
                            

 

BIENNALE DEMOCRAZIA 2023 
Seminario di approfondimento 

FARE IMPRESA RESPONSABILE E SOSTENIBILE: NUOVI PARADIGMI E 
LIBERTÀ 

24 marzo 2023 – 16.00 alle 19.00 c/o Educatorio della Provvidenza 

 
Liberi tutti! è un forte grido che risuona nella società moderna e ci invita a riflettere in modo profondo 
e, soprattutto, a ripensare il modo di fare impresa. Ormai tutte le questioni legate alla sostenibilità 
ambientale (es. crisi climatica, crisi energetica, fonti rinnovabili, economia circolare, ecc) e sociale (es. 
nuove povertà, welfare aziendale, filantropia, inclusione delle persone con disabilità, migranti, questioni 
LTGB, ecc) sono entrate a pieno titolo nelle aziende e obbligano quest’ultime a cambiare le loro strategie, il 
loro prodotti e servizi, le loro modalità di rendicontazione, i loro modelli organizzativi e manageriali, i modelli 
di competenza utilizzati, ecc.…di fatto la loro stessa “identità”, stravolgendo il modo di concepire la 
responsabilità sociale (CSR). 

Stiamo assistendo alla nascita di nuove forme di capitalismo che spingono le imprese ad abbandonare 
la massimizzazione dei profitti come unico obiettivo a favore di un approccio più attento ai benefici di tutti 
i loro portatori di interesse - clienti, venditori, creditori, pubblico o a qualsiasi altro gruppo, non solo a 
beneficio degli azionisti? Come si configura in questo contesto il tema della libertà di impresa? Che limiti 
occorre dare allo sviluppo sfrenato? Riuscirà il sistema ad auto-correggersi? Che bilanciamento fra 
libertà individuale e bene collettivo? Il paradigma individualistico dell’”Homo oeconomicus” regge ancora? 

Tale transizione riguarderà anche gli Enti del Terzo settore, i quali saranno anche loro chiamati a diventare 
“più impresa” e a produrre più cambiamento sociale (impatto) non solo attraverso le iniziative attuate ma, 
soprattutto, attraverso più attente e accurate strategie di sviluppo dei contesti in cui operano. 

Sta iniziando a echeggiare, di fatto, nuovo grido: “Liberi tutti, responsabili e sostenibili!” che 
obbligherà i manager aziendali, quelli del Terzo settore e della Pubblica Amministrazione a ripensare il loro 
“agire manageriale”, a mutare la loro “la forma mentis” e a rivedere le proprie organizzazioni mettendo al 
centro il “bene comune”, diventando responsabili del suo ottenimento. 

La Fondazione Accademia M. Maggiora – ETS e LabNet – SAA, School of Management dell’Università di 
Torino voglio approfondire questo rivoluzionario paradigma attraverso un seminario che approfondisca il 
significato e le nuove forme di impresa responsabile e sostenibile e codifichi quello che oggi 
possiamo definire “Istituzionalismo sostenibile e responsabile”. 

Prima parte di inquadramento 

Introduzione di scenario sui nuovi paradigmi di impresa responsabile e sostenibile 



• Nuove forme d’impresa responsabile e sostenibile; 
• Codifica del significato “Istituzionalismo sostenibile e responsabile” 

Seconda parte di dibattito e confronto (moderato) 

 

Relatori invitati 
 

• Marcello Bogetti (Direttore LabNet – SAA, School of Management – UniTo) 
• Michele Rosboch (Docente di Storia del diritto – Università di Torino, presidente IRES-Piemonte 

e componente Consiglio di indirizzo Fondazione CRT) 
• Claudia Strasserra (Chief Reputation Officer, Bureau Veritas Italia, Società Benefit) 
• Laura Orestano (CEO SocialFare – Centro per l’Innovazione Sociale) 
• Damiano Cortese (Ricercatore Economia aziendale – Università di Torino) 
• Assobenefit – in attesa di conferma 
• Paolo Venturi (Direttore di AICCON, Centro Studi sull’Economia Sociale e docente di 

imprenditorialità 
e innovazione sociale presso l'Università di Bologna) 

 

Moderatore: Federico Maggiora (Presidente Fondazione Accademia Maurizio Maggiora – ETS) 
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