Nuove cornici
per nuove politiche sociali

Gassino, 6 novembre 2013

"Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare
le stesse cose.
La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la
crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno
nasce dalla notte oscura. E'
E nella crisi che sorge l'inventiva,
l inventiva, le scoperte e
le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere 'superato'.
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà,
difficoltà violenta il suo stesso
talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la
crisi dell'incompetenza. L' inconveniente delle persone e delle nazioni è la
pigrizia
i i i nell cercare soluzioni
l i i e vie
i di uscita.
it
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta
agonia. Senza crisi non c'è merito.
E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i
venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e
tacere nella crisi è esaltare il conformismo.
Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi
pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla."
Albert Einstein
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city

Smart cityy

L innovazione digitale
L’innovazione
ha introdotto un nuovo
modo di p
pensare

Ripensare il governo dei
territori e delle comunità locali,
ridefinire
f
ip
processi decisionali

Visione della smart cityy
• Visione di territorio come “sistema di sistemi”
• la società vista sempre più come una rete e
orizzontale, governata da processi partecipativi
• Questo implica:
– Velocità e facilità nel trasferimento delle informazioni
sono fattori strategici
– Il cittadino non è solo fruitore di servizi, ma attore,
produttore
d
di saperi,
i prosumer,
– Nuovi meccanismi finanziari: crowdfunding
– Gli enti di programmazione locale, le Multiutilities non
abbiano solo il ruolo di fornitori di servizi, ma diventino
abilitatori e facilitatori verso i cittadini e le aziende

Crowdfundingg
Crowd=folla e funding=finanziamento
È un processo di finanziamento dal basso che
mobilita persone che condividono l’interesse
l interesse a
sostenere interventi sociali, sostegno all'arte e
ai beni culturali, ricerca scientifica, interventi
ambientali Quindi beni comuni
ambientali.
comuni.

Il web è solitamente la
piattaforma che permette
l'incontro e la collaborazione
dei soggetti coinvolti in un
progetto di
d crowd
d ffunding.
d

Sostenibilità

La crescita economica di per sé
non basta,
basta lo sviluppo è reale solo
se migliora la qualità della vita in
modo duraturo
Per l’89% dei CEO la maggior parte dei
consumatori richiedono prodotti e servizi che
rispondono ai principi di sostenibilità

La sostenibilità è un processo
continuo,, che richiama la necessità di
coniugare le tre dimensioni
fondamentali e inscindibili dello
sviluppo:
il
A bi t l EEconomica
Ambientale,
i
e Sociale.

(fonte indagine di Accenture e ONU ‐ Global Compact)

Il 96% dei Ceo ritiene che la politica della
Sostenibilità si debba integrare pienamente con la
strategia e le azioni dell’azienda (erano il 72% nel
2007): la sostenibilità così intesa garantisce un
vantaggio competitivo sui concorrenti.
(fonte indagine di Accenture e ONU ‐ Global Compact)

Laa sostenibilità è un fattore di business
“I consumatori
t i
stanno chiedendo chi
c'è dietro il marchio,
quindi dobbiamo
renderlo visibile”

“La sostenibilità è iniziato come un obbligo
l lo
l scopo è ormaii diventato
di t t un
morale,
elemento chiave di differenziazione per i
consumatori”

“Il nostro successo dipende dalla
nostra capacità di fornire benefici
duraturi per le comunità che ci
ospitano”

“Il nostro rapporto con le
ONG è molto più produttivo
laddove hanno visto un
maggior coinvolgimento da
parte dell‘azienda”

“Questioni
Quest o aambientali,
b e ta , soc
sociali
a ed
di go
governance
e a ce so
sono
o
fondamentali per i nostri occupati”

“Il coinvolgimento dei Regolatori sarà
assolutamente necessario p
per gguidare i
mercati verso risultati di sostenibilità”
(fonte indagine di Accenture e ONU ‐ Global Compact)

Responsabilità sociale di impresa (CSR)
CSR legata
alla
reputation
1981

1995

Filantropo
•

CSR legata al
creare valore
condiviso

CSR legata
agli indicatori
ambientali

Dare senza interesse di un •
ritorno

2010

Donatore
•
Dare con un’attesa di
reciprocità o un ritorno in
termini di prestigio

Partner
Legare il Marchio ad una sfida
a forte valenza sociale: una
SFIDA da VINCERE: un sfida
che coinvolge / co‐progettata
con gli stakeholders (Clienti,
Dipendenti): questo fa la
differenza sul mercato
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L’approccio della CSR
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L’approccio dei servizi sociali
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È importante farsi la
domanda giusta
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È importante dare una
risposta

Oltre 145.000 sostenitori
47,5 milioni di euro raccolti di cui 92,45% da donazioni regolari
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