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Definizione

• 1 Novembre 2010  

• Standard Internazionale sulla 
Responsabilità Sociale

• Utilizzatori

→ tutti i tipi di organizzazioni (profit, non 
profit, pubbliche, private, piccole o 
grandi dimensioni) 

→ tutti i Paesi (sviluppati o in via di 
sviluppo)

→ neofiti od esperti

• Volontarietà della norma
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Struttura della norma

1. Scopi e campo di applicazione

2. Termini e definizioni

3. Comprendere la RS

4. Principi di RS

5. Riconoscere la RS e coinvolgere gli stkh

6. Guida ai temi della RS

7. Guida all’integrazione della RS in tutta 
l’organizzazione

Utilizzo di fonti autorevoli
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1. Scopo e campo di 

applicazione

A cosa serve questa norma?

1. Definire la RS

2. Evoluzione della RS

3. Principi e pratiche della RS

4. Temi e comportamenti di RS

5. Identificazione e coinvolgimento  
degli stkh

6. Comunicazione della RS
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3. Comprendere la RS

- Evoluzione storica e 

tendenze recenti

- Problematiche inerenti alla crisi 

aumentano le aspettative degli stkh

- Integrare la RS

- Relazione fra RS e sviluppo sostenibile

R        S         I
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3. Comprendere la RS
Lo sviluppo sostenibile 
consiste nel soddisfare i 

bisogni della società 
vivendo entro i limiti 

ecologici del pianeta e 
senza compromettere la 

possibilità delle 
generazioni future di 

soddisfare i propri bisogni. 
Lo sviluppo sostenibile ha 

tre dimensioni 
indipendenti fra di loro: 

economica, sociale e 
ambientale.
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3. Comprendere la RS

La responsabilità sociale si focalizza invece 
sull’organizzazione nei confronti della 

società e dell’ambiente

Un obiettivo predominante della RS di 

un’organizzazione dovrebbe essere quello 

di contribuire allo  sviluppo sostenibile
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4. Principi di RS

a) Accountability

b) Trasparenza

c) Comportamento etico 

d) Rispetto degli interessi degli stkh

e) Rispetto dei principi di legalità

f) Rispetto delle norme internazionali 

di comportamento 
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4.a Principi di RS → accountability

L’organizzazione dovrebbe essere 

responsabile della rendicontazione 

(render conto) dell’impatto che la

propria attività ha sulla società, 

sull’economia e sull’ambiente

In caso di normative deve sottoporsi a 

controlli previsti da legge o volontari
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4.b Principi di RS → trasparenza
Un’organizzazione dovrebbe divulgare in modo chiaro, 

accurato e completo, e ad un livello ragionevole e 

sufficiente, le politiche, le decisioni e le attività per le 

quali è responsabile, inclusi gli impatti sulla società e 

sull’ambiente, sia noti sia probabili.

Informazioni:

•Immediatamente disponibili 

•Direttamente accessibili

•Comprensibili 

•Tempestive

•Basate sui fatti 

•Presentazione chiara e oggettiva
12
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4.c Principi di RS → comportamento etico

Il comportamento di un’organizzazione 

dovrebbe basarsi su valori quali onestà, 

equità e integrità

Strumenti:

• Identificazione, diffusione di un Codice etico

• Supervisione dei comportamenti

• Rispettare il benessere degli animali 
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4.d Principi di RS → Rispetto degli interessi 

degli stakeholder

• identificare i propri stkh

• riconoscerne gli interessi e i diritti legali 

• quali sono i più influenti

• in che modo influenzano l’organizzazione

•considerare il parere degli stakeholder nel 
governo dell’organizzazione
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4. Principi di RS 

4.e → rispetto del principio di 

legalità

4.f → rispetto delle norme 

internazionali di 

comportamento

4.g → rispetto dei diritti umani
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5. Riconoscere la RS 
e coinvolgere gli stkh

Organizzazione

Stakeholder

Società e Ambiente

Aspettative Impatti

ImpattiInteressi

16



24/10/2011

9

5. Riconoscere la RS e 

coinvolgere gli stkh
Relazione:

� formale/non formale

� Involontaria

� consapevolezza della reciproca 

influenza

� gli stakeholder hanno più interessi a 

volte in conflitto fra di loro

� i gruppi di rappresentanza devono 

essere rappresentativi e credibili

� l’interesse deve essere autentico
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6. I Sette Temi Fondamentali
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Governo dell’organizzazione
€

� In grado di fornire una visione 

d’insieme (strategie e obiettivi)

� Integrare la RS nei principi decisionali 

(7)

� Mettere in atto processi che rendano 

possibile l’applicazione dei principi e 

l’applicazione della RS

� Impegno della leadership nel 

comunicare

� Incentivi economici collegati alla RS

� Strumenti di comunicazione
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Diritti umani €

�Diritti basilari di ogni essere umano

Due categorie: 

• diritti civili e politici

• diritti economici, sociali e culturali

� Fonte principale →Carta internazionale 

dei diritti umani

� I diritti umani sono innati, inalienabili, 

indivisibili e interdipendenti 

�Necessaria diligenza/controversie/ 

discriminazioni 
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Rapporti e condizioni di lavoro
€

•Dichiarazione dell’ILO

• Il lavoro non è una merce

• Importanza dell’occupazione per lo 

sviluppo umano 

•Condizioni di lavoro e protezione 

sociale

•Dialogo sociale fra parti indipendenti

•Tutte  le politiche e le pratiche relative al 

lavoro svolto all’interno, per mezzo o a nome 

dell’organizzazione
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L’ambiente 

€

•Le decisioni e le attività delle 

organizzazioni hanno degli impatti 

associati a:
- Impiego risorse (uso sostenibile)

- Ubicazione

- Inquinamento e rifiuti

- Impatto sull’habitat

• Approccio integrato

PRINCIPI

-Responsabilità ambientale

-Principio di precauzione

-Gestione dei rischi ambientali

-Principio  di “chi inquina paga”

APPROCCI

-Ciclo di vita e prodotto/servizio

-Valutazione impatto ambientale

-Eco-efficienza e tecnologie

-Apprendimento e consapevolezza
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Corrette prassi gestionali

€Corretta condotta etica di 

un’organizzazione nei confronti delle altre

•Lotta alla corruzione

•Coinvolgimento politico responsabile

•Concorrenza leale

•Promuovere la RS nella catena del valore

•Rispetto del diritto di proprietà

23

Aspetti specifici relativi ai 

consumatori
€

Quali sono le necessità legittime del 

consumatore?

�Sicurezza

� Informazione ed educazione

�Ascolto

�Risarcimento

�Riservatezza

�Progettazione universale
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Coinvolgimento e sviluppo della 

comunità
€

Coinvolgere per sviluppare

• Istruzione e cultura

•Nuova occupazione e sviluppo 

competenze

•Sviluppo ed accesso alle tecnologia

•Creazione ricchezza e reddito

•Salute

• Investimento sociale
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7. Integrazione della RS 

nell’organizzazione

Comprendere la RS 
di 

un’organizzazione

Comunicazione  
della RS

Accrescere la 
credibilità della RS

Riesaminare e 
migliorare le prassi 

di RS

Relazione fra 
caratteristiche 

dell’organizzazione 
e RS PRATICHE 

INTEGRAZIONE 

RS 
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Struttura della norma

1. Scopi e campo di applicazione

2. Termini e definizioni

3. Comprendere la RS

4. Principi di RS

5. Riconoscere la RS e coinvolgere gli stkh

6. Guida ai temi della RS

7. Guida all’integrazione della RS in tutta 
l’organizzazione

Utilizzo di fonti autorevoli
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Siti ConsultatiSiti ConsultatiSiti ConsultatiSiti Consultati

http://www.iso.org/iso/home.htm

http://www.un.org/en/rights/index.shtml

ECOFONT
http://www.ecofont.com/

sara.moggi@univr.itsara.moggi@univr.itsara.moggi@univr.itsara.moggi@univr.it
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