
20

Intervista

DIRIGENTE - NOVEMBRE 2021

La pandemia ha portato ancora 

più all’ordine del giorno il tema 

della sostenibilità: com’è cam-

biato il mondo della Csr in questi 

ultimi due anni? 

«Da oltre 43 anni Fondazione Ant 

offre servizi gratuiti ai malati di 

tumore e alle loro famiglie. L’at-

tenzione al prossimo e all’am-

biente, o la scelta di fornitori al-

trettanto attenti, fanno da sempre 

parte del nostro Dna. La Fonda-

zione si batte per migliorare la 

qualità della vita di noi tutti, cre-

diamo davvero che la salute delle 

persone passi attraverso un cam-

biamento radicale delle proprie 

abitudini. Ognuno di noi può fare 

la differenza: è questo il messag-

gio sul quale fondo ogni giorno il 

mio lavoro da oltre 15 anni, prima 

come coordinatrice della raccolta 

fondi, ora come Csr manager. Il 

nostro “molto” sarebbe niente 

senza il “poco” di tanti». 

In cosa consiste il suo ruolo, co-

me viene declinato nel suo set-

tore professionale e quali sono 

le sfide concrete del suo lavoro 

quotidiano?

«Sono ambasciatrice della mis-

Silvia Ciresa, coordinatrice di innovazione 
e sviluppo di Fondazione Ant.

Pierfilippo Maggioni
specialist Csr Manageritalia

SOSTENIBILITÀ: 
OGNUNO DI NOI PUÒ 
FARE LA DIFFERENZA 

Per collaborare allo sviluppo di un futuro davvero soste-
nibile a livello economico, sociale e ambientale racco-
gliamo esperienze, storie, risultati e obiettivi futuri dalla 
viva voce dei manager e di chi fa l’impresa: un modo per 
andare oltre la Corporate social responsibility (Csr), con 
una forte e diffusa responsabilità a tutto campo.
Oggi ne parliamo con Silvia Ciresa, coordinatrice di in-
novazione e sviluppo di Fondazione Ant e associata a 
Manageritalia Emilia Romagna.
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sione di Fondazione Ant: ogni 

giorno mi rapporto con il mondo 

corporate dei nostri benefattori 

e, insieme a loro, definisco le li-

nee guida dei nostri progetti, al 

centro dei quali mettiamo sem-

pre la salute delle persone. La 

solidarietà è uno strumento fles-

sibile e fondamentale per dise-

gnare la nuova visione del mon-

Perché a un’azienda conviene 

investire in responsabilità so-

ciale d’impresa e sostenibilità?

«La Csr non deve essere solo uno 

strumento di comunicazione fi-

nalizzato al green washing, ma 

un vero e proprio nuovo modo di 

collaborazione, interna ed ester-

na all’azienda. Per costruire un 

mondo davvero migliore e più 

con visite di prevenzione gratui-

te. Inoltre, contribuiamo alla so-

stenibilità ambientale attraverso 

due iniziative: la costruzione dei 

Boschi della vita (piantumazione 

di nuovi arbusti in memoria di 

persone scomparse) e l’utilizzo, 

da parte di medici e infermieri, 

di flotte aziendali poco inqui-

nanti con le quali portare al do-

do, anche nel business… final-

mente tutti i nostri più importan-

ti stakeholder se ne stanno ren-

dendo conto!». 

Quali sono i trend di settore? 

Quali sfide e criticità, se ci sono 

state, ha dovuto affrontare la sua 

fondazione?

«Anche nel nostro settore il digi-

tale apre a nuovi scenari, sia nella 

raccolta fondi sia nell’assistenza 

ai malati di tumore, attraverso la 

telemedicina. Il punto cruciale è 

trovare la giusta integrazione ai 

modelli tradizionali».   

sostenibile dobbiamo fare rete 

con aziende proiettate verso lo 

stesso orizzonte. I consumatori 

finali, che sono anche i nostri in-

terlocutori principali, sono sem-

pre più attenti all’attuazione di 

questi aspetti».

In concreto, quali sono i princi-

pali progetti in tema di Csr e so-

stenibilità che avete portato a 

termine negli ultimi anni? 

«Da oltre 20 anni le aziende che 

decidono di sposare la nostra 

causa possono attivare piani di 

welfare per i propri dipendenti, 

micilio dei malati di tumore il 

supporto professionale più ade-

guato».

Per quanto riguarda il prossimo 

biennio, in quali obiettivi di svi-

luppo sostenibile sarà coinvolta 

Ant? 

«Nel 2018 Ant ha intrapreso un 

percorso finalizzato a inquadrare 

il proprio operato nel panorama 

nazionale e internazionale, ricon-

ducendo i propri obiettivi ai Sus-

tainable development goals 

(SDGs) definiti dall’Onu nell’am-

bito dell’Agenda 2030. La nostra 
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attività è intrinsecamente legata 

all’obiettivo 3 (assicurare la salu-

te e il benessere per tutti e per 

tutte le età), con particolare at-

tenzione per il punto 3.8: conse-

guire una copertura sanitaria 

universale, l’accesso ai servizi 

essenziali di assistenza sanitaria 

di qualità e l’accesso sicuro, effi-

di qualità), 9 (industrie, innova-

zione e infrastrutture sostenibi-

li), 5 (parità di genere), 10 (ridu-

zione delle diseguaglianze) e 17 

(partnership per gli obiettivi). In 

linea con l’obiettivo 1 combattia-

mo situazioni di disagio anche 

economico con diversi servizi 

socioassistenziali quali la conse-

gna a domicilio di pacchi ali-

mentari e di pasti. Il recente rap-

porto Favo ha infatti evidenzia-

to che in Italia ci sono circa 

3.300.000 pazienti oncologici, 

per cui il Ssn spende circa il 14% 

della spesa sanitaria complessi-

va (circa 16 miliardi di euro). 

Nonostante questo, il malato di 

tumore deve spesso integrare 

personalmente questa spesa, per 

sopperire a una serie di esigenze 

sia di tipo medico che assisten-

ziale. Per rispondere all’obietti-

vo 9, stiamo digitalizzando i si-

stemi di gestione e di front offi-

ce: questo ci permette di realiz-

zare iniziative multicanale per le 

famiglie e gli assistiti e sviluppa-

re nuovi progetti di ricerca clini-

ca, allargando l’intervento a fa-

vore dei caregiver e dei pazienti 

non oncologici. Per ridurre le 

diseguaglianze (obiettivo 10) la-

voriamo costantemente per ga-

rantire a tutti i cittadini l’accesso 

alle cure palliative e all’assisten-

za di cui hanno effettivamente 

bisogno, mentre per garantire 

un’istruzione di qualità (obietti-

vo 4) portiamo avanti intense 

attività di formazione nelle 

scuole. In linea con quanto di-

sposto dall’obiettivo 17, Ant 

considera fondamentale la colla-

borazione costante tra il terzo 

settore, le pubbliche ammini-

strazioni, il settore privato e la 

società civile, grazie all’attiva-

zione di collaborazioni inclusive 

costruite su principi e valori co-

muni. La parità di genere (obiet-

tivo 5), invece, è da sempre par-

te del Dna della Fondazione: lo 

testimonia l’organico aziendale 

a maggioranza femminile (66% 

di donne)».  

Pubblico e privato possono col-

laborare per raggiungere un 

obiettivo comune?

«È proprio questa la chiave del 

successo, lo vediamo anche nella 

nostra dimensione di sanità in-

tegrata. Nelle regioni dove sia-

mo in rete con gli enti pubblici 

coinvolti il servizio al cittadino 

è impeccabile. Dove invece man-

ca questa comune visione di in-

tenti il cittadino è disorientato e, 

troppo spesso, ancora abbando-

nato».

Csr e sostenibilità: come capire 

quando è solo un’operazione di 

marketing?

«La misurazione dell’impatto 

sociale è uno strumento che con-

sente di rendere più tangibili gli 

obiettivi. La Csr è un percorso 

che passa anche attraverso la co-

municazione ma deve andare 

oltre».  

«La nostra attività è 
intrinsecamente legata 
all’obiettivo 3 dell’Onu 
(assicurare la salute 
e il benessere per tutti 
e per tutte le età), 
con particolare attenzione 
per il punto 3.8: 
conseguire una copertura 
sanitaria universale, 
l’accesso ai servizi 
essenziali di assistenza 
sanitaria e l’accesso 
sicuro, efficace, 
di qualità e a prezzi 
accessibili a medicinali 
di base e vaccini per tutti»

cace, di qualità e a prezzi acces-

sibili a medicinali di base e vac-

cini per tutti».   

Su quali altri progetti vi sentite 

allineati? 

«Ci sentiamo fortemente alline-

ati anche agli obiettivi 1 (scon-

figgere la povertà), 4 (istruzione 

PROCEDURA:
Datore di lavoro e Consulente del Lavoro 
asseveratore veri�cano, attraverso una 
procedura di controllo telematica guida-
ta, il rispetto delle normative legali e 
contrattuali che regolano il rapporto di 
lavoro

Sono oggetto di veri�ca i seguenti requi-
siti: lavoro minorile, tempi di lavoro, 
sicurezza sul lavoro, regolarità della 
retribuzione, contribuzione e dell’erogazi-
one e�ettiva dei salari  

METODO DI  R ILASCIO:

Il Comitato di Asseverazione istituito presso il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro veri�ca la 
congruità formale dell’intera procedura e rilascia, in base 
all’intesa con il Ministero del Lavoro, la certi�cazione che 
attesta la regolarità delle imprese nella gestione dei 
rapporti di lavoro

OBIETT IV I :

Di�usione della cultura aziendale della 
legalità 

Attivazione, attraverso un professionista 
abilitato, di un sistema volontario di veri�-
ca della regolarità dei rapporti di lavoro in 
materia di  retribuzione e contrattuale, 
anche a tutela dei rapporti fra imprese

Miglioramento della reputazione azien-
dale anche nel rispetto dei principi della 
responsabilità sociale d’impresa

w w w . c o n s u l e n t i d e l l a v o r o . i t

Per info scrivere a:  info@consulentidellavoro.it

ASSE.
MARCHIO DI LEGALITÀ

L’ELENCO DEI DATORI DI LAVORO CHE HANNO OTTENUTO L’ASSE.CO. 
È PUBBLICATO SUL SITO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

CONTRATTO




