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Nota introduttiva
L’approccio ai temi della responsabilità sociale d’impresa, inizialmente focalizzato sull’acquisizione strumentale del Bilancio Sociale, ha generato un percorso
progressivamente divenuto impegnativo e problematico man mano che se ne scopriva la dimensione in termini di profondità, di “portanza” e di stretta integrazione
con il modo di fare impresa nelle attività di business.
La prima questione riguarda il fatto che la corporate social responsibility e la business ethics sono primariamente caratterizzate da una matrice culturale ed
organizzativa anglosassone e propongono sistemi di management1 finalizzati a condurre con successo economico le attività di business.
In un certo senso, questi, sono qualificabili come sistemi normativi auto-prescrittivi (così come è in via generale per tutti i sistemi di gestione, - ad esempio, quelli
proposti dalle norme ISO2) e, in quanto tali, distanti dalla cultura industriale media delle imprese italiane, molto più assuefatte a comportamenti organizzativi di
natura etero-prescrittiva (il rispetto delle leggi e dei loro regolamenti esecutivi), peraltro inevitabilmente privi di correlazione con il miglioramento della performance
economica d’impresa.
Il secondo elemento di problematicità, per alcuni versi collegabile al precedente, è rappresentato dal posizionamento della responsabilità etico-sociale in un territorio
collocato al di fuori dei confini della cogenza normativa e che, quindi, si disegna in modo differente a seconda dell’evoluzione assegnata da ciascuno Stato alla
produzione legislativa.
In questo modo, diventa indubbiamente più complessa l’operazione di trasferimento di esperienze (e non solo di standard organizzativi) tra campi d’esistenza eticosociali a diversa configurazione. Inoltre, come si verifica nel caso italiano, l’eccesso di legiferazione sembra paradossalmente indurre un effetto riduttivo sulla
qualità degli spazi propri dell’azione etica.
La terza questione, che definisce il punto di partenza, è la certezza3 dell’identità e dei valori cui si ispira l’ente che si propone di agire nel campo della responsabilità
sociale d’impresa.
°°°
Nella fase storica attuale, tentare di ridefinire nella modernità i valori fondanti di una società cooperativa è tema tanto delicato quanto critico. E tuttavia porsi tale
finalità è fatto cruciale, se si vuole contribuire ad assegnare una prospettiva di legittimità e di identità forte alle particolari formule attraverso le quali la società
cooperativa afferma ed acquisisce il diritto d’esistenza nei sistemi economici e sociali.
Né va sottaciuto o in un qualche modo sottostimato il rilievo che, in particolare dall’estate 2005, la questione morale sta assumendo nell’opinione pubblica a seguito
di fatti che, per quanto di portata ben più ampia e significativa, riguardano da vicino anche la Lega delle Cooperative e coinvolgono la politica e la cultura di sinistra.
°°°
1 Si è scelto di utilizzare alcuni termini in lingua inglese poiché non esistono equivalenti italiani in grado di rappresentarli conservando efficacemente il medesimo significato. E’ il
caso ad esempio della traduzione di management in gestione, dove quest’ultima, nella percezione comune, sembra riassumersi in una competenza professionale di rango inferiore
rispetto alla prima.
2 Al riguardo, è indicativo riscontrare l’anomalia tutta italiana di aver trasformato la UNI EN ISO 9001 da norma volontaria a norma cogente nel corpo legislativo e regolamentare
disciplinante i Lavori Pubblici.
3 Il termine certezza è qui utilizzato in modo privo di componenti autoreferenziali e, quindi, nel senso di riconoscimento e verificabilità da parte del contesto sociale di cui si è
parte.
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Uno dei limiti riscontrabili nelle società democratiche ad economia avanzata, consiste nel loro reggersi su sistemi di regole affermati da attività di intermediazione
politica, protese alla composizione di opportune maggioranze numeriche o al segnare confini contrapposti tra maggioranza e minoranza, e condizionati dal primato
del risanamento del debito pubblico o dello sviluppo economico e finanziario.
Regole, cioè, che non solo si mostrano prive della capacità di rappresentare quei valori che dovrebbero risultare posti a fondamento della socialità, ma che creano,
rispetto a questi, un effetto di disgiunzione semantica e, quindi, di perdita della memoria storica dei percorsi compiuti dalla civiltà umana.
Il rapporto con i “principi fondamentali”, - sui quali si costituisce, si sorregge e si finalizza l’esistenza di una comunità sociale -, dovrebbe essere più sensibile alla
concezione socratica della “personificazione delle Leggi”4. In contrapposizione alla tesi della sofistica, che voleva le leggi come risultante di una convenzione
concordata e decisa tra gli uomini, Socrate qualificava il patto giuridico come rapporto stretto direttamente tra ciascun uomo e le Leggi: non contratto ma, esse
stesse, parti contraenti5.
Proporre il rispetto di regole private del valore, che è definibile come l’elemento sentimentale della socialità, è atto sterile in grado di contaminare la capacità
riproduttiva, se non di uno Stato, sicuramente di una cooperativa.
°°°
Affrontare le questioni relative alla responsabilità sociale di assumere principi etici nella conduzione degli affari, rischia con facilità di riversarsi in ragionamenti e
definizioni di carattere astratto e teorico. Quando, invece, l’etica consiste in comportamenti che si traducono in fatti dotati di estrema concretezza e realtà.
La capacità di teorizzazione intellettuale è fondamentale nella misura in cui non perde il contatto ma, anzi, si affianca e si appoggia a quello che è il mondo reale,
dove esistono e vivono le persone, contribuendo al progresso fattuale della società civile.
In tal senso, il giusto complemento può essere ritrovato nell’esperienza degli studi “clinici” che sono stati condotti dall’approccio anglosassone, in particolare
statunitense. William Damon, uno dei teorici della business ethics, coordinatore di uno dei tre gruppi di ricercatori dal 1995 dedicatisi al Good Work Project, offre
preziosi spunti di riflessione maturati a conclusione delle sue attività6.
La concretezza propositiva riguarda i legami specifici che conformano la connessione tra valori etici ed ente economico come asset immateriale in grado di generare
una crescita redditizia sostenibile associata ad un’elevata capacità di “motivazione aziendale, ispirazione ed innovazione”.
Il modello di eticità dell’ente economico che ne risulta è scarsamente astratto, molto concreto e assolutamente dissociato dal fondarlo sugli effetti di una forza
costrittiva.
Damon individua tre possibili configurazioni della moralità: quella di natura restrittiva, che controlla e interdice i comportamenti ritenuti negativi, concentrandosi

4 L’ideale della kalokagathìa, in cui l’armonia del bello si identifica e si integra con l’ordine della norma etico-giuridica, conobbe la sua proposizione più alta proprio nella visione
socratica del rapporto con le Leggi. [E’ opportuno rammentare che la bellezza, per gli antichi Greci, rappresentava una virtù e non un semplice canone di costume estetico].
5 Il senso profondo dei valori posti a fondamento delle Leggi è ben evidenziato nel Critone di Platone, quando Socrate, per meglio rappresentare all’amico l’ingiustizia in cui
sarebbe occorso se avesse accettato di fuggire, così sottraendosi alla condanna a morte inflittagli, gli raffigura un suggestivo dialogo con le Leggi, che, ad un certo punto, dicono:
“Che forse non devi a noi, prima di tutto, la tua nascita? Non fummo noi a regolare l’unione di tuo padre e tua madre che poi ti generarono? Rispondi, hai qualcosa da ridire
contro quelle leggi che regolano i matrimoni? [...] E contro quelle che presiedono alla cura dell’infanzia e alla sua educazione, quella che tu stesso hai ricevuto? Erano forse
cattive quelle leggi istituite per questo e che obbligavano tuo padre a educarti [...]? [...] E dal momento che sei venuto al mondo, che sei stato allevato ed educato, come puoi
dire di non essere, prima di tutto, creatura nostra, in tutto obbligato a noi, tu e i tuoi antenati?”
6 William Damon, The Moral Advantage. Optimize. - ©2002
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sulla prescrizione di quello che non bisogna fare; quella di origine filantropica, che normalmente si genera quando sono già realizzati successo e profitti per
rivolgersi alla promozione di cause sociali considerate meritevoli, spesso per una sorta di “illuminato autointeresse”; infine, la moralità generativa, che risiede
nell’intraprendere proattivamente “iniziative morali positive, in opposizione all’atteggiamento finalizzato ad evitare violazioni etiche” e comporta l’acquisizione di
un vantaggio valoriale, - la leadership etica -, che rende l’impresa forte nelle proprie motivazioni e capace di competere producendo ricchezza e innovazione.
°°°
Tradurre questi principi in comportamenti ed azioni reali è un percorso complesso e difficoltoso. Forse, si potrebbe dire, utopico. Perché non basta condividerli nel
pensiero né avere l’intenzione di realizzarli. E perché richiede che tutti i soggetti della società civile muovano verso questo fine, imparando a riconoscere nel mondo
la grande “casa comune” in cui si abita e a rispettarla come la “propria casa”.
Ma, leggere le difficoltà, è un atto di consapevolezza e di conoscenza che serve a far luce sul cammino del progresso, e mai deve trasformarsi in giustificazione o
alibi per non agire.
-°Il presente documento è composto in due parti: la prima, affronta la definizione dei Valori Cooperativi e della Missione di Cmb; la seconda, sviluppa i
temi della Responsabilità Sociale d’Impresa, proponendone la Visione, le Politiche e gli Obiettivi da perseguire.
La Prima Parte prende origine dal documento aziendale “I VALORI FONDANTI DELLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO”, realizzato nel Settembre
2004 e reso possibile grazie anche al contributo di Alberto Zini, Dottore di ricerca in Diritto Sindacale e del Lavoro presso la Facoltà di Economia e
Commercio Marco Biagi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. [La sistematizzazione dei suoi contenuti trae origine dal compendio
del documento aziendale “LEGGE N. 142/2001. RIFLESSI GIURIDICI E ORGANIZZATIVI SULLA POSIZIONE DEL SOCIO LAVORATORE” (del 4 settembre 2001)
con altri documenti aziendali del Dott. Alberto Campedelli, Direttore Affari Legali, frutto delle analisi svolte sul riformato diritto societario cooperativo
e che hanno preluso alla riformulazione dello Statuto e dei Regolamenti sociali, approvati dall’Assemblea dei soci il 3 dicembre 2004]. Distribuito in
Consiglio di Amministrazione il 15 marzo 2005, è stato discusso nell’adunanza del 19 aprile 2005, dove è stato nominato un Gruppo Consiliare
incaricato, di concerto con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, di seguire l’evoluzione progettuale in tema di responsabilità sociale e
costituito dai Consiglieri Claudio Camellini, Pierluigi Debbia, Siriana Bertacchini, Giovanni Nocito e Giovanni Noto.
La Seconda Parte, - che assorbe un intervento della Cmb, dal titolo “Spunti e provocazioni per una riflessione in più sulla RSI”, prodotto in occasione
della presentazione, avvenuta in data 26 gennaio 2005, del “2° Rapporto Sociale” dell’Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e
Lavoro -, ruota e si costruisce su un lavoro di studio e di ricerca, intessuto grazie ad ulteriori contributi della Direzione Affari Legali ed alla funzione
svolta dall’Associazione Impronta Etica (alla quale Cmb ha poi aderito nel Novembre del 2005), che, con la collaborazione del Gruppo Consiliare, ha
portato alla presentazione dei lineamenti progettuali di responsabilità sociale nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2005,
aperta a Dirigenti e Quadri in occasione della discussione sulle “Opzioni strategiche per il Piano Industriale 2006-2008”.
Il presente documento, - illustrato nella Direzione di Gruppo del 17/01/2006, condiviso con il Gruppo Consiliare il 23/01/2006, discusso e approvato
nella Direzione di Gruppo del 06/02/2006 e nel Consiglio d’Amministrazione del 07/02/2006 -, è stato definitivamente approvato dall’Assemblea
Ordinaria dei Soci tenutasi in data 11 marzo 2006.
L’elaborazione complessiva del Progetto di Responsabilità Sociale è stata curata e realizzata grazie alla preziosa collaborazione della Dott.ssa Francesca
Martinelli dell’Ufficio “Comunicazione e RSI” della Cmb.
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Un po’ di storia (e un po’ di problemi)
La nascita dell’attuale organizzazione societaria cooperativa è databile a circa 160 anni fa ed è stata storicamente accompagnata da una matrice idealistica e politica
composita e complessa. Essa ha trovato diffusione in tutto il mondo, dai paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo, nei regimi democratici come in quelli
dittatoriali, indifferentemente nei sistemi capitalistici o ad economia pianificata, traversando vicende alterne e spesso contraddittorie, ma sempre affermando la
propria specifica capacità funzionale.
Oggi si riconosce tutta nell’Alleanza Cooperativa Internazionale ed è presente nella considerazione politica di organismi internazionali o sovranazionali, come
l’ONU, e dell’Unione Europea.
L’esperienza italiana mostra una propria originalità, che ha portato alla costituzione di un movimento cooperativo tra i più forti e radicati, in grado di esprimere
anche imprese di dimensione significativa e capaci, nei vari settori merceologici, di competere ad alti livelli sia sul mercato nazionale che su quelli internazionali.
Nel nostro Paese, gli ideali cooperativi hanno conosciuto promotori ispirati da matrici culturali spiccatamente eterogenee, sia religiose che laiche, ciascuno dei quali
ha assegnato specifico e particolare disegno alle essenze valoriali che li caratterizzano; probabilmente precostituendosi, proprio nella pluralità esperienziale, i semi
dello sviluppo conosciuto dal movimento cooperativo italiano. Tuttavia, al tempo stesso condizionando la possibilità, pur nel mantenimento della differenziazione
culturale, di una sua espressione associativa in termini unitari.
Il fatto che gli organismi di rappresentanza delle cooperative, separatisi nel 19197, non siano ad oggi riusciti a rielaborare un progetto comune nel quale riconoscersi
e ad intraprendere un percorso di riunificazione, testimonia che le plurali capacità interpretative e rielaborative dell’idealità cooperativa hanno condotto alla
costituzione di modelli che, pur conservando inevitabili punti di contatto, presentano diversificazioni almeno sufficienti ad impedire la possibilità di collocare le
rispettive identità in modo prevalente nel valore intrinseco e originario dell’essere cooperativa.
E’ bene qui specificare che, queste ultime considerazioni, hanno la pretesa di rappresentare dati di carattere storico utili esclusivamente ad evidenziare la
connotazione assunta in Italia dal fenomeno cooperativo. Quindi, non mettono in discussione né i percorsi evolutivi realizzati, né i valori prodotti dalle diverse
componenti associative, alle quali va ascritto il merito della ricchezza sociale generata ed oggi disponibile, pur con tutte le contraddizioni e i limiti che in essa si
vogliano individuare.
E la riprova ne è che le recenti riforme legislative riguardanti la figura del socio lavoratore ed il diritto societario cooperativo, nonostante fossero in parte
accompagnate anche da probabili intenti di disconoscimento di alcune determinate esperienze, non ne sono state condizionate o contaminate. Nel senso che sono
prevalsi la conoscenza e in un certo modo il rispetto, trasversali a tutti gli schieramenti politici, per la struttura societaria cooperativa in sé e per il valore sociale ad
essa connaturato. Ed è ovvio che il riconoscimento trasversale del valore della cooperazione è frutto proprio di quella ricchezza di interpretazione e di elaborazione
dell’idealità cooperativa, derivata da ispirazioni politiche e religiose tra di loro diverse e che, proprio per questo, ha potuto garantirne la tutela.
Per quanto riguarda quella parte del movimento cooperativo italiano che, come Cmb, si riconosce in Legacoop (Lega Nazionale Cooperative e Mutue), la definizione
dei valori di riferimento è riconducibile ad una matrice di cultura laica e politicamente orientata a sinistra. Ci si sta riferendo, in pratica, a quelle che sono definite
“cooperative rosse”.
Si tratta quindi di un modello che, originariamente, affina i propri assetti ricercando e trovando naturali aderenze con l’identità e i valori-speranza del proletariato,
7 Il primo organismo associativo di rappresentanza del movimento cooperativo italiano, che raccoglieva per intero in tutte le sue variegate espressioni, nacque nel 1886 con
l’iniziale nome di Federazione Nazionale delle Cooperative, poi cambiato nel 1893 in Lega delle Cooperative. Nel 1919, la componente di ispirazione cattolica si separò da quella
laico-socialista, costituendo la Confederazione delle Cooperative Italiane. Oggi, sono quattro le Centrali di maggior riferimento delle cooperative: la Lega Nazionale Cooperative
e Mutue, la Confederazione Cooperative Italiane, l’Associazione Generale Cooperative Italiane e l’Unione Nazionale Cooperative Italiane.
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quasi un atto di “rivoluzione operosa” per procurare risposte autogestite a bisogni ben lontani dall’essere qualificati come diritti. Conseguentemente,
contestualizzando la propria identità e le proprie istanze nelle visioni politiche del socialismo e del comunismo.
E questo ben si può immaginare come risultasse del tutto consonante con l’identità specifica della cooperativa di lavoro, costituita da operai per sottrarsi al giogo dei
metodi padronali ed affrancarsi da condizioni di lavoro all’epoca prive di qualunque forma di dignità umana. Una modalità, cioè, per riscattare con immediatezza la
propria persona da uno stato fisico e morale di servitù, se non di schiavitù, reclamando e conquistando i propri diritti per altra via da quella delle lotte sindacali, ma
proprio in questo confermando la comunanza di origine e identità con la classe operaia.
Voler sintetizzare in poco spazio tutti gli avvenimenti che hanno caratterizzato l’evoluzione politica ed economica del nostro sistema sociale e dell’esperienza
cooperativa nel corso della seconda metà del XX secolo, è quanto meno improprio e reca con sé il rischio di un’eccessiva semplificazione di fenomeni complessi ed
ancora oggetto tanto di studio quanto della ricerca di una loro corretta definizione storica. Tuttavia, vi si proverà cercando di enucleare, pur con tutti i limiti del caso,
alcuni fattori che hanno indubbiamente influito sui cambiamenti intervenuti.
Il particolare sviluppo avuto dal sistema industriale ed economico italiano, - transitato dalla povertà del primo dopoguerra e dalla speranza della ricostruzione
all’inatteso boom degli anni ’60, parallelamente accompagnato dalle iniziali conquiste delle lotte sindacali -, nella sua prima fase fondamentale, aveva consentito
l’esistenza e la crescita di cooperative disegnate su una componente utopica: l’autogestione realizzata da soli operai, con l’obiettivo della massima occupazione dei
lavoratori del territorio perseguito attraverso lo strumento della solidarietà e la capacità di sacrificio.
Con gli anni ’70, quello che era stato definito il miracolo italiano, mostra i propri limiti. L’insufficienza di capitali strutturali, la permanenza di condizioni di
arretratezza economica nel Mezzogiorno, il peso crescente del debito pubblico, la crisi petrolifera e l’ingresso in un periodo storico di destabilizzazione sociale,
generarono situazioni di criticità che richiesero di essere affrontate dalle cooperative di lavoro con modificazioni strutturali, intervenute nella parte terminale del
decennio e sviluppatesi in modo decisivo nel corso degli anni ’80: l’implementazione della tecnostruttura, la riduzione degli organici operai, l’utilizzo del
decentramento produttivo, la fusione con altre cooperative, il rinnovamento dell’organizzazione di struttura, la diversificazione dei mercati, la partnership con
imprese private, il disappiattimento retributivo.
Questa importante transizione ha comportato, di fatto, un primo elemento di turbolenza nel rapporto con l’identità storica delle cooperative: i loro valori sociali, cioè,
non si mostravano più, nella gestione dell’impresa, realizzabili secondo percorsi lineari, semplici, immediati nell’ individuazione del nesso logico e riconoscibili
nella forma di coerenza con i propri valori. Le trasformazioni subite dal sistema economico italiano rendevano la “diligenza del buon padre di famiglia” e la
solidarietà tra i soci (frequentemente espressa secondo le forme della rinuncia ad una parte del proprio salario, il c.d. autosfruttamento cooperativo) requisiti ancora
validi e praticabili, ma non più sufficienti a garantire il successo dell’iniziativa economica e la capacità di competere. Occorreva una diversa e più complessa cultura
d’impresa, di cui sono stati portatori i “nuovi” gruppi dirigenti. Che tuttavia parlavano linguaggi di difficile comprensione alle basi sociali, ponendole
conseguentemente in contraddizione con quello che erano state fino ad allora, con le loro stesse semplici ma forti e vive convinzioni.
Basti pensare a cosa può aver rappresentato la drastica riduzione subita dagli organici operai: dal contarsi in migliaia al contarsi in centinaia. Oppure all’ingresso nei
cantieri edili, - fino a quel momento indiscussi luoghi di socialità -, delle imprese subappaltatrici e dei loro dipendenti: una vera e propria alterazione del vissuto
lavorativo quotidiano e la coabitazione conflittuale con modelli culturali e comportamentali intrusi e del tutto dissimili da quelli dei soci lavoratori. O, ancora, alle
prime forme di diversificazione di mercato, come ad esempio sono state le attività di natura immobiliare, e alla necessità di costituire alleanze con imprese private.
Tutti eventi, questi, dal sapore “peccaminoso”, percepiti quasi come una negazione delle proprie radici valoriali. Eppure, da accettare.
In questo modo viene a delinearsi un secondo elemento di turbolenza, riguardante più direttamente la relazione con i valori cooperativi. Il divario culturale tra gruppi
dirigenti e basi sociali, nel consolidarsi progressivamente, procurerà infatti, quasi per una sorta di compensazione, uno spostamento dell’attenzione e della pratica
sulla componente politica sovrastrutturata al nucleo dei valori cooperativi, facendola divenire il territorio sul quale ricomporre e riconoscere la propria identità.
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Ma anche questo nuovo territorio di identità valoriale, nel corso degli ultimi anni ’80 e degli anni ’90, sarà messo dagli eventi fortemente in discussione.
La trasformazione del Partito Comunista Italiano in un nuovo soggetto, - non esente dall’ingenerare disorientamenti e contraddizioni -, che comporterà negli anni
successivi la separazione in tre diverse formazioni politiche; la caduta del Muro di Berlino, efficace sintesi del fallimento del socialismo reale e di ogni alternativa
economica ai sistemi capitalistici; tangentopoli, il finanziamento illecito dei Partiti politici e il coinvolgimento (che poco gioverebbe definire marginale) di imprese
cooperative nel sistema di concussione e di corruzione; il crollo della Prima Repubblica e dei Partiti politici tradizionali; il bipolarismo e le nuove coalizionisoggetto politiche; la grande crisi settoriale del mercato delle costruzioni, il fallimento di grandi cooperative e delle strategie di diversificazione di mercato; la
progressiva impiegatizzazione delle basi sociali e la messa in discussione del modello relazionale ed organizzativo di associazione delle cooperative.
Tutti titoli, questi, la cui elencazione è sufficiente in sé a fornire il senso e la dimensione della loro portata: un crescendo di eventi che ha pressoché destabilizzato
ogni certezza di riferimento per le basi sociali, peraltro in un periodo di grande trasformazione sia della loro stessa composizione interna, in termini professionali e
culturali, sia del più ampio contesto storico, politico, sociale ed economico.
Inoltre, negli ultimi dieci anni in particolare, si è verificato un fenomeno che ha caratterizzato ed omologato modelli comportamentali originati dalla progressiva
diffusione di un set di valori etici e sociali che, se un tempo potevano identificarsi con la fisiologia tipica della società cooperativa, oggi connotano l’identità di
qualunque impresa: la tutela del lavoro da qualunque forma di discriminazione e di sfruttamento, l’adozione dei sistemi qualità, sicurezza e ambiente, i codici etici
richiesti dalla corporate governance e dalla responsabilità amministrativa degli enti, nel loro insieme tutti collocabili nella corporate social responsibility.
In conclusione si può affermare che, almeno da un punto di vista formale, i valori in via generale dichiarati e comunicati da tutti i soggetti economici attraverso gli
strumenti istituzionali, come ad esempio il Bilancio Sociale, rendono indistinguibili tra di essi l’identità e la specificità cooperativa.
E’ indubbio che si possano comunque utilizzare alcuni principi-base che non sono assumibili da parte di altre organizzazioni economiche: l’assenza di fini di
speculazione privata, il carattere mutualistico, la formazione di un patrimonio indivisibile tra i soci e di natura intergenerazionale, i principi democratici della “porta
aperta” e del “voto capitario”, una maggiore potenzialità di sicurezza e continuità del reddito di lavoro, l’accesso libero alle informazioni e ai saperi dell’impresa, il
diritto di partecipare alla gestione dell’impresa e alle scelte strategiche e imprenditoriali. Principi importanti, come si potrebbe facilmente asserire, ma che tuttavia
possono facilmente rarefarsi nell’esperienza quotidiana del lavoro e non ritrovare vitalità nei momenti liturgici destinati agli incontri assembleari. Tanto più che,
spesso, si enunciano solo per “titoli” (un po’ come è stato poc’anzi fatto) e, tendenzialmente, si esplicano in termini tautologici: perciò stesso, in modi sovente
insufficienti a sostenere i comportamenti dell’impresa, che troppo di frequente risultano assimilabili al semplice ripiegarsi sulle leggi del Mercato.
E non va sottaciuto come da anni, - anche questa una specificità italiana -, si fosse nel mentre creato il tuttora esistente fenomeno delle cooperative spurie, ovvero di
imprese che hanno adottato la struttura societaria cooperativa come strumento esclusivamente finalizzato allo sfruttamento del lavoro e all’elusione fiscale.
I ricambi generazionali che sin qui si sono riprodotti all’interno delle cooperative, hanno di fatto mantenuto un denominatore comune, frutto di esperienze sociali e
politiche dotate di continuità storica, che ha consentito in un qualche modo che il progetto cooperativo potesse essere tramandato senza un’esplicita comunicazione e
definizione dei suoi valori; nel senso che la loro acquisizione era frutto di un’intesa tacita, consentita dall’impronta ancora viva del medesimo e condiviso patrimonio
culturale e ideale.
Va però considerato che, con le nuove generazioni di soci, non risulta praticabile la medesima via. Queste, infatti, hanno visto formare la propria coscienza sociale e
politica nel contesto culturale della “Seconda Repubblica”, che ha segnato un momento di generale discontinuità storica, rifrattosi anche nei percorsi sociali che
hanno generato la cooperazione.
Conseguentemente, la trasmissione dei valori non è più ipotizzabile attraverso percorsi impliciti. Essi vanno necessariamente enunciati, con chiarezza e in forme
intelligibili nella modernità, recuperando e ricodificando i valori nucleari dell’esperienza cooperativa.

Pagina 13 di 54

C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi

Politiche e Progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa
Rochdale, 23 ottobre 1844

Pagina 14 di 54

C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi

Politiche e Progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa
Rochdale, 23 ottobre 1844

Rochdale, 23 ottobre 1844.
E’ la data in cui si costituisce la Rochdale Equitable Pioneers Society, nella quale l’intero movimento cooperativo internazionale riconosce la propria origine ed il
proprio fondamento.
Dallo statuto8 di questa società, infatti, nel 1936 furono tratti i sette principi fondamentali che l’Alleanza Internazionale Cooperativa (costituitasi nel 1895) pose a
base della moderna cooperazione:
libera ammissione dei soci;
controllo democratico;
ristorno pro rata sugli acquisti;
interesse limitato al capitale;
neutralità politica e religiosa;
vendita a contanti;
sviluppo dell’educazione.
Questi principi sono stati ulteriormente rielaborati nel 1995, secondo una formulazione più moderna ed adatta a rappresentare qualunque scambio mutualistico, in
occasione del centenario dell’Alleanza Internazionale Cooperativa. E tuttora rappresentano la struttura fondamentale dei principi etici e di funzionamento in cui si
riconosce unitariamente il movimento cooperativo di tutto il mondo.
Questo non solo e non tanto, ovviamente, perché i Pionieri di Rochdale per primi coniarono la definizione di quelli che sarebbero divenuti i principi basilari della
cooperazione, ma soprattutto per essere riusciti, proprio grazie ad essi, a costituire una formula cooperativa in grado di affermarsi e di svilupparsi rapidamente
dapprima in Inghilterra e quindi nel resto d’Europa e in alcuni luoghi del Nord America, superando le difficoltà che fino a quel momento avevano portato al
fallimento le precedenti esperienze.
L’elemento di svolta è rappresentato dal superare la finalizzazione prevalentemente di natura sussistenziale a favore dei soci, perseguita attraverso la realizzazione di
una comunità chiusa rispetto al sistema economico e, a sua volta, bisognosa di assistenza finanziaria esterna da parte di soggetti filantropici, politici o religiosi.
8 Questo il suo scopo-oggetto sociale:
“Lo scopo e il programma di questa società è quello di adottare provvedimenti per assicurare il benessere materiale e migliorare le condizioni familiari e sociali dei suoi soci,
costituendo un capitale di una sterlina per ogni azione per poter dare attuazione ai seguenti piani:
“La creazione di un magazzino per la vendita di derrate, abiti, ecc.
“La costruzione o l’acquisto di un certo numero di case ove possano dimorare i soci, che desiderino aiutarsi vicendevolmente per migliorare la loro condizione familiare e
sociale.
“La fabbricazione di quegli articoli che la società riterrà opportuni, per dare lavoro ai soci disoccupati o per aiutare coloro che soffrono in seguito a ripetute riduzioni dei loro
salari.
“A maggior vantaggio e sicurezza dei suoi soci, la società acquisterà o affitterà una o più proprietà fondiarie che saranno coltivate dai soci disoccupati o il cui lavoro è mal
retribuito.
“Appena sarà possibile, la società si occuperà di regolare i poteri della produzione, della distribuzione, dell’educazione e della direzione o, in altri termini, di fondare una
colonia che viva con i propri mezzi per gli interessi comuni o di aiutare altre società per la fondazione di consimili colonie.
“Per promuovere la sobrietà sarà aperta una Sala della Temperanza, non appena possibile, in uno degli stabili della società”.
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La nuova proposizione, infatti, è di un soggetto economico con finalità sociali, che vuole perseguire i propri scopi in completa autonomia e indipendenza da enti
esterni, attraverso la capacità di autofinanziamento e di competizione nel sistema economico del quale è parte.
I fattori di successo sono da rilevare nell’aver saputo integrare i bisogni sociali con quelli economici in maniera forte e coerente.
Da un lato, infatti, si assiste ad una corretta interpretazione del principio di destinazione della finalità sociale, che non è rivolta ad una base sociale predefinita (libera
ammissione) e preselezionata (neutralità politica e religiosa), ma a chiunque, purché capace di riconoscersi nell’interesse comune rinunciando a quello meramente
individuale (interesse limitato al capitale). E ad una innovativa definizione di parità tra i soci, basata sul principio dell’assoluta eguaglianza nella gestione sociale
(controllo democratico) e di equità nella ridistribuzione interna dei benefici derivanti dalla gestione economica (ristorno proporzionale alle operazioni di scambio).
Dall’altro, la gestione economica si propone in termini altrettanto innovativi, prospettando, attraverso l’interesse limitato al capitale dei soci, la costituzione di un
capitale comune disponibile solo per la società cooperativa e non per l’individualità del socio: la soluzione, cioè, (da parte di persone che ne sono prive e che mai,
separatamente, ne potrebbero disporre) per generare un capitale che non fosse tale solo per definizione giuridica.
Ma, sotto il profilo finanziario, la vera chiave di volta è nella scelta coraggiosa e difficile (impopolare, si potrebbe dire) del principio della vendita a contanti, ovvero
di non praticare il credito sull’acquisto dei soci.
Il credito, infatti, rappresentava l’esercizio di quel fine di sussistenza che, attraverso il progressivo indebitamento dei soci verso la cooperativa e conseguentemente
della cooperativa verso i terzi, conduceva al fallimento, prima ancora che per motivi finanziari, pur indubbiamente esistenti, per consunzione delle energie dei soci,
che si ritrovavano rapidamente invischiati in una gestione la cui finalità non rispondeva più al desiderio di miglioramento della loro condizione di vita, ma
esclusivamente alle necessità di risanamento dello stato debitorio in cui versava la cooperativa.
Infine, l’introduzione di un sano principio di buona amministrazione della società: la definizione dei prezzi al consumo dei soci non in base ad un criterio politico
(prezzi bassi) ma economico (prezzi giusti), individuando solo nel risultato positivo a consuntivo della gestione la pratica sostenibile di un prezzo inferiore
(ristorno).
Altri due sono i punti di forza dell’esperienza di Rochdale:
- il primo, consiste nel perseguire fattualmente l’istruzione e l’elevazione culturale dei propri membri9, a tal fine investendo una componente significativa dei
guadagni spettanti ai soci;
- il secondo, nel basare la competizione di mercato sul valore aggiunto derivante dal presentarsi come organizzazione onesta e trasparente nei propri
comportamenti, capace di ascolto e di dialogo, e dal collocare sul mercato prodotti esenti da frodi10.
9 George Jacob Holyoake, Storia dei Probi Pionieri di Rochdale:
“Una caratteristica che fa maggior onore alla Società perché dimostra l’ardente desiderio dei soci per il miglioramento delle proprie condizioni, è la destinazione di una parte
dei loro fondi a scopi educativi. L’1 del 2,5% degli utili trimestrali destinati ad essere ripartiti tra i soci …costituisce un separato e distinto fondo, chiamato Fondo Educativo,
per il miglioramento intellettuale dei soci, per il mantenimento o ampliamento della Biblioteca e per altri mezzi di istruzione che potessero essere considerati necessari.
“La sala di lettura è fornita come un club di Londra e la Biblioteca ha 2.200 volumi fra i quali vi sono molti libri costosissimi. La Biblioteca è libera. Nella sala di lettura,
convenientemente e ben attrezzata, un socio può leggere, se ha tempo, per 12 ore, anche gratuitamente. Dal 1850 al 1855 fu gestita una scuola per i giovani con una tassa di 2
pence mensili. Dal 1855 fu concessa dal Comitato una sala per 20 o 30 persone di età da 14 a 40 anni, per essere usata la domenica e il martedì per lo svolgimento di attività
educative di vantaggio reciproco”.
10 George Jacob Holyoake, op. cit.:
“I problemi iniziali più grossi per la Società dipendevano dal fatto che il piccolo ammontare di capitale posseduto costringeva ad acquisti di modesta quantità, spesso con la
conseguenza che i loro prodotti alimentari risultavano di qualità più bassa e di prezzo più alto dei concorrenti. L’apertura dello spaccio era limitato al Lunedì sera, dalle 19 alle
21, e al Sabato sera, dalle 18 alle 23, e l’assortimento della merce era scarso sia per quantità che per varietà. Inoltre, quasi tutte le mogli dei soci provavano vergogna a recarsi
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Queste due leve, consentirono che le operazioni per la realizzazione dell’oggetto sociale non risultassero confinate nel solo scambio mutualistico con i propri
membri e si traducessero in attività economiche disponibili, utili ed apprezzate dalla più ampia comunità sociale.
In questo modo, la Rochdale Equitable Pioneers Society costruì lo sviluppo economico e sociale della propria organizzazione e dei propri soci11, divenendo in breve
tempo centro generatore e propagatore della moderna cooperazione.

a fare compere presso di loro. In più, alcuni membri erano riluttanti ad acquistare merci presso lo spaccio, avendo paura di subire ritorsioni da commercianti concorrenti verso
i quali erano indebitati. Tuttavia, l’opinione maggioritaria era che la maggiore scomodità e il maggior prezzo erano compensati dal valore ‘della purezza della qualità dei
prodotti alimentari, dal buon peso venduto e dalla sua onesta misurazione, dalla possibilità di trattare amabilmente con la direzione dell’organizzazione, che comprava senza
lesinare sui prezzi di fornitura e vendeva senza frode’. Questo era molto importante perché l’adulterazione alimentare era una pratica comune di quei tempi adottata da molti
commercianti … La purezza dei prodotti alimentari venduti sarebbe diventata più tardi un punto di forza dei Pionieri, creando un generale apprezzamento da parte della
pubblica comunità”.
11 George Jacob Holyoake, op. cit.:
“Uno dei loro capi, James Smithies, così dice: La migliorata condizione dei nostri soci appare dai loro abiti, dal loro portamento e dalla libertà di parola. Difficilmente
credereste che tale loro cambiamento è dovuto a una società cooperativa. Molti fautori della nostra causa ritengono che noi pensiamo troppo a divenire capitalisti; ma la mia
esperienza acquisita nella classe lavoratrice negli ultimi 16 anni mi ha portato alla conclusione che per fare agire i lavoratori solidalmente per qualsiasi determinato scopo,
occorre che essi siano legati da catene d’oro fabbricate da loro stessi”.
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La funzione sociale della Cooperazione
Se prendiamo spunto dalla Costituzione italiana (articolo 45), possiamo affermare che una cooperativa assolve una funzione sociale quando ha carattere di mutualità
ed intraprende iniziative economiche senza fini di speculazione privata.
Ne discende che una cooperativa che assolve una funzione sociale, assume su di sé una responsabilità sociale e ha la missione di generare un valore sociale.
Si tratta quindi di comprendere quale sia il carattere della mutualità, cosa significhi essere privi di fini di speculazione privata, perché questo comporti assolvere una
funzione sociale e in cosa consista il valore sociale generato.
In una società ordinaria, si possono distinguere ed esemplificare vari raggruppamenti di interessi, tra i quali:
gli interessi soggettivi dei soci;
gli interessi oggettivi propri della società (nei quali si identificano primariamente gli interessi soggettivi dell’eterogenea categoria dei creditori);
gli interessi soggettivi di chi la amministra e la dirige;
gli interessi soggettivi dei dipendenti;
gli interessi soggettivi dei fornitori;
gli interessi soggettivi dei clienti.
Tali gruppi, prevalentemente determinati da forti interessi di carattere economico e/o finanziario, convivono in un latente stato di confliggenza, che non emerge fin
tanto che i livelli di mediazione tra di essi instaurati sono funzionanti e sufficienti ad impedirlo, anche in relazione agli eventi insorgenti nel contesto esterno.
La caratteristica della mutualità nasce dal raggruppare i soggetti in base alla condivisione e alla realizzazione di una finalità sociale di importanza superiore a quella
economica, in questo modo rivestendo l’interesse soggettivo (economico) con un interesse comune (sociale).
In particolare, la mutualità rende possibile convogliare componenti tra di loro eterogenee (i conferimenti dei soci, inevitabilmente differenti per quantità e qualità) in
una identità unitaria, reciprocamente integrandole e funzionalizzandole al raggiungimento dello scopo, che consiste nel ritornare ai soci ciò che è nelle loro legittime
aspirazioni ed attese, in forma esente da sfruttamento o frode e in modo rispettoso e tutelativo della loro persona morale e fisica.
Inoltre, - tenendo conto che l’iniziativa economica mossa dall’intento del perseguimento di una finalità sociale secondo modalità mutualistiche riproduce uno scopo
dotato di una componente di natura “riflessiva” -, nel raggruppamento degli interessi viene a costituirsi una loro partizione dotata di simmetria almeno bilaterale (gli
stessi soggetti, ad esempio, sono al contempo soci e dipendenti o soci e fornitori o soci e clienti) rispetto a quelli della società. In questo modo, ovvero attraverso la
coniugazione triangolare degli interessi plurali con l’esercizio in comune dell’impresa, si determina la configurazione di un unico centro di interessi. Così superando
quella individuata latenza di conflitto tra interessi soggettivi diversamente compositi che, quando acquisiscono preminenza nella gestione dei rapporti, hanno
particolari quanto inevitabili effetti disgreganti sia nei riguardi della società costituita che del tessuto sociale che la contorna.
Già qui, emerge con chiarezza la funzione/valore sociale che la cooperazione è chiamata ad assolvere/realizzare: il carattere della mutualità consente di regolare il
potenziale conflitto tra interessi soggettivi di natura economica, ricomponendoli in un unico centro di interessi determinato dalla supremazia di una finalità sociale e
sorretto da relazioni solidali.
Il termine speculazione privata, solitamente accomunato nel significato al lucro12, è sempre stato portatore di una qualche incertezza interpretativa. Forse anche
12 In realtà, pur se entrambi sono rappresentativi della medesima contrapposizione tra interesse privato e pubblico, tra i due termini esiste una differenza: nel caso del lucro, la
contrapposizione è organica alle modalità di produzione della ricchezza economica; in quello della speculazione privata, invece, si manifesta nelle modalità di destinazione della
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perché nella cultura cooperativa, fino a non molto tempo fa, il suo esito è stato sintomaticamente connesso alla produzione di una quantità di utili ritenuta eccessiva,
pur in assenza della definizione di un parametro-soglia di equità che ne misurasse il superamento. Per così dire, una sorta di valutazione morale coadiuvata
nell’individuazione dell’eccesso dall’istintivo senso del pudore. Quasi come se la speculazione privata non nascesse per intenzione da un disegno ad essa
preordinato, ma potesse invece autogenerarsi e dischiudersi nelle sue indesiderate forme al solo chiudersi del conto economico.
Nel tentativo di provare a dare una definizione di natura qualitativa, si può dire che i fini della speculazione privata muovono da un intento lucrativo e sono
perseguiti massimizzando la produzione di una ricchezza misurabile in base al solo valore economico e destinata all’esclusivo accrescimento del capitale privato13.
Il carattere o, meglio, lo scopo mutualistico, già in sé, sostituendosi alla finalità speculativa privata e non essendo compatibile con questa, garantisce potenzialmente
l’elisione di intenti lucrativi in contrasto con l’assolvimento di una funzione sociale.
Questa potenzialità si traduce in fatti concreti procurando un diverso processo di produzione della ricchezza caratterizzato, per un verso, da funzionamenti che sono
il frutto proprio di quella unicità del centro di interessi generata dall’esistenza di rapporti mutualistici e, per l’altro, dal disegno finale di un modello di ricchezza che
integra indissolubilmente il valore economico con quello sociale.
L’azione fondamentale, per la continuità e lo sviluppo di questo modello di ricchezza e delle sue specifiche modalità riproduttive, interviene nel momento decisivo
della destinazione degli utili di bilancio, quando una quota importante del valore economico della ricchezza prodotta viene allocata in una riserva patrimoniale
indivisibile14 tra i soci cooperatori.
Prima che un obbligo, una scelta di rigore etico-sociale coerente con i valori cooperativi: l’indispensabilità del valore economico riconosciuta nella condizione di
appartenenza ad un modello di ricchezza finalizzato alla produzione di valore sociale; ovvero, l’affermazione di un concetto innovativo di proprietà (godibile, ma
non compravendibile e non ereditabile) che non ha prezzo ma solo valore e che, se ben amministrata, resta disponibile nel tempo per il più ampio contesto sociale di
cui la cooperativa fa parte15.
Si può quindi affermare che la mutualità è un tratto identitario indispensabile della cooperazione; la responsabilità sociale e lo sviluppo socialmente sostenibile
dell’iniziativa economica sono connaturati alla sua specifica organizzazione societaria ed imprenditoriale, in quanto elementi costitutivi della sua matrice
mutualistica, e ne determinano la funzione valoriale per l’intero consesso sociale.
Venendo alla pratica dello scambio mutualistico, nel caso di Cmb il lavoro, si ha un’evidente e immediata connessione tra il richiamato articolo 45 della
ricchezza prodotta. E’ chiaro che tra i due fatti esiste una indubbia relazione di continuità, tipica del rapporto mezzi/fini. Tuttavia, poiché non costituisce una condizione di
necessità, non è detto che in una società di capitali siano presenti entrambe le modalità. La speculazione privata, infatti, è legittimata nel nostro ordinamento costituzionale a
condizione che le modalità di svolgimento della libera iniziativa economica siano improntate da requisiti di utilità sociale (art. 41). Proprio, cioè, come oggi si vuol sostenere con
i principi di corporate social responsibility.
13 In particolare quello del socio/azionista, piuttosto che quello della società.
14 Questa prassi fa parte dei principi mutualistici che le cooperative (come nel caso di Cmb) possono adottare volontariamente nei propri Statuti. In tal caso i soci non partecipano
degli utili posti a riserva indivisibile né durante la vita del rapporto sociale, né alla sua estinzione. Più ampiamente, non partecipano dell’accrescimento di valore patrimoniale
della cooperativa. Patrimonio che, in caso di scioglimento o di trasformazione in altro genere di società, dedotte le sole quote di capitale dei soci, è integralmente devoluto ai
Fondi per la promozione e lo sviluppo cooperativo.
15 E’ proprio questo risultato, - unitamente alle rinunce da parte dei soci [ai quali spetta la sola distribuzione di utili, in proporzione alla quota versata, nei limiti dell’andamento
inflattivo e degli interessi determinati per i buoni postali fruttiferi] derivanti dall’adozione dei principi mutualistici e al verificarsi della condizione di prevalenza rispetto ai terzi
dello scambio mutualistico realizzato dalla cooperativa con i soci -, che esenta dall’imposizione fiscale, entro un limite stabilito dalla legge, gli utili di bilancio destinati a riserva
indivisibile. A ben vedere, sotto il profilo tecnico, la mancata imposizione fiscale non corrisponde ad una agevolazione bensì ad una c.d. “compensazione” e, quindi, l’espressione
“le cooperative non pagano le tasse” è definibile quanto meno impropria nell’uso che se ne fa. Infatti, chi mai potrebbe definire fiscalmente equo pagare le tasse su utili societari
che non potranno mai, in nessun caso, accrescere il patrimonio personale del socio?
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Costituzione e l’articolo 1: l’azione del cooperare, cioè, tocca un oggetto-soggetto rivestito di assoluta importanza e di ineguagliabile primato, poiché l’unicum su cui
fonda la nostra Repubblica democratica. E poiché il soggetto-lavoro è la persona, l’effetto che viene a determinarsi è di assorbire per intero i significati e i valori
costituzionali rappresentati dai Principi fondamentali e dai quattro Titoli della Parte Prima, che sancisce i Diritti e doveri dei cittadini sviluppandoli all’interno dei
rapporti civili, etico-sociali, economici e politici.
Questa considerazione, chiarisce bene quanto sia ampio e rilevante il campo d’esistenza della funzione sociale che la cooperazione di lavoro è chiamata ad assolvere
e quanto sia alto il grado di responsabilità sociale ed etica che essa assume volontariamente su di sé.
Se queste riflessioni possono sembrare accompagnate da un eccesso di enfasi, basterà compiere un esercizio apparentemente puerile, ma indubbiamente efficace, per
comprendere la qualità della funzione e del valore sociale che la cooperazione di lavoro potenzialmente realizza: riscrivere i Principi fondamentali, contenuti nei
primi 12 articoli della Costituzione16, sostituendo i termini “Repubblica” e “cittadini” rispettivamente con “Cooperativa” e “soci lavoratori”.
La Cooperativa è un ente economico democratico, fondato sul lavoro.
La sovranità appartiene all’assemblea dei soci, che la esercita nelle forme e nei limiti dello Statuto.
La Cooperativa riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali e produttive ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Tutti i soci lavoratori hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti allo Statuto, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
E’ compito della Cooperativa rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei soci lavoratori,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la loro effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale della Cooperativa.
La Cooperativa riconosce a tutti i soci lavoratori il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni socio lavoratore ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e sociale della
Cooperativa.
(La Cooperativa, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie delle sezioni soci; attua nei servizi che dipendono dall’organizzazione direzionale
della Cooperativa il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi del suo potere regolamentare alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento).17
La Cooperativa promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca tecnica e tecnologica.
Tutela il patrimonio storico, sociale ed imprenditoriale della Cooperazione.
La Cooperativa ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.18
Ben si può vedere come l’affermazione di questi principi possa trovare, e di fatto trovi, naturale collocazione nello Statuto di una cooperativa di lavoro. In questo è la

16 Ovviamente escludendo quegli articoli [6, 7, 8, 10 e 12 (quest’ultimo, definisce i colori della bandiera)] che si riferiscono ai rapporti istituzionali con la Chiesa cattolica, le altre
confessioni religiose e le minoranze linguistiche, oppure con l’ordinamento del diritto internazionale e la condizione giuridica dello straniero e che, comunque, possono ritenersi
compresi nei più ampi significati dell’articolo 2 e del primo comma dell’articolo 3.
17 Abbiamo posto tra parentesi il riporto dall’articolo 5 della Costituzione sia perché applicabile alla sola specificità della Cmb, sia per evidenziare quella che è tanto un’involontaria
quanto una particolare e significativa correlazione dovuta alla sua peculiare organizzazione societaria e d’impresa.
18 Si è voluta conservare la prima proposizione dell’articolo 11 della Costituzione perché pensiamo esprima un significato connaturato all’identità della cooperazione e del lavoro,
che hanno sempre storicamente dimostrato la predisposizione e la capacità di costituire legami a vocazione internazionale o, meglio, sovranazionale.
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sua funzione sociale. E questo è il valore sociale che deve saper generare.
In estrema sintesi, si può quindi affermare che la valenza di una cooperativa consiste in una sfida positiva ai sistemi economici, in quanto realizza un’opzione in essi
non contemplata dalle regole di potere che li compongono: intraprendere con successo un’iniziativa economica da parte di persone, le quali, - utilizzando i
presupposti [l’esistenza di un interesse prioritario comune ed un numero di membri funzionale a dotarlo di massa critica] e i legami forti su cui si costituisce un
sistema sociale [le relazioni interne di solidarietà e di mutualità] -, con i propri mezzi personali [risparmi, capacità, autodeterminazione e spirito di iniziativa]
costituiscono un nuovo genere di capitale [prevalentemente composto dal valore umano e sociale dell’operare insieme], in grado di sostentare l’avvio delle attività e
di condurle democraticamente e in autonomia di gestione, per perseguire e realizzare un interesse comune consistente in una forma di ricchezza non limitata al solo
profitto del capitale o, comunque, alla sola soddisfazione dell’interesse economico, ma utilizzando questi come strumenti per dare risposta a quei bisogni e diritti di
natura sociale che costituiscono i presupposti per la libera emancipazione della persona. In questo modo realizzando una nuova specie di proprietà, né privata né
pubblica, ma sociale; ovvero una proprietà che non può essere compravenduta o ereditata, ma che si trasferisce di generazione in generazione in base all’interesse
delle persone alla propria libera emancipazione e nell’interesse del progresso sociale.
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Il Lavoro
Affrontata la questione relativa alla comprensione del significato della funzione sociale, diventa importante riuscire a classificare il rapporto tra lavoro e capitale
all’interno di una cooperativa di lavoro.
Tanto più che questa assorbe lo stesso dilemma appartenente in particolare alla nostra Repubblica, in quanto fondata sul lavoro, ma più ampiamente riscontrabile nel
sistema delle democrazie occidentali. Vale a dire, la questione della sostenibilità sociale dello sviluppo dei sistemi economici costituiti sul potere dei capitali,
fisiologicamente finalizzati alla speculazione privata, ovvero all’affermazione di un interesse privato che nel migliore dei casi si distingue dall’interesse pubblico, ma
con il quale può entrare in conflitto anche in condizioni di ordinarietà. Problematica, questa, alla quale, in particolare nell’Unione Europea, si sta cercando di
rispondere con l’introduzione e lo sviluppo dei principi già accennati della corporate social responsibility.19
Per una cooperativa di lavoro, il problema assume forse una dimensione ancora più significativa.
Si tratta infatti, da parte di un ente economico, di riuscire a determinare realisticamente una posizione di preminenza del lavoro rispetto al capitale. Quando è invece
quest’ultimo, - in quanto li costituisce e, sia pure in una condizione di interdipendenza, li determina nelle loro sorti -, a detenere una posizione di dominanza assoluta
nei sistemi economici.
Quanto alle relazioni tra lavoro e capitale interne all’ente economico, è evidente che il senso che le contraddistingue nell’ordinarietà (il capitale che compra e
determina le sorti del lavoro), di fatto (qualcuno, maliziosamente, potrebbe ritenere proprio per la debolezza strutturale di capitale in essa presente), all’interno di una
cooperativa di lavoro è completamente rivoluzionato20.
Il principio sul quale si basa l’originale inversione di rapporto, è formulabile in termini più moderni estendendo alla globalità dei fenomeni economici e finanziari il
significato della seguente massima:
“Per ogni persona che percepisce un reddito senza produrlo, esiste almeno una persona che produce un reddito senza percepirlo”21.
La questione sollevata sulla relazione intercorrente tra lavoro e capitale va configurata, correttamente, tra l’ente e il sistema economico con il quale interagisce,
provando a darne una lettura focalizzata sulle rispettive capacità di sopravvivenza e di riproduzione.
Il capitale si contraddistingue per il fatto che può solo aumentare o diminuire; ovvero non può, dall’investimento, ricevere il risultato della conservazione. In questo
caso, infatti, esso sarebbe stato sottoposto inutilmente al rischio proprio dell’iniziativa economica. Quindi, il capitale richiede il proprio stesso incremento positivo,
in questo accettando di dover sopportare il rischio della perdita.
Ma, ancor più, vale il fatto che, un capitale non impiegato, perde il proprio valore nella misura in cui questo non è indipendente, ma assoggettato allo sviluppo che
19 A questo proposito, bisognerebbe aprire una significativa parentesi circa l’applicabilità delle tecniche di Rendicontazione e di Bilancio sociale alle cooperative. Nel senso che,
tale metodologia, poiché nasce dai principi di corporate social responsibility, è orientata a motivare e rendere misurabili i comportamenti di responsabilità sociale richiesti a
soggetti economici i cui fini istituzionali risiedono nella legittima speculazione privata. Quindi, tale metodologia, non è immediatamente trasponibile in ambito cooperativo. Una
cosa è costituire tecniche e strumentazioni atte a rappresentare e connotare il livello di intermediazione indotto nell’antitesi tra interesse privato e interesse pubblico. Altra cosa è
riscontrare il grado effettivo di consonanza, se non di identità, tra l’interesse (o, forse si dovrebbe dire, la natura) dell’ente economico cooperativo e l’interesse pubblico.
20 da George Jacob Holyoake:
“I capitalisti salariavano il lavoro, pagavano il suo prezzo di mercato e si attribuivano tutti i guadagni. Il lavoro cooperativo propone di salariare il capitale, pagarlo al prezzo
di mercato e di attribuirsi tutti i guadagni. Sarebbe meglio e molto più ragionevole per la società e per il progresso che gli uomini possedessero il capitale, piuttosto che il
capitale possedesse gli uomini”.
21 Piero Angela, Quark economia. (Per capire un mondo che cambia) - Garzanti Editore, 1986.
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conoscono i sistemi economici.
Quando questi generano ricchezza, i capitali che non ne partecipano subiscono un declassamento di valore; quando invece non producono sviluppo o si involvono,
determinano in ogni caso (vi partecipi o no) un deprezzamento del capitale.
Il capitale tende quindi a ricercare condizioni sufficienti a rispondere alla propria domanda di accrescimento e, come oggi è reso possibile in modo facilitato
dall’intervenuta evoluzione finanziocentrica, non si coniuga indissolubilmente né con un dato sistema né con un dato ente economico, bensì si orienta tra di essi per
proporsi in quello ritenuto più fruttuoso o che, potenzialmente, fornisce maggiori garanzie di frutto.
In questo, però, cercando di evadere o di eludere la portata del rischio che deve sopportare. Ovvero, in un qualche modo e contraddittoriamente, dinegando la propria
identità, che è indissolubilmente determinata dalla nozione di rischio. Fatto, questo, che nei nostri giorni è responsabile delle patologie che caratterizzano
l’evoluzione dei fenomeni economici e finanziari.
Il lavoro, da canto suo, è ancora alle prese con la necessità di emancipazione dalle proprie origini e dal retrogrado stato di competizione al quale lo si sta
progressivamente riducendo.
Infatti, da un lato, è tuttora vigente una certa tendenza che, nonostante il livello di continuo sviluppo del progresso tecnologico e delle competenze professionali
richieste, lo vorrebbe ancora fruibile in base allo status originario di forza-lavoro, ovvero di mera fonte di energia produttiva alternativa, di minor costo e facilmente
sostituibile.
Dall’altro, l’attualità sempre più lo contestualizza e lo confina progressivamente in una dimensione competitiva basata esclusivamente sull’entità dei suoi costi22.
L’emancipazione del lavoro è perseguibile a condizione che sviluppi la propria identità ricercandola e costituendola sul suo core: la qualità, cioè, di detentore, in
forma di proprietà esclusiva, dei saperi necessari e della capacità di svilupparli e innovarli.
Poiché tanto il capitale quanto il lavoro si misurano sul successo del prodotto, il lavoro può esprimere una capacità attrattiva e di assoggettamento relativo del
capitale nella misura in cui è in grado di fornire adeguate garanzie sulla capacità di gestire in termini competitivi i processi di formazione del prodotto e di sua
collocazione sui mercati.
Il lavoro, quindi, deve mirare costantemente a ricercare e sviluppare competenze organizzative, gestionali ed operative capaci di convertire l’antiquata immagine di
forza acefala in quella di detentore e gestore della conoscenza che determina lo sviluppo dei processi produttivi ed economici, al contempo riducendo in spazi sterili
la miope visione che assimila l’efficienza del lavoro alla sola diminuzione del suo costo.
Si può conseguentemente affermare che la cooperativa di lavoro deve contraddistinguersi per il saper predisporre, attivare e promuovere tutti quei comportamenti
idonei a dimostrare, nella gestione dell’impresa, il maggior valore realizzato attraverso la prassi del mettere a frutto il lavoro rispetto a quella di sfruttare il lavoro.
Nel concreto, quindi, il “potere” del lavoro si estrinseca attraverso il dominio esclusivo delle competenze, in quanto costituenti il motore primo dell’agire e del
produrre.
Questo porta a considerare che il lavoro cooperativo dovrebbe costituzionalmente accompagnarsi ai comportamenti organizzativi propri del knowledge management;
ovvero sviluppandosi sulle capacità di memorizzare, tesaurizzare ed assegnare evoluzione al proprio patrimonio genetico di competenze, costantemente ponendolo a
fondamento dei propri assetti competitivi di mercato.

22 Questa tematica, indubbiamente di notevole rilevanza nei sistemi economicamente globalizzati, nell’attualità è però impropriamente trattata in modo dissociato e non relativato a
tutte le altre componenti che determinano il costo unitario del prodotto e la sua qualità competitiva di mercato. Oggi, dopo anni di divergenza tra associazioni datoriali ed
organizzazioni sindacali dei lavoratori, si è convenuto sul fatto che il salario è una variabile dipendente. Tuttavia, è quanto meno singolare che, quando le retribuzioni del lavoro
sono considerate in quanto costo, siano poi valutate come una variabile indipendente.
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Il Socio lavoratore
A questo punto, risulta necessario prendere in esame la particolare figura del socio lavoratore (che, va ricordato, riguarda anche gli amministratori e i manager) per
evidenziare i comportamenti che lo stesso deve saper agire nella consapevolezza, in quanto realizzatore materiale dello scopo mutualistico e, quindi, della funzione
sociale attribuita alla cooperazione.
In una cooperativa di lavoro di grandi dimensioni, la cui impresa realizza le proprie attività attraverso modelli organizzativi di struttura e di processo di natura
industriale, l’ulteriore rapporto di lavoro del socio è, se non esclusivamente, prevalentemente costituito su modalità esecutive nella concretezza assimilabili ai tipi del
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Va rimarcato, tuttavia, che pur assumendo l’ulteriore rapporto tale forma (finalizzata, d’altro canto, a poter definire la normativa lavoristica, fiscale, previdenziale e
assicurativa ad esso applicabile), non per questo il socio acquisisce l’identità del lavoratore subordinato: egli è e resta socio lavoratore.
Per meglio comprendere quanto si vuole affermare, è interessante fare riferimento ad una sentenza della Corte Costituzionale23 intervenuta a distinguere le
condizioni esistenziali che determinano la natura e l’identità del lavoratore subordinato in termini radicalmente diversi da quelle che caratterizzano il socio
lavoratore.
Con grande profondità d’analisi e capacità di sintesi, sono definite le condizioni che devono simultaneamente concorrere perché si possa parlare di subordinazione in
senso stretto24, potendola così distinguere da quella che si può riscontrare in altri contratti coinvolgenti la capacità di lavoro di una delle parti25:
“l’alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata, e
l’alienità dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce”.
Quindi, il contratto di lavoro subordinato è caratterizzato dall’essere incorporato “in un’organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun tipo di
controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al quale egli non ha alcun interesse (individuale) giuridicamente tutelato”.
Differentemente, “il socio lavoratore di una cooperativa di lavoro è vincolato da un contratto che, se da un lato lo obbliga a una prestazione continuativa di lavoro
in stato di subordinazione26 rispetto alla società, dall’altro lo rende partecipe dello scopo dell’impresa collettiva e corrispondentemente gli attribuisce poteri e
diritti di concorrere alla formazione della volontà della società, di controllo sulla gestione sociale e infine il diritto ad una quota degli utili”. E sono proprio “questi
diritti e poteri” che determinano “la correlativa assunzione da parte dei singoli soci di una quota di rischio d’impresa”.
In un certo senso, è del tutto stupefacente che, nell’attualità, il lavoro sia ancora e prevalentemente regolato da un contratto (quello subordinato) che non si è evoluto
e che continua a porre il lavoratore (e cioè la sua persona) in una condizione di assoluta estraneità dal funzionamento e dai risultati del processo produttivo. In modo,
cioè, del tutto contrastante con le esigenze derivate dal progresso tecnologico e dal miglioramento d’efficienza imposto dalla competizione globale. Ma, ancor più,
23 Cost. 5 febbraio 1996, n. 30.
24 Il riferimento è alla subordinazione gerarchica, ovvero a quella condizione contrattuale che determina il rapporto “datore di lavoro/lavoratore” in base alla relazione giuridicoorganizzativa di “supremazia/subalternità”.
25 In tal senso, la relazione contrattuale realizzata tra il socio lavoratore e la cooperativa di lavoro, è assimilata a quella che si instaura per il socio d’opera di una società lucrativa di
persone o per l’associato in partecipazione con apporto di lavoro.
26 Con questo termine, si intende quella condizione di subordinazione tecnico-funzionale che caratterizza tutti i contratti che coinvolgono la capacità di lavoro di una delle parti.
Ovvero quella concreta condizione (necessaria ed inevitabile) di dipendenza del socio, nei riguardi della società, per consentire che la sua prestazione di lavoro sia tecnicamente
funzionalizzata al perseguimento degli scopi societari e, quindi, sinergica (e non in potenziale conflitto) con l’indirizzo attribuito alle altre attività aziendali. Per così dire, se
all’interno di una cooperativa il rapporto ulteriore è qualificabile di lavoro subordinato, allora il socio è un lavoratore auto(sub)ordinato.
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con le necessità richieste dal progresso della civiltà (che, peraltro, trova fondamento nel non realizzato articolo 46 della Costituzione27), di cui nessuno sembra più
preoccuparsi; quasi il percorso della specie umana fosse già terminato, giunto al suo massimo grado di evoluzione.
In ogni caso, ne risulta la proposizione di un lavoro ancora confinato in posizione di mera strumentalità e destinato ad essere il primo costo da tagliare, non appena
si profili una riduzione dei profitti.
Questo, a ben dimostrare l’erroneità dell’ancora esistente visione del “posto sicuro”, che solo illusoriamente consente di sottrarsi all’ansia del rischio e di poter
dedicare maggior spazio al proprio privato. Mentre, invece, altro non è se non la rinuncia giuridica a gestire la costruzione del proprio futuro, assegnando potere
sulle proprie sorti a soggetti la cui esclusiva missione legittima è rendicontare al capitale.
Il socio lavoratore, invece, vive un’esperienza di lavoro che si integra e contribuisce non solo all’organizzazione ed alla finalizzazione dei processi produttivi ma,
più ampiamente, anche alla gestione in comune dell’impresa.
La Corte Costituzionale definisce questa diversa condizione in forma di “diritti e poteri” che, in quanto tali, determinano una proporzionale assunzione del “rischio
d’impresa”.
Quel che qui vale rilevare, è il significato da attribuire correttamente, in termini di fattuali evidenze, alle espressioni “diritti e poteri” e “rischio d’impresa”.
La prima cosa da comprendere è che, il socio lavoratore, non ha, a differenza del lavoratore subordinato, diritti da reclamare, ma diritti da esercitare: egli, infatti, è
fornito di mezzi giuridici che assegnano la facoltà non solo di controllare la produzione e la stessa impresa, ma di concorrere alla determinazione delle strategie e
degli obiettivi che ne sottendono le attività. Ed è proprio l’esercizio di tali diritti, che conferisce ai soci lavoratori il potere di determinare le proprie sorti. Certo,
esponendosi al rischio di chi è partecipe delle decisioni e delle scelte, ma proprio in questo assumendo su loro stessi la responsabilità di governare la propria
esistenza sociale ed economica.
Quindi, il rischio, non è altro che l’assunzione in proprio della responsabilità di decidere e, il potere, null’altro se non la conseguenza dell’esercizio dei propri diritti.
Che questa asserzione non diventi demagogica, dipende dalla capacità della Cooperativa di formare e fornire ai propri soci non solo le competenze professionali per
eseguire al meglio la prestazione di lavoro, ma anche gli strumenti per decodificare e comprendere le dinamiche di funzionamento delle imprese e dei mercati, i
bilanci come i piani strategici e i progetti industriali.
Corrispettivamente, il socio lavoratore assume su di sé l’obbligo di apprendere tali strumenti, assimilandoli nei propri comportamenti organizzativi, e di esercitare i
propri diritti.
Quindi il socio lavoratore, utilizzando le opportunità e i mezzi messi a disposizione dalla cooperativa, ha i doveri di:
contribuire alla capitalizzazione delle capacità di competere dell’impresa, migliorando, sviluppando e innovando le proprie competenze professionali;
acquisire gli strumenti necessari per contribuire alle scelte strategiche, alla gestione dell’impresa e dei rischi, sapendosi riconoscere negli interessi comuni dei
soci.
Nella consapevolezza che il peggior nemico di ogni forma di democrazia è nel mancato esercizio dei diritti in essa riconosciuti, che s’accompagna indissolubilmente
a quell’eccesso di delega che altro non è se non un modo per espropriarsi da soli dei propri diritti.

27 “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e
nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
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Amministratori e manager cooperativi
Come per il bene pubblico, la proprietà di una cooperativa è caratterizzata dal valore sociale e dalla sua transgenerazionalità. Analogamente, le sue sorti sono
fondamentalmente affidate alla capacità di governare nel tempo il processo di formazione dei gruppi dirigenti, che hanno il delicato compito di curare e sviluppare i
suoi valori fondanti, creando continuità storica nella loro trasmissione di generazione in generazione.
E’ facile intuire quanto ancor più critica sia questa necessità in una cooperativa di grandi dimensioni, dove la complessità delle vicende aziendali e di mercato si
amplifica in significati difficilmente comunicabili con tempestività ed efficacia, che per questo restano di fatto confinati nella conoscenza utile dei soli gruppi
dirigenti e in un certo senso impongono, per il buon funzionamento dell’impresa, che questi siano dotati di ampi poteri decisionali.
Altissimo è quindi il senso di responsabilità che è loro richiesto. Tanto più che sono chiamati, se possibile, a realizzare un’opera ancor più ardua: adempiere la
missione dell’impresa cooperativa non solo, come si è visto, in un sistema economico e finanziario connotato da alterità valoriale ma, ancora troppo spesso,
attraversato da disegni di potere e da codici di comportamento, riassunti in regole non scritte, che a volte sembrano porsi al di sopra delle leggi.
Gli amministratori e i manager cooperativi, primariamente, devono essere consapevoli della loro funzione di garanti dei principi fondamentali che regolano
l’esistenza e l’evoluzione dell’organismo cooperativo. E che, la loro attuazione, non è relegabile in un campo dove le scelte e le decisioni avvengono nel rispetto del
solo criterio della maggioranza numerica.
Questo, infatti, pur rappresentando un importante e necessario principio di funzionamento democratico, in sé è privo di sufficienza laddove le decisioni assunte
implichino percorsi in contrasto con i valori cooperativi. Così come avviene per le leggi approvate dalla maggioranza del Parlamento quando, poi, risultano
incostituzionali.
Altrettanto essenziale, da parte dei gruppi dirigenti, è sottoporsi al controllo democratico, identificandolo come alto e decisivo momento di realizzazione della
missione cooperativa. Muovendosi, quindi, per renderlo agibile e partecipato dalle basi sociali in tutte le forme più opportune ed utili ad accrescere la loro adesione
consapevole alla gestione dell’impresa.
In tale contesto, l’attività sindacale dei soci, il loro costituirsi in rappresentanze sindacali unitarie e farsi rappresentare dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori,
non va considerato come sintomo di contraddizione identitaria, bensì quale ulteriore opportunità strumentale all’esercizio del diritto di controllo democratico e
funzionale all’estensione della relazione solidaristica tra i soci lavoratori e i lavoratori subordinati presenti in cooperativa, i quali, va ricordato, in comune hanno il
lavoro.
Ai manager cooperativi, infine, compete il governo delle attività necessarie per l’emancipazione culturale e professionale dei soci, promuovendo il miglioramento, lo
sviluppo e l’innovazione delle loro competenze lavorative e sociali, attraverso l’opera di mutualizzazione delle personali conoscenze e capacità, in modo da renderle
disponibili per la base sociale e far sì che all’interno di essa possano formarsi e crescere, nella continuità, i futuri quadri e dirigenti cooperativi.
In sintesi, si può affermare che i gruppi dirigenti cooperativi hanno il dovere etico di:
essere garanti dei principi fondamentali attraverso cui si esprimono i valori cooperativi, curandone l’attuazione, l’evoluzione e la trasmissione generazionale;
creare le condizioni di agibilità per il diritto del controllo democratico, promuovendone ed agevolandone l’esercizio da parte della base sociale;
curare e promuovere, rendendo disponibili le proprie conoscenze e capacità, la qualificazione e lo sviluppo delle competenze necessarie al lavoro e alla gestione
sociale dell’impresa.
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Valori e Missione
Realizzare la partecipazione del lavoro alla gestione dell’impresa, rendendolo protagonista dell’iniziativa economica ed artefice del suo successo, con la finalità
di assegnare primazia al valore della persona.
Utilizzare il valore della mutualità come fine, distribuendo equamente le attività di lavoro ai soci; e come mezzo, ricomponendo identità e bisogni individuali in
un unico centro di interessi, determinato dalla supremazia di una finalità sociale, costituito sull’apprendimento sociale e sulla reciprocità cooperativa28 e
compensato dall’esercizio di relazioni solidali.
Perseguire il valore economico come mezzo per generare un modello di ricchezza finalizzato alla produzione di valore sociale, durevole nel tempo e disponibile
per l’intera comunità sociale.
Si è voluto tradurre valori e missione in questa summa minima, che pretende di essere il condensato dei percorsi di ricerca compiuti nelle precedenti pagine. Ma,
soprattutto, non è, né vuole in qualunque modo essere, la riduzione o l’elisione di alcuno dei valori e dei significati che sono stati proposti e che devono essere intesi
come fondamento irrinunciabile dell’identità, radicata nella visione rielaborata dei Pionieri di Rochdale, e delle finalità cooperative coniugate con la pratica dei
Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.
°°°
Trasformare spazi in luoghi configurati per la rappresentazione delle attività umane.
Con quest’unica frase si propone il core business della Cmb, perché è il tramite del valore generato, è esso stesso valore ed è in esso che dovranno sapersi
realizzare le politiche di responsabilità e di sostenibilità sociale.
L’attività del costruire, ogni volta che diventa oggetto di attenzione pubblica, acquisisce sovente, sembrerebbe quasi in modo inevitabile, le forme di terra oscura,
fatta di corruzione e di mafia, di sfruttamento del lavoro e di morti sul lavoro, di sopraffazione dell’interesse privato su quello pubblico, di pregiudizio per i delicati
equilibri ambientali.
Eppure, l’attività delle costruzioni è un indicatore capace di caratterizzare trasversalmente le diverse epoche socio-economiche traversate dall’uomo. Rappresenta
un’importante trama che rende possibile la ricostruzione di civiltà non più viventi. È la memoria dell’identità etnica e culturale dei popoli, delle loro concezioni e
stili di vita: l’apprezzabilità dei documenti storici nasce proprio dalla loro contestualizzazione tra i modi e le forme dell’architettura, delle arti, dei mestieri e dei
processi di urbanizzazione.
Ma, ancor più importante ci sembra il suo valore antropologico: arte antica e dell’ingegno, prodotto dell’umano senso volitivo che si pone, tra memoria e avvenire,
a fondamento dei valori sociali.

28 I due termini sono presi in prestito dall’etologia e rappresentano i fondamenti in base ai quali si forma la ‘cultura sociale’ di un gruppo di individui. L’apprendimento sociale
nasce dall’esempio di un membro del gruppo che, per primo, realizza la corretta soluzione per accedere alla soddisfazione individuale di un bisogno, la quale risulta
spontaneamente disponibile per tutti gli altri membri che possono appropriarsene per imitazione. La reciprocità cooperativa ha essenzialmente la stessa natura, tuttavia si
congegna in una soluzione che richiede tecnicamente la partecipazione simultanea di almeno due membri (l’operazione risolutiva non può essere svolta da un solo individuo) che
soddisfano alternativamente e in tempi distinti il proprio bisogno basandosi, appunto, sulla cooperazione reciproca.
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L’attività del costruire è la rappresentazione più alta di una capacità specie-specifica dell’uomo, che consiste nel suo essere in grado di trasformare l’ambiente nel
quale vive. L’elemento ambientale sul quale più direttamente è esercitata questa capacità è il territorio, fondamento esistenziale di tutte le specie animali. La sua
definizione circoscrittiva risponde ad una esigenza rituale e, in un certo senso, iniziatica: simbolo affermativo del diritto all’esistenza, che introduce al concetto di
proprietà di un territorio intesa non come diritto al possesso esclusivo, bensì quale pertinenza dell’identità esistenziale e culturale.
Gli affetti, il culto, l’attività psicomotoria, il lavoro, le iniziative produttive, gli scambi commerciali, l’amministrazione della cosa pubblica, l’organizzazione dello
Stato e le relazioni tra gli Stati: tutte le attività che danno risposta ai bisogni individuali e sociali dell’uomo non potrebbero esistere se non vi fosse la
rappresentazione di uno spazio all’interno del quale possano accadere e muovere: la socialità transita dalla potenza all’atto attraverso la configurazione articolata
di luoghi su di un territorio comune.
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PARTE SECONDA
Gli orizzonti della responsabilità sociale
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Responsabilità Sociale d’Impresa
Dopo un periodo di gestazione relativamente silenzioso, l’anno 2000 ha costituito per l’Unione Europea un momento fondamentale di appropriazione e di rilancio
dei temi della responsabilità sociale richiesta agli enti economici, le cui visioni e politiche hanno trovato luogo di rappresentazione nel Libro Verde della
Commissione Europea.
I fenomeni della globalizzazione e della delocalizzazione produttiva, percepiti troppo lentamente dai livelli politici, - ovvero solo quando ne sono stati avvertiti i
primi ritorni negativi per i sistemi sociali ed economici occidentali -, richiedono in necessità che gli enti economici si riconoscano anche in quanto istituzione sociale
e che agiscano con responsabilità sociale ed etica nei processi di formazione dei loro profitti.
Il percorso della Corporate Social Responsibility trae origine e sviluppo dalla teorizzazione29 dell’approccio per stakeholder30, intervenuta a metà degli anni ’80 e
derivata da studi che duravano da oltre dieci anni, potendosi datare il termine stakeholder e le prime attenzioni su di esso agli anni ‘60.
Il merito di questa teoria è di essere intervenuta a dare senso alla pratica dei codici etici, formatisi e diffusisi agli inizi degli anni ’80, consentendo di transitare dalla
proposizione di soluzioni a problematiche impersonali alla realizzazione di politiche concrete, assegnando personalità all’habitat degli enti economici ed aprendo la
strada agli strumenti di rendicontazione sociale.
Oggi, la stakeholder theory riprende vita e torna ad intervenire per rettificare ed assegnare sviluppo alla Corporate Social Responsibility proiettandola verso la
Company Stakeholder Responsibility31.
La critica alle forme costituitesi di responsabilità sociale delle imprese fonda sul limite insito nella “tesi della separazione”, che permea in generale la cultura
organizzativa ed economica occidentale e che ha determinato una visione in cui gli affari sono separati dall’etica e dal sociale. Mentre la corretta attuazione della
teoria degli stakeholder mira ad integrare affari, etica e sociale in un’unica entità valoriale, evolvendo la gestione dei rapporti con gli stakeholder dalla consultazione
all’inclusione collaborativa.
Quel che a volte rischia di sfuggire alle considerazioni che ordinariamente si fanno in tema di responsabilità sociale ed etica, tuttavia, è che questa nasce in realtà da
una teoria manageriale su come funzionano le aziende, di supporto ai manager nella gestione strategica degli stakeholder; ma assolutamente propria del business,
considerato “sola istituzione che ancora gioca un ruolo centrale” nel generare la possibilità di benessere diffuso e perno fondamentale su cui ruota la visione di un
capitalismo congegnato su un sistema di cooperazione sociale, finalizzato a creare valore gli uni per gli altri integrando unitariamente considerazioni di natura
economica, etica e sociale.
Il disegno di questo modo di essere e di agire nel management del business, traccia una prospettiva possibile di convergenza su una finalità comune con l’idealità
cooperativa: pur muovendo da interessi diversi e percorrendo strade oppositive, se l’esperienza dell’attività economica non si vive in termini “separati”, allora si
giunge a conclusioni prive di una diversità sufficiente e considerative delle rispettive identità. Ed evoca la suggestione possibile di quella “casa comune” cui si è
fatto riferimento nella Nota introduttiva.
Esistono teorie, modelli e strumenti che agli enti economici rendono possibile creare una ricchezza più ampia, capace di generare benessere per le persone e di
contribuire al progresso della civiltà. Sta alle società ordinarie come a quelle cooperative accettare questo impegno e condurlo con coerenza nella loro esperienza.

29 R. Edward Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach - Pitman Publishing Inc., 1984.
30 “Qualsiasi gruppo di individui che è influenzato o può avere un’influenza sul raggiungimento degli obiettivi di un’organizzazione” (R. E. Freeman, op. cit.).
31 R. Edward Freeman e S. Ramakrishna Velamuri, Un nuovo approccio alla CSR: Company Stakeholder Responsibility - ©2005
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La Visione di Cmb
I temi della responsabilità etica e della sostenibilità sociale sono di rilevanza e profondità tale da non poterli confinare né in una moda, né in un corollario della
definizione dei fenomeni economici e finanziari. Ha senso assumerli nelle politiche di un ente solo se si è disposti a considerarli l’animus ispiratore dell’iniziativa
economica.
L’approccio ad essi richiede l’umiltà di riconoscersi in un percorso tutto da compiere, difficile e non privo di contraddizioni, e di leggersi senza presumere
comportamenti di responsabilità già quesiti32.
Figura 1 - Il ciclo delle risorse socio-economiche

La Visione, che si pone come matrice progettuale, nasce dalla focalizzazione sugli scambi tra il sistema economico e il sistema sociale (che qui distinguiamo
artificiosamente non per separare, ma per discernere la qualità delle relazioni) e sugli effetti che questi riproducono sullo stato delle risorse, intese nella loro
accezione più lata, che sono concettualmente concepibili solo come uniche e inscindibili e perciò funzionali alla ricostituzione dell’unitarietà sistemica (vedi Figura
1).

32 Usiamo volontariamente questo termine di natura giuridica, proprio a voler affermare che, se pur una cooperativa possa considerare intrinseci alla propria natura comportamenti e
finalità di valore sociale, non per questo essa è legittimata a ritenerli esenti dagli effetti di una nuova “legge”, che in questo caso è l’impegno assunto di agire con responsabilità
etica e sociale.
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La prima considerazione da fare è che le risorse33 costituiscono in sé un bene critico la cui disponibilità, nei sistemi di vita occidentali, è quasi esclusivamente filtrata
dai soggetti economici che, quindi, sono sensibilmente responsabili degli equilibri sociali.
Il ciclo socio-economico delle risorse può essere rappresentato e composto in quattro fasi primarie: la prima, si origina con le attività di loro prelievo da parte dei
soggetti economici, - che genera costi sia per questi che per il sistema sociale -, per finalizzarsi nelle fasi di impiego e di conversione in prodotti che, nel soddisfare
l’interesse del soggetto economico, si estrinsecano nella fase di restituzione alla comunità in termini di valore ma anche di costi, derivanti principalmente dagli
effetti collaterali indotti durante la conversione delle risorse nel risultato produttivo.
Una esemplificazione di costi e valore ricevuti dal sistema sociale può essere schematizzata nei seguenti termini.
Una componente significativa dei costi di prelievo può essere posta in connessione con un assorbimento di risorse eccessivo o che si scarichi su risorse non
rinnovabili. I costi di restituzione, derivanti dagli effetti collaterali indotti dai processi produttivi, possono riguardare l’inquinamento ambientale, la produzione di
rifiuti non riciclati oppure in eccesso o, ancora, smaltibili solo nel lungo termine; lo sfruttamento del lavoro e la quantità di infortuni lavorativi o di malattie
professionali procurati; gli effetti dell’insolvenza verso l’articolata ed eterogenea categoria dei creditori o dell’inaffidabilità verso i clienti e gli investitori.
Il valore restituito si costituisce essenzialmente sui beni e sui servizi prodotti e, in particolare, può avere a che fare con il loro grado di accessibilità, di durabilità e di
fungibilità, - che è negli interessi dei clienti/consumatori -, oppure di produttività, di competitività e di profittabilità, - che è negli interessi immediati degli azionisti o
degli investitori (ovviamente, insiste una evidente relazione di reciprocità di interessi tra le due scomposizioni categoriali utilizzate). Sempre nell’ambito del valore
restituito, particolare rilievo acquisisce, ad esempio, la capacità contributoria al PNL (Prodotto Nazionale Lordo) che interessa in termini diffusi l’intera comunità.
Si può affermare, quindi, che un progetto di sostenibilità sociale riguarda la misura e la comparazione del rapporto tra costi sostenuti e valore ricevuto dagli
stakeholder, primari e secondari, per effetto delle iniziative economiche e richiede un sistema di gestione e di rendicontazione, non necessariamente o
esclusivamente di natura tecnico-contabile, in grado di garantirne la realizzazione, la comunicazione e la verificabilità.
La strategia attuativa va individuata in un approccio organizzativo che, incentrato sul core business, consenta di ‘processare’ risposte di riduzione dei costi sociali
nelle fasi di prelievo e di restituzione delle risorse. Il nodo centrale sta nell’acquisire e migliorare la capacità di eliminare gli sprechi nella fase di impiego e gli
scompensi produttivi nella fase di conversione attraverso il controllo organizzativo dei processi aziendali.
In concreto, il miglioramento dell’organizzazione di processo rappresenta il fattore primario per garantire progressivamente nel tempo, da un lato, il prelievo di
risorse dal sistema sociale secondo il principio di necessità e di sufficienza e, dall’altro, la restituzione di valore non associato al costo di effetti collaterali negativi.
Con buona evidenza, tutto questo significa adottare pienamente i sistemi di gestione per il miglioramento organizzativo di processo, normati a livello internazionale
in standard che consentono di fruire direttamente dell’esperienza evolutiva maturata sul campo dei sistemi economici.
In sintesi, la visione di Cmb individua nel saper “funzionare bene” la condizione prima della sostenibilità sociale delle attività economiche, poiché è la base
fondamentale per divenire capaci di restituire, nei fatti e non nelle intenzioni, un valore superiore a quello prelevato. E, conseguentemente, il primo stadio evolutivo
della responsabilità sociale è identificato con l’azione necessaria di imparare a funzionare bene34.

33 Come già evidenziato, qui per risorse si intendono non solo quelle naturali, le fonti energetiche, le materie prime o i materiali necessari alla produzione ma anche, ad esempio,
quelle finanziarie, umane, i mezzi di comunicazione, l’informazione e, più in generale, gli stessi beni e servizi globalmente prodotti.
34 L’espressione “funzionare bene” può sembrare generica e impropria nel suo grado di definizione. In realtà vuole, senza fumosità, indicare un valore semplice e verificabile. Cosa
fa un ente che funziona bene: non spreca ciò che acquista, migliora i propri processi, sviluppa innovazione e libera e traduce in atto il ricco potenziale delle persone che fanno
parte della sua organizzazione. E’ del tutto intuitivo comprendere, quindi, che funzionare bene significa generare positività per i mercati e regolarne la competizione senza dover
ricorrere a sistemi o modi posti ai confini della legalità.
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Le politiche di management
I sistemi di gestione per il miglioramento organizzativo di processo rappresentano un forte strumento, da un lato, di accrescimento delle capacità di buon
funzionamento dell’ente economico e, dall’altro, di garanzia e di verificabilità per gli stakeholder.
Nella cultura imprenditoriale italiana vanno però considerati due ordini di problematicità che caratterizzano i management system.
Se ci si domanda quale sia l’output di un sistema di gestione, la risposta non può essere se non il “miglioramento”. Tuttavia, il miglioramento delle performance
aziendali altro non è se non quello dei processi esistenti che le riproducono. In un certo senso, la logica organizzativa che li sottende è di natura conservativa e,
questo, in sé non è assolutamente negativo, soprattutto se il miglioramento dei processi e dei loro risultati produce valore aggiunto per l’ente e per la comunità in cui
opera.
E’ importante però evidenziare come l’innovazione di processo e di prodotto, che è la vera arma competitiva, nasca dai percorsi propri dell’attività di “ricerca”. I
prodotti, come i processi che li determinano, sono caratterizzati dall’essere determinati da un ciclo di vita e, il successo di un ente, sta nel come riesca ad intercalare
e a giustapporre il miglioramento all’innovazione.
Se si ragiona in termini di “sistema-paese”, e quindi si tralasciano le eccellenze raggiunte da talune aziende, si vede che le politiche adottate dai paesi maggiormente
industrializzati si sono mosse, e si muovono, ricercando il miglior equilibrio tra queste due forze per regolare nello sviluppo la competizione di mercato. Fa
eccezione l’Italia, dove l’introduzione dei sistemi di gestione non vede investire adeguatamente e in modo complementare nella ricerca.
Sempre ragionando in termini di “sistema-paese”, si può individuare un problema di compatibilità culturale tra la logica di funzionamento propria dei sistemi di
gestione e quella che è alla base dell’esperienza, dello sviluppo e del successo conosciuto dal made in Italy.
Il funzionamento di un sistema di gestione è basato su quello che si definisce “pensiero convergente”. Significa, cioè, attivare processi di analisi e di sintesi esercitati
su mappe di dati sufficienti in quantità, individuando le più opportune connessioni e sequenze logico-causali o logico-temporali finalizzate a perseguire l’obiettivo
del miglioramento. Collateralmente, e con l’adozione della medesima metodologia, sono sviluppati gli investimenti e le attività di ricerca che conducono alla
produzione di innovazione.
In Italia, invece, ciò che ha garantito in qualche modo le eccellenze e i successi del tessuto imprenditoriale, che sappiamo dimensionato fondamentalmente sulla
piccola entità aziendale, è stato il frutto di quanto si definisce “pensiero divergente”. Questa, è una competenza superiore tra le più raffinate che contraddistingue
l’intelletto umano e, in modo grezzo, si può affermare che consiste nella capacità di giungere a sintesi pur partendo da una base di dati insufficiente: implica, quindi,
l’utilizzo delle strutture dell’intuizione e della creatività. La conseguenza è che il tessuto economico e industriale italiano è stato, sino ad oggi, culturalmente
caratterizzato da un’alta capacità di innovazione, relativamente a basso costo d’investimento, associata però ad una scarsa propensione alla gestione del
miglioramento, in un “sistema-paese” privo sia della giusta massa critica di capitali strutturali, sia di adeguate politiche economiche e industriali.
E’ indispensabile, pertanto, porsi nella necessità di individuare un’integrazione possibile tra questo modello culturale, che costituisce una preziosa e competitiva
specificità, e i sistemi di gestione normalizzata, che rappresentano un linguaggio organizzativo irrinunciabile per competere nella globalizzazione economica.
In questa direzione, un passaggio cruciale sta nella visualizzazione corretta dei “sistemi di gestione”, che risultano intrinsecamente connessi allo sviluppo della
responsabilità sociale.
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Figura 2 - Sistemi di gestione: tra obbligatorietà e volontarietà

Ed è proprio per l’esistenza e l’insistenza di questo intimo legame che i sistemi di gestione, - come ad esempio quelli per la qualità, per l’ambiente e per la sicurezza
del lavoro -, appartengono elettivamente, se non esclusivamente, ai sistemi normativi volontari, che ben si distinguono da quelli obbligatori, come si è già accennato
nella Nota introduttiva quando ci si è riferiti ai confini tra l’etica e i comportamenti richiesti dal rispetto delle norme giuridiche (vedi Figura 2).
Quando si ha a che fare con norme di legge di natura prescrittiva, il mezzo con le quali le si soddisfa è l’adempimento e l’obiettivo è di raggiungere una condizione
di non imputabilità di responsabilità negative, ovvero di non sanzionabilità. Di contro, le norme volontarie dipartono da una dichiarazione e assunzione volontaria di
responsabilità che si traduce nell’adozione di sistemi di gestione trasparenti e verificabili dai terzi, perché l’obiettivo consiste nel raggiungere una condizione
pubblicistica (e non autoreferenziale) di apprezzabilità della reputazione aziendale, ovvero nell’ottenimento della fiducia degli stakeholder, che è misurata dal loro
grado di soddisfazione.
E’ quindi ben evidente come possano essere estremamente differenziati i comportamenti espressi da parte del medesimo soggetto a seconda che debba attuare
sistemi normativi obbligatori oppure volontari.
La politica di management system della Cmb vuole intervenire proprio su questi aspetti e si propone di fuoriuscire dalla neutralità tipica dell’adempimento per
“riadottare” nella volontarietà i propri sistemi di gestione.
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Gli Obiettivi di Responsabilità Sociale
La finalità del Programma di Responsabilità Sociale consiste:
nel rilanciare e sviluppare la partecipazione alla gestione ed al controllo democratico della cooperativa;
nella rilettura, riadozione o adozione dei sistemi di gestione per la Qualità, la Sicurezza del lavoro, l’Ambiente e la Tutela sociale del lavoro e per la
Responsabilità (etico-)amministrativa degli enti, in base ai requisiti propri dell’assunzione volontaria di responsabilità verso la comunità sociale,
in questo elevando le capacità competenziali e competitive d’impresa.
La finalità è definita e articolata nei seguenti Obiettivi.
A. Progettare, ingegnerizzare e realizzare un insieme di moduli formativi, rivolti ai Soci, funzionalizzati a garantire la trasmissione dei valori cooperativi,
l’acquisizione delle dotazioni strumentali necessarie per la partecipazione alla gestione e per l’esercizio effettivo del controllo democratico, la condivisione del
Progetto di Responsabilità Sociale.
B. Revisionare il Sistema di Gestione per la Qualità, finalizzandolo alla riadozione volontaria e sviluppandone l’organizzazione di processo.
C. Organizzare e razionalizzare le politiche, la documentazione, gli strumenti, gli standard e le prassi aziendali in materia di sicurezza del lavoro, in modo
finalizzato alla loro rappresentazione in un sistema di gestione certificabile autonomamente o in modo integrato con il Sistema di Gestione per la Qualità.
D. Organizzare e razionalizzare le politiche, la documentazione, gli strumenti, gli standard e le prassi aziendali in materia di tutela dell’ambiente, in modo
finalizzato alla loro rappresentazione in un sistema di gestione certificabile autonomamente o in modo integrato con il Sistema di Gestione per la Qualità.
E. Organizzare e sistematizzare le politiche, gli strumenti e le prassi aziendali in materia di regolarità contributiva, assicurativa e contrattuale del lavoro, in modo
finalizzato alla loro certificabilità ai sensi della norma internazionale SA8000.
F. Organizzare in modello di gestione le politiche, gli strumenti e le prassi aziendali in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001.
G. Individuare e progettare un modello di “Rapporto Sociale” efficace e leggero, sostenuto da un sistema di rendicontazione di medio periodo35 ad aggiornamento
annuale sullo stato d’avanzamento delle attività previste dal Progetto di Responsabilità Sociale.

35 La rilevanza che caratterizza gli obiettivi di responsabilità sociale induce a ritenere che la loro rendicontazione effettiva possa avvenire con significato solo nel medio-lungo
termine, non per questo rinunciando ad un aggiornamento del loro stato d’avanzamento su base annuale.
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Piano del Programma
Il “Ciclo di Vita” di questo primo Programma di Responsabilità Sociale (vedi Figura 3) si configura con buona evidenza in termini di complessità ed occupa con un
significativo livello di densità l’intero arco triennale 2006-2008.
Figura 3 - Ciclo di vita del Programma

Gli stage gate dei Progetti che propongono l’ottenimento della certificazione sono, sotto il profilo della tempificazione proposta, la componente di obiettivo più
critica e richiederanno una specifica attenzione nelle attività di loro programmazione e monitoraggio. Di seguito, è riportata la prima individuazione e scomposizione
delle attività funzionali alla realizzazione dei Progetti che corrispondono agli Obiettivi fissati. Per ciascuno di essi sono poi evidenziati il ciclo di vita, la
sequenziazione degli eventi e l’individuazione dei path critici, che saranno condivisi e rielaborati con i Gruppi di progetto incaricati.
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1.

Progetto “Partecipazione alla Gestione dei Soci”.

1.1. Definizione dello stato aziendale.
1.1.1. Acquisizione della documentazione esistente e prodotta in materia, a livello aziendale e a livello divisionale.
1.1.2. Rilevazione di argomenti non trattati.
1.2. Progettazione dei materiali formativi.
1.2.1. Storia e Valori del Movimento Cooperativo.
1.2.2. La struttura associativa della Lega delle Cooperative.
1.2.3. Valori e Missione della Cmb.
1.2.4. Statuto, Regolamenti Sociali e Regolamento Interno.
1.2.5. Organizzazione e struttura societaria della Cmb.
1.2.6. Corporate Governance.
1.2.7. Politiche di Responsabilità Sociale.
1.2.8. Meccanismi di funzionamento e segmentazione dei Mercati di Cmb.
1.2.9. Elementi di elaborazione e di composizione dei Piani Industriali.
1.2.10. Struttura dei Budget e del Controllo di Gestione.
1.2.11. Bilancio civile: struttura dei significati e loro decodificazione.
1.2.12. Indicatori economici, finanziari e patrimoniali.
1.3. Progettazione delle modalità di tenuta delle Assemblee.
1.3.1. Definizione e organizzazione degli argomenti, dei dati e degli indicatori economici, finanziari e patrimoniali.
1.3.2. Definizione e organizzazione dei materiali assembleari.
1.3.3. Tempistica di pre-distribuzione dei materiali.
1.3.4. Definizione dei tempi e dei modi della presentazione.
1.3.5. Individuazione dei modi di coinvolgimento dei Soci.
1.4. Progettazione degli strumenti di monitoraggio.
1.4.1. Individuazione degli indicatori di partecipazione alle Assemblee.
1.4.2. Individuazione degli indicatori di comprensione dei documenti.
1.4.3. Individuazione degli indicatori di gradimento.
1.5. Realizzazione dell’attività formativa.
1.5.1. Definizione e organizzazione della sequenza formativa.
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1.5.2. Pianificazione e progettazione dei moduli formativi.
1.5.3. Somministrazione dei corsi di formazione.
1.5.4. Misurazione dei risultati formativi.
1.6. Attivazione del monitoraggio.
Obiettivo A
Progetto 1
Partecipazione alla Gestione dei Soci

Stato d’avanzamento

100%
Sviluppo
Formazione
Assemblee
Implementazione
Realizzazione
Monitoraggio
Analisi
Definizione di stato

Stage I

Sequencing

Primo Corso
Formazione Soci

Life Cycle

Stage II

Stage III

Nome

Attività

A1
A2
A3
A4
A5
A6

1.1 - 1.2
1.1 - 1.3
1.2 - 1.5
1.3 - 1.4
1.4 - 1.5
1.5 - 1.6

Critical Path

Predecessore Durata (mesi)
==
==
A1
A2
A4
A3, A5

2006
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2
1
5
1
1
1

1.1

2

1.2

5

1.5
1

1.3
1

1

1.4

1

1.6
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2.

Progetto “Revisione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)”.

2.1. Rilettura dei Processi del SGQ.
2.1.1. Acquisizione della documentazione (Manuale, Procedure, Istruzioni).
2.1.2. Scomposizione della Mappa dei Processi in Processi.
2.1.3. Rilevazione della sequenziazione nel SGQ dei Processi.
2.1.4. Scomposizione dei Processi in Sottoprocessi.
2.1.5. Scomposizione dei Processi o dei Sottoprocessi in Attività.
2.1.6. Rilevazione della sequenziazione nel SGQ delle Attività.
2.2. Identificazione del thesaurus organizzativo.
2.2.1. Acquisizione dei dati di Riesame del SGQ.
2.2.2. Rilievo e selezione delle best practice aziendali.
2.2.3. Definizione di nuovi standard documentali e di processo.
2.3. Verifica formale delle Attività.
2.3.1. Adeguatezza organizzativa dei descrittori di Attività.
2.3.2. Adeguatezza organizzativa delle correlazioni logico-causali, logico-temporali e interattive tra le Attività.
2.3.3. Individuazione di Attività mancanti.
2.3.4. Valutazione dei requisiti di appartenenza delle Attività a Sottoprocessi o Processi definiti dal SGQ.
2.4. Codificazione di nuovi Processi aziendali.
2.4.1. Acquisizione della documentazione (progetti e documenti organizzativi approvati dal Consiglio d’Amministrazione).
2.4.2. Analisi di processo e identificazione delle Attività.
2.5. Riprogettazione dell’organizzazione di Processo e di Sistema.
2.5.1. Sequenziazione descrittiva e per diagrammi di flusso delle Attività.
2.5.2. Composizione in Sottoprocessi e Processi.
2.5.3. Definizione delle dipendenze e delle interazioni.
2.5.4. Definizione della Mappa dei Processi.
2.5.5. Definizione delle connessioni di Sistema.
2.5.6. Definizione delle pertinenze funzionali e delle correlazioni tra Processi/Sottoprocessi/Attività ed Organismi o Posizioni Organizzative aziendali.
2.6. Riprogettazione degli strumenti di monitoraggio.
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2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

Verifica degli indicatori di controllo esistenti.
Definizione degli indicatori di controllo puntuale (ceck) su input e output di Processo.
Definizione degli indicatori di regolazione (control) dei Processi.
Definizione degli indicatori di revisione (audit) del Sistema.

2.7. Implementazione del SGQ revisionato.
2.7.1. Identificazione dei fabbisogni formativi.
2.7.2. Definizione e organizzazione della sequenza formativa.
2.7.3. Pianificazione e progettazione dei moduli formativi.
2.7.4. Definizione di criteri e strumenti per la gestione della resistenza al cambiamento.
2.7.5. Azioni di promozione e di sostegno dell’Alta Direzione.
2.7.6. Somministrazione dei corsi di formazione.
2.7.7. Misurazione dei risultati formativi.
2.7.8. Attuazione del SGQ.
2.7.9. Attivazione del monitoraggio.
2.7.10. Attivazione della fase di gestione del cambiamento.
2.8. Valutazione di integrabilità del SGQ con i Sistemi di Gestione aziendali.
Obiettivo B
Progetto 2
Revisione Sistema Gestione Qualità [SGQ]

Sequencing
Verifica
integrazione SG
aziendali

Life Cycle

Stato d’avanzamento

100%

Analisi
Rilettura Processi
Identificazione
thesaurus
Verifica Attività

Sviluppo
Nuovi Processi
Riprogettazione
Sistema
Riprogettazione
Monitoraggio

Stage I

2006

Implementazione
Attuazione
Monitoraggio

Stage II

2007

Nome

Attività

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

2.1 - 2.2
2.1 - 2.3
2.2 - 2.5
2.3 - 2.4
2.4 - 2.5
2.5 - 2.6
2.6 - 2.7
2.7 - 2.8

Critical Path

Predecessore Durata (mesi)
==
==
B1
B2
B4
B1, B2
B6
B7

2
3
3
2
2
10
2
13

Stage III

2008
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2.1

2

2.2

3

2.5
2

2.3
3

2

2.4

10

2.6

2

2.7

13

2.8
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3.

Progetto “Sviluppo del Sistema di Gestione per la Sicurezza del Lavoro (SGSL)”.

3.1. Definizione dello stato aziendale.
3.1.1. Acquisizione della documentazione esistente e prodotta in materia, a livello aziendale e a livello divisionale.
3.1.2. Acquisizione e formalizzazione delle prassi aziendali e divisionali.
3.1.3. Verifica del livello di adempimento alle norme di legge.
3.1.4. Rilevazione di comportamenti volontari.
3.2. Selezione del sistema normativo volontario di gestione per la sicurezza del lavoro.
3.2.1. Studio e analisi delle Linee Guida per un Sistema di Gestione per la Sicurezza elaborate in modo non ufficiale dall’UNI di concerto con l’INAIL.
3.2.2. Studio e analisi della norma UNI 10942:2001 “Cantieri edili. Piani di sicurezza. Guida alla compilazione dei piani di sicurezza e di coordinamento”.
3.2.3. Studio e analisi della norma internazionale OHSMS 18001 (BS 8800).
3.2.4. Verifica dei livelli di compatibilità con le prassi aziendali e di integrazione con il SGQ.
3.2.5. Verifica di requisiti, criteri e modalità richiesti per la certificazione.
3.2.6. Scelta del sistema normativo.
3.3. Identificazione del thesaurus organizzativo.
3.3.1. Rilievo e selezione delle best practice aziendali.
3.3.2. Individuazione, adeguamento e definizione di standard documentali e di processo di valenza aziendale, conformi al sistema normativo prescelto.
3.4. Progettazione dell’organizzazione di Processo e di Sistema.
3.4.1. Definizione della Politica aziendale.
3.4.2. Identificazione delle Attività.
3.4.3. Individuazione delle correlazioni logico-causali, logico-temporali e interattive tra le Attività.
3.4.4. Sequenziazione descrittiva e per diagrammi di flusso delle Attività.
3.4.5. Composizione in Sottoprocessi e Processi.
3.4.6. Definizione delle dipendenze e delle interazioni.
3.4.7. Definizione della Mappa dei Processi.
3.4.8. Definizione delle connessioni di Sistema.
3.4.9. Definizione delle pertinenze funzionali e delle correlazioni tra Processi/Sottoprocessi/Attività ed Organismi o Posizioni Organizzative aziendali.
3.4.10. Definizione dei raccordi integrativi con il SGQ.
3.5. Progettazione degli strumenti di monitoraggio.
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3.5.1. Definizione degli indicatori di controllo puntuale (ceck) su input e output di Processo.
3.5.2. Definizione degli indicatori di regolazione (control) dei Processi.
3.5.3. Definizione degli indicatori di revisione (audit) del Sistema.
3.6. Implementazione del SGSL.
3.6.1. Identificazione dei fabbisogni formativi.
3.6.2. Definizione e organizzazione della sequenza formativa.
3.6.3. Pianificazione e progettazione dei moduli formativi.
3.6.4. Definizione di criteri e strumenti per la gestione della resistenza al cambiamento.
3.6.5. Azioni di promozione e di sostegno dell’Alta Direzione.
3.6.6. Somministrazione dei corsi di formazione.
3.6.7. Misurazione dei risultati formativi.
3.6.8. Attuazione del SGSL.
3.6.9. Attivazione del monitoraggio.
3.6.10. Attivazione della fase di gestione del cambiamento.
3.7. Preparazione della Certificazione del SGSL.
3.7.1. Verifica della certificabilità nel SGQ.
3.7.2. Verifica della certificabilità autonoma.
3.7.3. Scelta della modalità di certificazione.
3.7.4. Scelta dell’Istituto di certificazione.
3.7.5. Attivazione del percorso di certificazione.
3.8. Certificazione.
Obiettivo C
Progetto 3
Sviluppo Sistema Gestione Sicurezza Lavoro [SGSL]

Sequencing
Certificazione
SGSL

Life Cycle

Stato d’avanzamento

100%
Analisi
Definizione di Stato
Selezione sistema
normativo
Identificazione
thesaurus

Stage I

2006

Implementazione
Attuazione
Monitoraggio

Sviluppo
Progettazione
Sistema
Progettazione
Monitoraggio

Stage II

Stage III

Nome

Attività

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

3.1 - 3.2
3.1 - 3.3
3.2 - 3.3
3.2 - 3.4
3.3 - 3.4
3.4 - 3.5
3.4 - 3.6
3.5 - 3.6
3.6 - 3.7
3.7 - 3.8

Critical Path

Predecessore Durata (mesi)
==
==
C1
C1
C2, C3
C4, C5
C4, C5
C6
C7, C8
C9

2007
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1
0,5
0,5
1
2
2
4,5
1,5
5
5

3.1

1

3.2

1

3.4

4,5

0,5

1,5
3.5

3.3
0,5

3.6

2

2

5

3.7

5

3.8
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4.

Progetto “Sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale (SGA)”.

4.1. Definizione dello stato aziendale.
4.1.1. Acquisizione della documentazione esistente e prodotta in materia, a livello aziendale e a livello divisionale.
4.1.2. Acquisizione e formalizzazione delle prassi aziendali e divisionali.
4.1.3. Verifica del livello di adempimento alle norme di legge.
4.1.4. Rilevazione di comportamenti volontari.
4.2. Selezione del sistema normativo volontario di gestione ambientale.
4.2.1. Studio e analisi del Regolamento EMAS.
4.2.2. Studio e analisi della norma UNI EN ISO 14001:2004.
4.2.3. Verifica dei livelli di compatibilità con le prassi aziendali e di integrazione con il SGQ.
4.2.4. Verifica di requisiti, criteri e modalità richiesti per la certificazione.
4.2.5. Scelta del sistema normativo.
4.3. Identificazione del thesaurus organizzativo.
4.3.1. Rilievo e selezione delle best practice aziendali.
4.3.2. Individuazione, adeguamento e definizione di standard documentali e di processo di valenza aziendale, conformi al sistema normativo prescelto.
4.4. Progettazione dell’organizzazione di Processo e di Sistema.
4.4.1. Definizione della Politica aziendale.
4.4.2. Identificazione delle Attività.
4.4.3. Individuazione delle correlazioni logico-causali, logico-temporali e interattive tra le Attività.
4.4.4. Sequenziazione descrittiva e per diagrammi di flusso delle Attività.
4.4.5. Composizione in Sottoprocessi e Processi.
4.4.6. Definizione delle dipendenze e delle interazioni.
4.4.7. Definizione della Mappa dei Processi.
4.4.8. Definizione delle connessioni di Sistema.
4.4.9. Definizione delle pertinenze funzionali e delle correlazioni tra Processi/Sottoprocessi/Attività ed Organismi o Posizioni Organizzative aziendali.
4.4.10. Definizione dei raccordi integrativi con il SGQ e il SGSL.
4.5. Progettazione degli strumenti di monitoraggio.
4.5.1. Definizione degli indicatori di controllo puntuale (ceck) su input e output di Processo.
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4.5.2. Definizione degli indicatori di regolazione (control) dei Processi.
4.5.3. Definizione degli indicatori di revisione (audit) del Sistema.
4.6. Implementazione del SGA.
4.6.1. Identificazione dei fabbisogni formativi.
4.6.2. Definizione e organizzazione della sequenza formativa.
4.6.3. Pianificazione e progettazione dei moduli formativi.
4.6.4. Definizione di criteri e strumenti per la gestione della resistenza al cambiamento.
4.6.5. Azioni di promozione e di sostegno dell’Alta Direzione.
4.6.6. Somministrazione dei corsi di formazione.
4.6.7. Misurazione dei risultati formativi.
4.6.8. Attuazione del SGA.
4.6.9. Attivazione del monitoraggio.
4.6.10. Attivazione della fase di gestione del cambiamento.
4.7. Preparazione della Certificazione del SGA.
4.7.1. Verifica della certificabilità nel SGQ.
4.7.2. Verifica della certificabilità autonoma.
4.7.3. Scelta della modalità di certificazione.
4.7.4. Scelta dell’Istituto di certificazione.
4.7.5. Attivazione del percorso di certificazione.
4.8. Certificazione.
Obiettivo D
Progetto 4
Sviluppo Sistema Gestione Ambientale [SGA]

Sequencing
Certificazione
SGA

Life Cycle

Stato d’avanzamento

100%
Analisi
Definizione di Stato
Selezione sistema
normativo
Identificazione
thesaurus

Stage I

2006

Implementazione
Attuazione
Monitoraggio

Sviluppo
Progettazione
Sistema
Progettazione
Monitoraggio

Stage II

Stage III

2007

Nome

Attività

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

4.1 - 4.2
4.1 - 4.3
4.2 - 4.3
4.2 - 4.4
4.3 - 4.4
4.4 - 4.5
4.4 - 4.6
4.5 - 4.6
4.6 - 4.7
4.7 - 4.8

Critical Path

Predecessore Durata (mesi)
==
==
D1
D1
D2, D3
D4, D5
D4, D5
D6
D7, D8
D9

2008
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1
0,5
0,5
1
2
2
4,5
1,5
5
5

4.1

1

4.2

1

4.4

4,5

0,5

1,5
4.5

4.3
0,5

4.6

2

2

5

4.7

5

4.8
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5.

Progetto “Sviluppo del Sistema di Gestione per la Tutela Sociale del Lavoro (SA 8000)”.

5.1. Definizione dello stato aziendale.
5.1.1. Acquisizione della documentazione esistente e prodotta in materia, a livello aziendale e a livello divisionale.
5.1.2. Acquisizione e formalizzazione delle prassi aziendali e divisionali.
5.1.3. Verifica del livello di adempimento alle norme di legge.
5.1.4. Rilevazione di comportamenti volontari.
5.2. Adozione del sistema di gestione SA 8000.
5.2.1. Studio e analisi della norma internazionale SA 8000.
5.2.2. Verifica dei livelli di compatibilità con le prassi aziendali.
5.2.3. Verifica di requisiti, criteri e modalità richiesti per la certificazione.
5.3. Identificazione del thesaurus organizzativo.
5.3.1. Rilievo e selezione delle best practice aziendali.
5.3.2. Individuazione, adeguamento e definizione di standard documentali e di processo di valenza aziendale, conformi alla norma SA 8000.
5.4. Progettazione dell’organizzazione di Processo e di Sistema.
5.4.1. Definizione della Politica aziendale.
5.4.2. Identificazione delle Attività.
5.4.3. Individuazione delle correlazioni logico-causali, logico-temporali e interattive tra le Attività.
5.4.4. Sequenziazione descrittiva e per diagrammi di flusso delle Attività.
5.4.5. Composizione in Sottoprocessi e Processi.
5.4.6. Definizione delle dipendenze e delle interazioni.
5.4.7. Definizione della Mappa dei Processi.
5.4.8. Definizione delle connessioni di Sistema.
5.4.9. Definizione delle pertinenze funzionali e delle correlazioni tra Processi/Sottoprocessi/Attività ed Organismi o Posizioni Organizzative aziendali.
5.4.10. Definizione dei raccordi integrativi con il SGQ e il SGSL.
5.5. Progettazione degli strumenti di monitoraggio.
5.5.1. Definizione degli indicatori di controllo puntuale (ceck) su input e output di Processo.
5.5.2. Definizione degli indicatori di regolazione (control) dei Processi.
5.5.3. Definizione degli indicatori di revisione (audit) del Sistema.
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5.6. Implementazione del sistema di gestione SA 8000.
5.6.1. Identificazione dei fabbisogni formativi.
5.6.2. Definizione e organizzazione della sequenza formativa.
5.6.3. Pianificazione e progettazione dei moduli formativi.
5.6.4. Definizione di criteri e strumenti per la gestione della resistenza al cambiamento.
5.6.5. Azioni di promozione e di sostegno dell’Alta Direzione.
5.6.6. Somministrazione dei corsi di formazione.
5.6.7. Misurazione dei risultati formativi.
5.6.8. Attuazione del sistema di gestione SA 8000.
5.6.9. Attivazione del monitoraggio.
5.6.10. Attivazione della fase di gestione del cambiamento.
5.7. Preparazione della Certificazione del sistema di gestione SA 8000.
5.7.1. Verifica della certificabilità.
5.7.2. Scelta dell’Istituto di certificazione.
5.7.3. Attivazione del percorso di certificazione.
5.8. Certificazione.
Obiettivo E
Progetto 5
Sviluppo Sistema Gestione SA 8000
Certificazione
SA 8000

Life Cycle

Sequencing

Stato d’avanzamento

100%
Analisi
Definizione di Stato
Selezione sistema
normativo
Identificazione
thesaurus

Stage I

2007

Implementazione
Attuazione
Monitoraggio

Sviluppo
Progettazione
Sistema
Progettazione
Monitoraggio

Stage II

Stage III

Nome

Attività

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

5.1 - 5.2
5.1 - 5.3
5.2 - 5.3
5.2 - 5.4
5.3 - 5.4
5.4 - 5.5
5.4 - 5.6
5.5 - 5.6
5.6 - 5.7
5.7 - 5.8

Critical Path

Predecessore Durata (mesi)
==
==
E1
E1
E2, E3
E4, E5
E4, E5
E6
E7, E8
E9

2008
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1
0,5
0,5
1
2
2
4,5
1,5
5
3

5.1

1

5.2

1

5.4

4,5

0,5

1,5
5.5

5.3
0,5

5.6

2

2

5

5.7

3

5.8

Politiche e Progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa
Piano del Progetto

6.

Progetto “Sviluppo del Modello di Gestione per la Responsabilità Amministrativa degli Enti (D.Lgs. n. 231/2001)36”.

6.1. Definizione dello stato aziendale.
6.1.1. Acquisizione della documentazione esistente e prodotta in materia.
6.1.2. Acquisizione e formalizzazione delle prassi.
6.1.3. Verifica del livello di conformità alle previsioni del “231”.
6.1.4. Rilevazione di comportamenti non regolamentati.
6.2. Progettazione dell’organizzazione del Modello “231 - Apicale”.
6.2.1. Definizione della Politica aziendale.
6.2.2. Identificazione delle Attività.
6.2.3. Individuazione delle correlazioni logico-causali, logico-temporali e interattive tra le Attività.
6.2.4. Sequenziazione descrittiva e per diagrammi di flusso delle Attività.
6.2.5. Composizione delle Attività in Processi.
6.2.6. Individuazione, adeguamento e definizione di standard procedurali.
6.3. Progettazione degli strumenti di monitoraggio.
6.3.1. Definizione degli indicatori di controllo puntuale (ceck) su input e output di Processo.
6.4. Implementazione del Modello “231 - Apicale”.
6.4.1. Azioni di promozione e di sostegno dell’Organismo di Vigilanza.
6.4.2. Azioni di coordinamento con il Collegio dei Sindaci.
6.4.3. Attuazione del Modello.
6.5. Attivazione del monitoraggio.
6.6. Sviluppo dell’organizzazione del Modello “231 - Aziendale”.
6.6.1. Identificazione delle Attività.
6.6.2. Individuazione delle correlazioni logico-causali, logico-temporali e interattive tra le Attività.
36 Di seguito si riporta l’articolo 5 - Principi etici dello Statuto Sociale della Cmb:
“5.1. La Società cooperativa assume come principio fondamentale la produzione di valore per i propri Soci e lavoratori, per i territori in cui si trova ad operare, nel rispetto
delle leggi ed in conformità allo scopo mutualistico che la caratterizza.
“5.2. La Società cooperativa esige dai propri Soci, amministratori, dirigenti e lavoratori e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, il rispetto di tutte le
norme vigenti, dei principi e delle procedure aziendali a tale scopo preordinate, nonché comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicarne l’immagine, l’affidabilità e
le potenzialità di crescita e di sviluppo.
“5.3. La Società cooperativa adotta strumenti di gestione e controllo idonei ad affermare e a favorire l’osservanza dei principi etici."
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6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
6.6.6.
6.6.7.

Sequenziazione descrittiva e per diagrammi di flusso delle Attività.
Composizione delle Attività in Processi.
Definizione delle connessioni di Modello.
Integrazione e sviluppo degli standard procedurali.
Definizione delle pertinenze funzionali e delle correlazioni tra Attività ed Organismi o Posizioni Organizzative aziendali.

6.7. Integrazione degli strumenti di monitoraggio.
6.7.1. Definizione degli indicatori di controllo puntuale (ceck) su input e output di Processo.
6.7.2. Definizione degli indicatori di regolazione (control) dei Processi.
6.7.3. Definizione degli indicatori di revisione (audit) del Modello.
6.8. Implementazione del Modello.
6.8.1. Identificazione dei fabbisogni formativi.
6.8.2. Definizione e organizzazione della sequenza formativa.
6.8.3. Pianificazione e progettazione dei moduli formativi.
6.8.4. Azioni di promozione e di sostegno dell’Alta Direzione.
6.8.5. Somministrazione dei corsi di formazione.
6.8.6. Misurazione dei risultati formativi.
6.8.7. Attuazione del Modello aziendale.
6.9. Assorbimento nelle attività di monitoraggio.
6.10. Valutazione di integrabilità del Modello “231” con i Sistemi di Gestione aziendali.
Obiettivo F
Progetto 6
Sviluppo Modello Gestione Responsabilità Amministrativa Enti [231]

Stato d’avanzamento

100%

Analisi
Definizione di Stato

Implementazione
Attuazione
Monitoraggio

Sviluppo
Progettazione
“Apicale”

Stage II
Stage I

Sviluppo
Progettazione
“Aziendale”

Implementazione
Attuazione
Monitoraggio

Stage III

2006

Verifica
integrazione SG
aziendali

Life Cycle

Stage IV

2007

Stage V

Nome

Attività

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
12

6.1 - 6.2
6.2 - 6.3
6.2 - 6.4
6.3 - 6.5
6.4 - 6.5
6.5 - 6.9
6.6 - 6.7
6.6 - 6.8
6.7 - 6.9
6.8 - 6.9
6.9 - 6.10
6.2 - 6.6

1

Predecessore Durata (mesi)
==
F1
F1
F2
F3
F4, F5
F1, 12
F1, 12
F7
F8
F9, F10
F1

2008
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Dummy Activity

Critical Path

Sequencing
2
1
2
1
1
17
2
4
2
7
12
9

1
6.3

6.1

2

6.2

2

6.4

1

6.5
17

9
6.6

4

6.8

7

6.7
2
Dummy

2

6.9

12

6.10

Politiche e Progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa
Piano del Progetto

7.

Progetto “Individuazione e sviluppo del modello di rendicontazione sociale”.

7.1. Progettazione del modello di aggiornamento annuale.
7.1.1. Formulazione dell’elenco dei destinatari e segmentazione in Stakeholder.
7.1.2. Definizione di criteri e modalità di rappresentazione dello stato d’avanzamento dei progetti, per categoria di Stakeholder.
7.1.3. Definizione delle modalità di rappresentazione delle azioni correttive, per categoria di Stakeholder.
7.1.4. Definizione delle modalità redazionali della relazione di accompagnamento, per categoria di Stakeholder.
7.1.5. Organizzazione e progettazione grafico-editoriale del modello di aggiornamento annuale, per categoria di Stakeholder.
7.1.6. Definizione e attribuzione organizzativa delle responsabilità e dei compiti per la produzione/fornitura dei dati e l’attività redazionale.
7.2. Redazione dell’Aggiornamento Annuale.
7.3. Presentazione dell’Aggiornamento Annuale
7.4. Progettazione del modello di rendicontazione sociale.
7.4.1. Analisi dei Principi GBS per la redazione del Bilancio Sociale.
7.4.2. Analisi delle Linee guida Q-RES per il management della responsabilità etico-sociale.
7.4.3. Verifica di necessità e sviluppo semplificato di un “piano dei conti” specifico della rendicontazione sociale.
7.4.4. Formulazione del modello base di rendicontazione sociale.
7.4.5. Revisione dell’elenco dei destinatari e della segmentazione in Stakeholder.
7.4.6. Definizione di criteri e modalità di rappresentazione consuntiva e comparata dei progetti e degli obiettivi realizzati, per categoria di Stakeholder.
7.4.7. Definizione delle modalità redazionali della relazione di accompagnamento, per categoria di Stakeholder.
7.4.8. Organizzazione e progettazione grafico-editoriale del modello di rendicontazione sociale, per categoria di Stakeholder.
7.4.9. Definizione e attribuzione organizzativa delle responsabilità e dei compiti per la produzione/fornitura dei dati e per lo svolgimento dell’attività redazionale.
7.5. Redazione del Rapporto Sociale.
7.6. Presentazione del Rapporto Sociale
Obiettivo G
Progetto 7
Individuazione e sviluppo del modello di rendicontazione sociale
Primo Rapporto
Sociale

Life Cycle

Stato d’avanzamento

100%
Implementazione
Redazione
Aggiornamento

Sviluppo
Progettazione
Aggiornamento

Stage I Stage II

2006

Sviluppo
Progettazione
Rapporto Sociale

Implementazione
Redazione
Rapporto Sociale

Stage III

2007

Nome

Attività

G1
G2
G3
G4
5

7.1 - 7.2
7.2 - 7.3
7.4 - 7.5
7.5 - 7.6
7.3 - 7.4

Predecessore Durata (mesi)
==
G1
5
G3
G2

Stage IV

2008
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Dummy Activity

Critical Path

Sequencing
3
3
13
4
4

7.1

7.4

3
7.2
Dummy

13
3

7.3

3

7.5

4

7.6

