
INSIEME PER LA COESIONE SOCIALE 

 

Ente organizzatore: Fondazione SODALITAS 

Data: 12 Novembre 2013 

Luogo:  Milano, Auditorium ASSOLOMBARDA 

Durata: 3 ore 

Scopo e argomento: Presentazione del Sodalitas Stakeholder Forum, iniziativa che 
                                   intende promuovere la collaborazione tra imprese e stakeholder  
 

1) INTRODUZIONE 
• Ugo Castellano (Fondazione Sodalitas)  sottolinea la necessità di costruire 
alleanze tra imprese e stakeholder diversi fra loro ed un nuovo modello di 
coesione sociale. 
• Michele Angelo Verna (Direttore generale Assolombarda) ribadisce che le 
imprese  sono soggetti socialmente responsabili e che una gestione socialmente 
responsabile è anche una forma d’investimento. 
 

2) RELAZIONE PRINCIPALE 

Alessandro Beda (Consigliere Fondazione Sodalitas) su “Gli obiettivi del 
progetto Sodalitas stakeholder forum”. 
Questo progetto intende fare da ponte tra sociale e impresa attraverso un 
costante incontro e confronto fra stakeholder diversi fra loro per pervenire alla 
realizzazione di progetti concreti ed alla creazione di valore condiviso. 

I valori del SSF sono, pertanto, la conoscenza, il dialogo, il confronto e la 
condivisione. 

I presupposti che ne sono alla base prevedono un metodo semplice e rigoroso, 
un lavoro d’insieme, passare dal generale allo specifico. 

Il percorso che promuove la collaborazione tra imprese, istituzioni, sindacati, 
organizzazioni non profit, consumatori, università – insieme per la coesione 
sociale – si sviluppa su tre piattaforme: 
 
1) Lavoro e occupabilità (Salute e sicurezza, diritti umani e pari opportunità) 

 



 
 

2) Comunità e territorio (Cittadinanza d’impresa, nuove povertà, welfare 
territoriale, cooperazione internazionale) 

 
3) Ambiente, produzione e consumo sostenibile (Prodotto e processo 

sostenibile, catena di fornitura, stili di consumo, acqua ed energia). 
                                                                                                       
La tempistica del progetto inizia con la presentazione a questo convegno, 
dopodiché ogni impresa/stakeholder interessata si inserirà nella piattaforma 
cui è maggiormente interessato. 
Da Gennaio 2014 si procederà con la progettazione operativa. 
A Giugno 2015, in occasione dell’EXPO avverrà la presentazione dei 
progetti. 
 

3)     ALTRE RELAZIONI 

• Lorenzo Sacconi (Università di Trento e Direttore Econometica) su “Il 
valore del dialogo tra imprese e stakeholder” precisa che per coesione 
sociale s’intende l’insieme delle politiche contro le diseguaglianze per la 
creazione di un legame sociale. 

• Silvio Siliprandi (AD GFK Eurisko) su “Le attese dei cittadini” si 
sofferma sulle forme di solidarietà sottolineando che i nuovi terreni 
dell’offerta solidale presentano quattro chiare parole d’ordine: 
Pragmatismo, Sostenibilità, Relazione, Esperienza. 

 

4) FOCUS-TESTIMONIANZE 

Sul tema “L’impegno comune per la coesione sociale: imprese e 
stakeholder a confronto” intervengono: 

• Pierfrancesco Majorino ( Assessore alle politiche sociali e cultura della  
  salute del Comune di Milano) ricorda che a Gennaio 2014 si terrà il 3°    
  Forum delle politiche sociali 
• Eric Gerritsen (Evp communication&public affairs Sky Italia) 
• Pietro Barbieri (Portavoce del Forum Nazionale del terzo settore) 
• Elena Lattuada (Segretario confederale CGIL) 
• Marco Frey (Istituto di management scuola superiore Sant’Anna di Pisa). 



  

5) DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 

Sul sito della Fondazione (www. Sodalitas.it) sono disponibili i seguenti 
materiali: 

►I valori di riferimento del SSF 

► Slides dell’intervento di Silvio Siliprandi (GFK Eurisko) 

► Slides di Methodos sul metodo per sviluppare percorsi di confronto 
multistakeholder 

 


