare la
Csr al proprio ambito)).
Altis non propone un intero
master sulla Csr: «Riteniarnorischiosoperunapersonainvestire tuttalapropriaprofessionalitàinquesto.1 Csr manager sono
pochieingenereleaziendeiiresponsabilizzanoalpropnointerno».Peròproponeuncorsospecialistico, rivolto a persone che
hanno un background in campo
amministrativo, organizzativo,

delmarketing.Inpiupropone alle aziende corsi brevi di due-tre
giorni, su aspetti specifici.
Chi ha ormai una consolidata
esperienza in fatto di master è
Fondaca, la Fondazione legata a
Cittadiianzagiva, che organizza ogni anno un master in Corporate Citizenship. «La Csr èun
altromododiguardare allanatura dell'impresa, biso,ga rifiutareunapp~occiona$,perilquale
tutto si risolve con qualche donazione,ofacendoilbilancio sociale», avverte il presidente,
Giovanni Moro. «Per questo un
master può essere utile, tanto
più che si trattadi un temasucui
c'è grande confusione».
L'UniversitàBocconihascelto
dinonproporremasterspecializzaii ma da una parte di inserire la
responsabilità sociale d'impresa
nei programmi che riguardano il
generai magement; dail'altra di
creareuna di~isionechesioccupa diprogrammisumisuraper le
aziende. «La Bocconi - spiega
Maurizio Zolle- è la prima Università al mondo ad aver creato
unacattedradistrategiaersponsab'ità sociale d'impresa)). Sta
conducendo una ricerca a livello

europeo per valutare I'efficacia
degiiinterventi diformazione.
Chemanchiunariilessione serianonsolosu@iobiettivi,maanche sui metodi della formazione
è convinzionediErnilioDorazio,
che diige il centro Studi Politeia
ed è membro del comitato scientifico della Fondazione I-Csrper
la diisione della responsabità
sociale delle imprese. «In Italia
scontiarnounri&doventennale
neila riflessione e di conseguenza nella formazione)), sostiene.
«In Inghilterra, da trent'anni si
faricercanelcampo, esono stati elaborati pensiero e metodologia. La Fondazione I-Csr sta
conducendo una ricerca proprio sullo stato deli'artenell'ambito dellaformazione)).
Senzaun serio lavoro di ricerca alle spalle,infatti si rischia di
offnre percorsi di formazione di
dubbio valore. Il motivo per cui
fino a ora in Italia si è fatta poca
ricerca è duplice: «Da noi l'interesse per le etiche applicate non
è nato nelie Università, ma nei
centri privati, esolodapochiannimoltiateneisonocostrettianvederei propri piani di studio inserendo la Csr, perché lo richie-

donoglistandard internazionali.
Inoltre, non essendo una materiariconosciuta a livello accademico, i giovani ricercatori non si
impegnano in questo camDo.
Tanto più che gli stucii di
tipo non sono semplici perché
hanno tre caratterisi:iche: sono
interdisciplind hanno valenza
pratica applicata, risentono del
pluralismo dei valori e delle metodologieacuicisiispira».
Si ispira alla dottrina sociale
della Chiesa, ad esempio, il master cheogniannovieneorganizzatodadue Universitàpontificie
di Roma, la Lurnsa e l'Angelicum, e dall'Istituto Veritatis
Splendor di Bologna ~Crediamochel'eticadebhaincideresullavitavissuta)),spiegaHelenaAlford, che dirige il master. «Per
questo occorre diffondere una
nuova cultura imprenditoriale,
per la quale sia importante crearevaloresociale,oltrecheeconornico.Edevitandochel'eticasiriduca a strumento di marketing.
Forse è vero che alcune cose si
possonorisolvereconunaconsulenza, ma resta una soluzione a
breve termine, che non fa entrare laCsrnelDna dell'impresa)).

In Toscana
ilsociale diventa
gioco dell'oca
Fabrica Ethica ha realizzato
L'oca di Fabrica Ethica. È un
gioco natoall'lsisVasari di
FiglineValdarno. Èstato
riprodottosu54 metri quadri,
per esseregiocato nelle
piazze. Sono44caselle con
temi quali qualità dei prodotti,
ambiente, comportamenti
etici. Ilgiocoèoffertoin
comodato gratuito.
..... .... ... . .... ........... ..... . . ,,..............
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I[ panorama deli'offerta

Corso di alta formazione Csr
manager. Str,ategie per
creare valorc?perl'impresa e
la società
Organizzato t
(UniversitàC
SacroCuore)
iDirezione:
ManoMolten
iSede Milar
iTempi: da niarzo
agiugno2008
iStruttura.11corsosi basa SIJ
sei moduli settimanalididuc
,.
eiorniciascunoimoveoie
ienerdì)
iCosto: 3.20
Iva 20%
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rer inrurmariu~ii

Università Cattolica del
Sacro Cuore-Altis-ViaSan
Vittore, 18-20i23 Milano
Te1 02.48517156;
e-mail: aihs@*m-.--uT'
i

Progr.ammi su misuia della
Sda (!Scuola di cultu ra
mana geriale) Bocconi
Divisiione l m ~ r e s e
Direttore: B i u n o ~ ~
iPerinformazioni:
teL02.58366916;
email:imprese@sdat

Direzione Giovanni
Palmeno
iSede Romae Bologna
ITempi da nc
giugno
IStruttura1 500 ore,
compresi stage,venerdìe
sabato Le lezionisisvolgono;
Boloanae a Rcmain
videkonfereriza.
iCosto: 2.50( euro

DivisioneBanchee
intermediatorifinanziai
Direttore StefanoCaselli
IPerinformazionr
te1 02 58366792,
e-mail.eiovannaeenti
sdabocconi.it
Divisione Amministrazioni
pubb liche, sanità,
non prurir
iDirettore.Marta Barbien
IPerinformazioni:
te1 02 58363038,
e-mail.ilana.cadoppi@
sdabo--,.",

Perinformazioni

C00rdinamento:
Paolo Savarese
ISed e:Teramo
. , ..
iT emp1:aasenemore
a niarzo
m 5,truttura:32oredi lezione
Pelr13 settimane,dallunedì al
veiierdì
iCosto:ilmaster è gratuito
~
perch éèfinanziatoci3n fondi
europei

ioni
Ctq: tel. 05'
e-mail: aq@i
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iformazioni
Università degli stt
Teramo, tel. 0861.26
Numeroverde del pri
tel.800905389;
e mail:info@sistema
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e-mail:master@pust.urbe.it
IVentabsSplendor,tel.
051.2961159:e-mail:
veritatis.master@bologna.
chiesacattolic

.+

Organizzatorfa Ctq (società i
consulenza e formazione pei
le piccoleiml)rese)
IResponsabiledella
progettazione:Stefano Storti
iSede: Poggibonsi (Siena)
ITempi:ilco rsosi svolge da
2
0
.
,. - . A t
novembrea lu~iiu,udi~uiit.u
al venerdì
iStruttura: l2 0 0 ore
sto: 6.000eunI
iCostopre~
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Master in ma
risorse umar
responsabili
d'impresa

i

Organizzatoda Lumsa (Romal,

~n~elicum(~oma)e~stituto '
VentahsSplendor(Bologna)
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Masterin Mariagement e
responsabilitàsociale
d'impresa
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Master in Corporate
Citizenship.Strategie
integrate di responsabilità
OrganizzatoCla Fondaca
(Cittadinanzaittiva)
K Direzione (ìiovanni Moro,
presioenreoi Fondaca
iSede: Romc
ITempi: dagiugnoafebbraicI
Struttura:250 ore
distribuitedaImartedìal
giovedì peruiidat.iiiiii~iidai
mese
iCosto4.20il euro (con
possibilità di borsedistudio)
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Fondaca te1
e-mail:
a.sabbatini@

i

