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L’impresa “debutta”

in società

L’innovazione sociale ha
profondamente cambiato
le organizzazioni:
le aziende evolvono con
strategie a favore
di individui e collettività
Roberto Panzarani
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L

a storia dell’uomo
è da sempre scandita
dal lavoro: dalle antiche Età del rame,
bronzo e ferro, alle più recenti
rivoluzioni industriale, capitalista, società dell’informatica e dei
servizi. Ciò a indicare che il lavoro è la costante naturale che guida
le conquiste raggiunte dall’uomo. Al giorno d’oggi, non c’è organizzazione che non sia alla ricerca di strumenti volti a integrare gli obiettivi individuali con
quelli aziendali. Le trasformazioni radicali che toccano il mondo
del lavoro in ogni suo aspetto (la
tecnologia dell’informazione che
cambia sia il modo sia il luogo di
lavoro, la flessibilità, la delocalizzazione della produzione ecc.)
inevitabilmente spingono le direzioni del personale ad ampliare la
loro concezione di lavoro verso
nuovi orizzonti.
Le parole ecosostenibilità e smart
city sono entrate a pieno titolo nel
vocabolario dei governi, delle istituzioni e dei cittadini. Il fine ultimo è quello di richiamare uno
stile di vita urbano intelligente,
vale a dire facendo attenzione

all’uso delle risorse disponibili
nella vita quotidiana e nelle proprie abitudini. Le città sostenibili
sono città resilienti, che si adeguano cioè al cambiamento, cercando
soluzioni economiche e sociali
nuove per resistere alle sollecitazioni ambientali e storiche. Negli

ultimi anni, sono state innumerevoli le soluzioni innovative volte
alla sostenibilità e all’efficienza
energetica che hanno portato, con
l’impegno di tutte le forze economiche, politiche e sociali, alla realizzazione di case, quartieri, villaggi, città sostenibili.

fondo nel commons collaborativo assumerà la stessa importanza che nell’economia di mercato
ha avuto lavorare duramente e
l’accumulazione di capitale sociale diventerà preziosa quanto
lo è stata l’accumulazione del capitale di mercato. A definire il

per andare lì dove l’intelligenza
artificiale non può arrivare. Sarà
dunque l’unione di più persone a
realizzare i cambiamenti che servono e non lo sforzo dei singoli.
Nell’uomo è centrale un’“arte
strategica” (intelligenza) in grado
di reagire in maniera programma-

Nell’era che
si sta affacciando,
l’accumulazione di capitale
sociale diventerà
preziosa quanto lo è
stata l’accumulazione
del capitale di mercato
ta agli stimoli esterni e di ridefinire cognitivamente la situazione in
modo da utilizzare costruttivamente l’imprevisto e il nuovo.
Non si può negare quindi la possibilità che un’organizzazione
possa auto-costruirsi, a partire da
una molteplicità di interazioni
non completamente strutturate né
controllabili, attraverso le quali
passano la novità, la risposta creativa a stimoli esterni, la nascita di
strutture.
Un futuro di immaginazione
e creatività
Ma in questo contesto, quale sarà
il futuro del lavoro? Una risposta
arriva da Jeremy Rifkin, che nel
suo libro La società a costo marginale zero scrive: “Nell’era che si
sta affacciando, impegnarsi a

grado di realizzazione esistenziale degli individui saranno l’attaccamento alla comunità e la ricerca di trascendenza e significato e non la ricchezza materiale”.
Gli uomini non devono arrendersi, ma piuttosto puntare su immaginazione, creatività, intuito

Aziende e progetti
Come ricordo nel mio ultimo libro, Humanity: la conquista sociale
delle imprese (vedi recensione a
pag. 56), oggi le imprese per costruire il loro futuro non possono
prescindere dall’innovazione sociale e negli ultimi anni è proprio
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Nel cuore dell’Andalusia,
la piccola comunità rurale
Marinaleda è riuscita
a sconfiggere la piaga dei
senza lavoro, creando una
comunità basata sulla
gestione collettiva

questo cambiamento che stanno
vivendo le nostre imprese a livello mondiale. Un cambiamento
che tende ad aumentare il benessere della società e a migliorare il
processo di crescita individuale,
ma anche sociale e cooperativo.
Gli attori di questo cambiamento
sono gli individui, le reti sociali,
il mercato del profit e del non profit e la pubblica amministrazione,
tutti coinvolti in un modello organizzativo sociale e partecipato,
che potremmo definire nuovo.
Un’evoluzione che tocca tanto le
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aziende quanto le comunità, un
viaggio che va dalla Alessi, storica azienda familiare e noto marchio del design italiano, realizzatrice del progetto “Buon lavoro La fabbrica per la città”, un’iniziativa promossa in collaborazione con il Comune di Omegna e
con il Consorzio intercomunale
dei servizi socio-assistenziali del
Cusio, che prevede la destinazione di un significativo numero di
ore di lavoro dei dipendenti ad
attività di utilità sociale sul territorio alla comunità rurale di Marinaleda in Spagna, al Brasile
della Semco, collaborativa al
lunch box dell’India, all’empresas recuperadas dell’Argentina,
passando per un’Europa del
Nord ecosostenibile e, naturalmente, per l’Italia, dove non
mancano esempi importanti di
innovazione sociale.
Nel cuore dell’Andalusia, ad
esempio, la piccola comunità rurale Marinaleda è riuscita a sconfiggere la piaga dei senza lavoro,
un esempio unico nell’Europa
colpita dalla crisi e dalla recessione. A circa 100 chilometri da
Siviglia, è un villaggio che nel
corso degli ultimi trent’anni è
diventato un laboratorio politico
e sociale molto interessante nella
sua organizzazione. Gli abitanti
infatti hanno creato una comunità basata sulla gestione collettiva: una forma di democrazia
partecipativa che ha portato a
creare basi solide nella collabo-

razione tra strutture pubbliche e
cittadini.
Semco, invece, è l’azienda brasiliana che rappresenta forse il più
famoso caso al mondo di management partecipativo. Da 90 dipendenti del 1982 conta oggi circa 3mila collaboratori; il fatturato
è aumentato da 4 milioni di dollari a oltre 240 milioni e un caso
di studio in 76 business school
nel mondo. Il fattore umano nutre e fertilizza quel gran caleidoscopio culturale che è il Brasile.
Leadership collaborativa
Luoghi, comunità, idee e progetti, esempi di come l’evoluzione
tecnologica e quella sociale stanno trasformando l’economia, il
lavoro, la società. Persone che
hanno cercato, riuscendoci, di
dare una risposta, un modello,
alle moltissime mancanze che
una governance inesistente non
riesce a colmare in una realtà in
continuo divenire.
Ci stiamo dirigendo dunque verso
una leadership del mondo globale
che deve avere una matrice collaborativa, deve avere la capacità di
cogliere quelle che sono le opportunità sia dall’interno che dall’esterno, che tradotto nel linguaggio
aziendale significa dai collaboratori, dai fornitori, dai clienti.
È finita l’azienda gerarchica, burocratica e funzionale, come tanti
guru delle scienze organizzative ci
ripetono ormai da anni, ed è iniziata la sua conquista sociale. 

