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Dire dare fare avere
Percorsi e pratiche della responsabilità sociale
Una introduzione

6 Marzo 2008



…si può figurare il nostro argomento disegnando una mappa: un campo
delimitato ai suoi angoli dai quattro precetti dire, dare, fare e avere.
Si tratta di forze che si nutrono reciprocamente, e si fronteggiano.

Responsabilità

(esprimere una visione)
DIRE

(manifestarsi nell’ambiente)
DARE

AVERE
(disporre di risorse)

FARE
(istituzione, missione)
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Precetti e processi
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Sintesi
• la responsabilità sociale è costituita da un composto di concezioni, di

precetti e di processi;

• esistono concezioni che formano i quattro cardini della vita sociale delle
organizzazioni: dire, dare, fare e avere, che assumono il ruolo di precetti
della Rsi;

• la responsabilità sociale impone che i precetti si sviluppino in modo
connesso e dialettico in quattro processi, rispettivamente riferiti alla
comunicazione, allo scambio, alla produzione normativa, alla testimonianza;

• tutto ciò è riassunto nei due ambiti di esplicazione della responsabilità
sociale: quello di tipo politico (essenzialmente configurato dai processi
comunicare e testimoniare) e quello di tipo economico e normativo
(configurato dai processi di scambio e dal concorso all’attività normativa).
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La responsabilità sociale
La responsabilità sociale è il modo di intendere e praticare la serie connessa di
processi di comunicazione, scambio, testimonianza e intervento sul sistema
normativo generale.

La sua sostanza è di rendere l’organizzazione un protagonista consapevole della
vita delle comunità.
Si può parlare di responsabilità sociale unicamente ove si abbia consapevolezza
dell’intero quadro relazionale, e ove si manifesti l’intenzione di generarne una
specifica configurazione.
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Ma con la realtà del Comune?
La responsabilità sociale non è una questione che attiene solo le
imprese, o i privati.

Esiste una responsabilità del pubblico sulla responsabilità dei privati.
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Livelli di governance
• Micro = Corporate governance

• Meso = Il secondo livello (meso) fa riferimento soprattutto all’attività delle
imprese e delle amministrazioni pubbliche verso la comunità (…). Si può
impiegare anche il termine di “governance ambientale”. In in questo contesto
che le attribuzioni delle istituzioni pubbliche si integrano con quelle dei
soggetti privati e che si forma e si manifesta il capitale sociale (che è proprio
la manifestazione isomorfa della governance ambientale).

• Macro = regole di convivenza e di funzionamento sociale generale.



10

Un piano di gestione territoriale


