


Comunicare 
la sostenibilità 
socio-ambientale
delle iniziative aziendali

Le parole dell’impresa per lo sviluppo 
della cittadinanza attiva

Lucia Nazzaro



Percorsi di cittadinanza attiva 
partendo dalla cittadinanza 
d’impresa 
Visione del film  «Adidas contro Puma - Due fratelli in guerra» 
(Germania, 2016) 

Analisi di casi aziendali con modalità diverse: 
• focalizzare l’attenzione esclusivamente sui contenuti 

di interesse disciplinare
• collegare lo studio del caso agli obiettivi previsti  

per l’apprendimento dell’Educazione civica e lo sviluppo 
della cittadinanza attiva.

Casi analizzati: Adidas, Puma e La Sportiva

 



SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

SOSTENIBILITÀ

Che cos’è 
la sostenibilità 
per le imprese?

EQUITÁ 
SOCIALE

INTEGRITÀ 
AMBIENTALE



Quali benefici per le imprese?
• Produttività e coinvolgimento dei collaboratori
• Vantaggio competitivo
• Reputazione – rapporto con la comunità
• Abilità ad attrarre e mantenere collaboratori, clienti, consumatori

La sostenibilità conviene!

Sostenibilità 
durevole



• Creazione di valore
• Equilibrio economico durevole
• Responsabilità 
• Efficienza 
• Rendiconto
• Sviluppo sostenibile 
• Comunicazione 

della responsabilità sociale

Partiamo 
dalle parole...



• Comunicazione economico-finanziaria

• Comunicazione socio-ambientale
• Comunicazione di marketing

o invece…

…ma poi separiamo 
i concetti…

comunicazione 
integrata?



Per “Integrated Reporting” si intende 
un nuovo approccio alla rendicontazione 
aziendale che dimostra il legame 
tra la strategia, le performance finanziarie 
e il contesto sociale, ambientale ed economico 
all'interno del quale opera l'organizzazione

(IRC, Irc Integrated reporting Council)

http://integratedreporting.org/

Il futuro
Il Reporting integrato

http://integratedreporting.org/


Parola d’ordine
ACCOUNTABILITY

Cioè?
Rendicontare, rendere conto

 Responsabilità

Il futuro della 
comunicazione 
d’impresa è già qui?



Coca-Cola

Come comunicare le iniziative 
socio-ambientali?

Gruppo
24 Ore

Ferrari

Barilla

Global 
Compact

Ferrero

www.coca-colaitalia.it/ambiente

corporate.ferrari.com/sites/ferrari15ipo
/files/codice_condotta_ferrari_ita_def.
pdf

www.globalcompactnetwork.org/it/il-
global-compact-ita/i-dieci-principi/int
roduzione.html

www.gruppo24ore.ilsole24ore.com/it-
it/

www.barillacfn.com/it/divulgazione/d
oppia_piramide/

https://www.ferrerocsr.com/ 
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I documenti 
più noti

• Bilancio 
di sostenibilità

• Codice etico
• Dichiarazione 

non finanziaria

Alcune forme di comunicazione 
della sostenibilità

• Global Compact
• RepTrak
• B Corp
• Società benefit

Strumenti di comunicazione 
internazionale



Rendiconto che dimostra il contributo 
dell’impresa a favore della collettività 
e dell’eco-ambiente

about.puma.com/en/sustainability/reporting

www.adidas-group.com/media/filer_public/08/7b/087bf05
5-d8d1-43e3-8adc-7672f2760d9b/2016_adidas_sustainabilit
y_progress_report.pdf

www.lasportiva.com/upload/299/cms/526311/it/152093/bilan
cio-sostenibilita2018doppiapagina.pdf

Il bilancio 
di sostenibilità

https://about.puma.com/en/sustainability/reporting
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Codice etico e codice di condotta 
D.lgs. n. 231/2001- Responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti

https://about.puma.com/en/sustainabili
ty/codes-and-handbooks

Codice etico
di Puma

https://about.puma.com/en/sustainability/codes-and-handbooks
https://about.puma.com/en/sustainability/codes-and-handbooks


Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254

Obbligatoria per enti di interesse pubblico 
e gruppi di grandi dimensioni
• Informazioni sulle politiche adottate 

e i risultati ottenuti in materia ambientale 
e sociale, nonché quelle attinenti al 
personale, al rispetto dei diritti umani 
e alla lotta contro la corruzione, sia attiva 
sia passiva.

• Può essere inclusa nella relazione sulla 
gestione oppure essere costituita 
da una relazione distinta.

Dichiarazione 
non finanziaria

A che cosa 
si ispira?

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-10&atto.codiceRedazionale=17G00002&elenco30giorni=true


Il Global Compact delle Nazioni Unite è l’iniziativa 
strategica di cittadinanza d’impresa più ampia 
al mondo.
Richiede alle aziende e alle organizzazioni 
che  vi aderiscono di condividere, sostenere e 
applicare un insieme di principi fondamentali, 
relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela 
dell’ambiente e lotta alla corruzione.

https://www.unglobalcompact.org/ 
https://www.globalcompactnetwork.org/it

Global Compact

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.globalcompactnetwork.org/it


Strumento attraverso il quale le imprese aderenti 
al Global Compact informano i loro stakeholder 
sulle attività implementate e sui risultati raggiunti 
in tal senso. 
              
www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants                                                             

Communication 
on Progress - COP 
(Comunicazione annuale)

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants


Reputazione
Global RepTrak® 100, classifica annuale 
delle aziende con la migliore reputazione 
nell’ambito della responsabilità sociale. 
https://insights.reputationinstitute.com/cor
porate-responsibility/summary-of-global-2
019-cr-reptrak-study-2

https://www.mediakey.tv/leggi-news/reput
ation-institute-2019-global-reptrak-100

Ferrero, Pirelli, Giorgio 
Armani, Barilla e Lavazza 
sono i cinque 
ʺambasciatoriʺ della 
reputazione dell’Italia 
nel mondo.

http://prezi.com/vae1smmtvq-q/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://insights.reputationinstitute.com/corporate-responsibility/summary-of-global-2019-cr-reptrak-study-2
https://insights.reputationinstitute.com/corporate-responsibility/summary-of-global-2019-cr-reptrak-study-2
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https://www.mediakey.tv/leggi-news/reputation-institute-2019-global-reptrak-100
https://www.mediakey.tv/leggi-news/reputation-institute-2019-global-reptrak-100


B Corp
(Benefit corporation)
www.youtube.com/watch?v=U3zKHF05yyY 
www.youtube.com/watch?v=gdcgs-IqdZs

https://www.youtube.com/watch?v=U3zKHF05yyY
https://www.youtube.com/watch?v=gdcgs-IqdZs


Società benefit

http://www.societabenefit.net/
http://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/

http://www.societabenefit.net/
http://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/


https://nativalab.com/bcorp-italian-summit/The-B-Book.pdf 

https://nativalab.com/bcorp-italian-summit/The-B-Book.pdf


https://nativalab.com/bcorp-italian-summit/The-B-Book.pdf 

https://nativalab.com/bcorp-italian-summit/The-B-Book.pdf


• Webinar e casi aziendali disponibili sul sito istituzionale
www.isvi.org

• Casi aziendali da interviste ISVI, disponibili su Hub Scuola
• Webinar Rizzoli Education:

 

  

Materiale ISVI

La sostenibilità aziendale per competere 
nel terzo millennio, prof.ssa Stefania Bertolini

Agenda 2030: L’ASviS e l’Educazione allo sviluppo 
sostenibile,  dott. Giulio Lo Iacono
https://asvis.it/

http://www.isvi.org
https://asvis.it/


• Webinar Rizzoli Education su diversi 
temi di educazione civica e sostenibilità

https://youtu.be/oFt-lxFa0dw
https://youtu.be/1qvTaYHyjFk

• Sui libri Tramontana
– Rubriche di educazione civica, 

educazione alla cittadinanza digitale 
e all’imprenditorialità

– Casi aziendali

Materiali Tramontana 
Rizzoli Education

https://youtu.be/oFt-lxFa0dw
https://youtu.be/1qvTaYHyjFk


Esperienze di economia aziendale up  (classi prima e seconda) 
• L’economia circolare: il modello del futuro
• La finanza sostenibile e gli investimenti SRI 

Futuro impresa up (classi terza e quarta)
• Dal profitto al valore condiviso - Ecozema: innovare, difendere 

l’ambiente, aumentare la redditività
• La diversità genera innovazione  - Il lavoro inclusivo

Gestire le imprese ricettive up (classi terza e quinta)
• Coltivare una terra libera dalle mafie
• Il Codice etico delle imprese ricettive

Alcuni esempi di Rubriche 
di Educazione civica 
nei libri Tramontana



Impresa, marketing e mondo più  (classi terza, quarta e quinta)
Rubrica Diventa cittadino digitale
• Quali opportunità offre l’identità digitale?
• Sai collaborare e condividere le informazioni?
• Sai calcolare il prezzo di un caffè?

Impresa, marketing e mondo più (classe quinta)
Rubrica Imprenditori eccellenti e casi aziendali
• Silvano Pedrollo: il re dell’acqua
• WRÅD e il purpose product, il prodotto che nasce da uno scopo superiore

Alcuni esempi di Rubriche 
di Educazione civica 
nei libri Tramontana



Il momento migliore
per piantare un albero 
è vent’anni fa.
Il secondo momento 
migliore
è ADESSO.

Confucio
www.adiconsum.it 

http://www.adiconsum.it/


I link ai siti di terze parti sono indicati in questo testo unicamente per 
scopi didattici o perché consigliati da altri siti istituzionali. Pertanto 
l’editore non si ritiene responsabile – neppure indirettamente – dei 
contenuti e delle immagini riprodotte nei siti citati in data successiva 
alla data della messa in onda del video. Per questa ragione si consiglia 
la  preventiva visione da parte dell’adulto del contenuto di tali siti 
prima dell’utilizzo a scopo didattico.




