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Prefazioni

Prefazione di AccountAbility
Trovare una strada attraverso cui
perseguire lo sviluppo sostenibile
richiederà di associare prospettive,
conoscenze e risorse diverse. Nessun
soggetto individualmente, nessuna
organizzazione da sola e nemmeno un
singolo segmento della società globale
è in grado, agendo da sé, di identificare
ed implementare le soluzioni alle
grandi sfide che l’umanità oggi si trova
a fronteggiare. Così, per ogni soggetto
individuale, ma anche per la società nel
suo insieme, vi è allo stesso tempo la
necessità e l’opportunità di un
reciproco coinvolgimento al fine di
risolvere questi problemi.
Non dovremmo dimenticare, però,
un’altra ragione per considerare ed
ascoltarci gli uni con gli altri prima di
prendere decisioni significative: tutti
viviamo in questo mondo e le conseguenze di molte delle nostre azioni non
sono circoscritte alla nostra sfera
privata. Esse hanno effetti diretti o
indiretti anche sugli altri. Questo
spiega perché ci sia bisogno di
riconoscere che coloro che subiscono
l’effetto delle attività di un’organizzazione hanno il diritto di essere ascoltati.
Quelle sopra esposte sono le ragioni
per cui, incoraggiare il coinvolgimento
degli stakeholder è il centro della
missione di AccountAbility che si
esprime nel promuovere la responsabilità delle organizzazioni in termini di
sviluppo sostenibile. Negli ultimi dieci
anni abbiamo lavorato con organizzazioni pionieristiche e con un gruppo
sempre più nutrito di professionisti
nello sviluppare standard e best
practice e nell’integrare i punti di vista
degli stakeholder nei processi decisionali. La recente pubblicazione
dell’exposure draft dello standard
AA1000 sullo Stakeholder
Engagement è uno dei risultati di

questi sforzi. Il manuale è un risultato
ad esso complementare, questa volta
prodotto in collaborazione con United
Nations Environment Programme e
con Stakeholder Reseach Associates.
Scopo del manuale è offrire una
“guida” alle imprese per accrescere la
loro conoscenza, capacità e legittimazione
nell’intraprendere il coinvolgimento
degli stakeholder. Ciò permetterà di
migliorare la loro performance e le
faciliterà nel raggiungere obiettivi più
ambiziosi per il business, ma permetterà anche loro di contribuire ad un
mondo più sostenibile. Il fine ultimo
di questo manuale è, infatti, quello di
aiutare ad identificare lo spazio di
sinergia esistente tra questi due
vantaggi allineando la strategia a livello
corporate con lo sviluppo sostenibile.
Vorremmo ringraziare l’United
Nations Environment Programme per
avere dato il via a questo progetto.
Ringraziamo anche la Stakeholder
Research Associates il cui contributo al
volume 1 del manuale ha fornito un
eccellente punto di partenza per
un’ulteriore ricerca e per lo sviluppo di
quelle attività che hanno condotto alla
pubblicazione di questo manuale.
Vorremmo, inoltre, ringraziare per i
contributi forniti i membri del
Comitato di Revisione e tutti i diversi
soggetti che hanno preso parte alle
interviste, alle consultazioni e ai
workshop. Da ultimo, il nostro grazie
va agli sponsor che non solo hanno
fornito i mezzi per la pubblicazione,
ma hanno anche offerto la loro
esperienza e competenza.
Ci auguriamo possa esservi di aiuto.
Maria Sillanpää
Managing Director, AccountAbility
Prefazione dell’United Nations
Environment Programme

Come si comporta un’azienda di
infrastrutture ferroviarie se è necessario
costruire una nuova linea attraverso
un’area dove gli abitanti locali
potrebbero, in conseguenza di ciò,
doversi spostare? Come si comporta
un’azienda di telecomunicazioni se
l’installazione di una nuova antenna di
fronte ad una scuola provoca proteste
nella comunità locale? Come può
un’azienda di prodotti alimentari
riprendersi dal danno reputazionale
causato dalla scoperta, in uno dei suoi
prodotti, di sostanze nocive per la
salute? Come può un’azienda chimica
assicurarsi che la comunità ad essa
confinante sia consapevole dei
potenziali rischi e delle misure di
sicurezza adottate per un impianto di
produzione locale? Come può
un’azienda mineraria restituire
motivazione ai propri dipendenti dopo
un’esplosione sotterranea in cui alcuni
lavoratori hanno perso le proprie vite?
Questi sono solo alcuni esempi di
situazioni difficili che diverse aziende
devono fronteggiare; situazioni che
mostrano lo stretto legame tra interessi
aziendali ed interessi sociali. Questi
sono esempi di eventi drammatici che
spesso sono sintomatici di una
pianificazione a monte e di un processo
decisionale che avevano notevoli
difetti. Questo porta alla domanda più
importante: "Come può un’impresa
che adotta un comportamento proattivo coinvolgere strategicamente i
suoi stakeholder? Conosce i suoi veri
stakeholder? Se sì, come può migliorare la sua abilità nell’ascoltare e lavorare
con loro al fine di definire la sua
mission, che cosa rappresenta, cosa
produce, come produce e come si
assume la responsabilità circa gli
impatti delle sue azioni in una
prospettiva di lungo termine?"
Questo manuale per il professionista

Prefazioni

sullo Stakeholder Engagement guida
l’azienda, attraverso alcuni passi e
considerazioni base, nella pianificazione e nello sviluppo del coinvolgimento
degli stakeholder.
Il secondo volume, in particolare, ad
opera di UNEP, AccountAbility e
Stakeholder Research Associates si basa
sul volume 1 che offre una panoramica
di diverse prospettive sul coinvolgimento degli stakeholder (aziende, associazioni industriali, sindacati e ONG).
Entrambi i volumi confermano
la riconosciuta importanza del
coinvolgimento degli stakeholder nel
promuovere un comportamento delle
imprese di tutti i settori, responsabile
verso l’ambiente e la società.
L’origine di questo manuale dello
Stakeholder Engagement risale al 19°
Meeting Annuale di consultazione del
2002 con le Associazioni Industriali e
le relative organizzazioni di stakeholder. Dalle discussioni tenutesi a quel
meeting e dai successivi feedback
ricevuti, è apparso evidente che il
coinvolgimento degli stakeholder può
essere estremamente prezioso per
organizzazioni di ogni tipo in tutte le
parti del mondo.
Ringrazio AccountAbility, Stakeholder
Research Associates, tutti coloro che
hanno partecipato e gli intervistati che
hanno contribuito alla produzione di
questo secondo volume.
Usiamolo ed incominciamo a lavorare.
Monique Barbut
Director, UNEP Division of Technology, Industry and Economics

Prefazione del Stakeholder
Research Associates

Crediamo che nel 21° secolo il
coinvolgimento degli stakeholder sia
fondamentale per il successo delle
imprese.
La creazione di valore per tutti coloro
che sono coinvolti nell’impresa è
essenziale per la costruzione di uno
scopo comune e per approcciare le
complesse questioni che il pianeta deve
affrontare.
Questo manuale fa seguito alla ricerca
presentata nel volume 1: Guida alle
prospettive dei professionisti sullo
stakeholder engagement.
I professionisti ci hanno detto che le
aziende in costante crescita sono
sempre più consapevoli delle relazioni
esistenti tra ambiente, tematiche sociali
ed economiche e che non possono
agire da sole per trovare soluzioni. Il
coinvolgimento degli stakeholder,
hanno affermato, sta rapidamente
emergendo come uno strumento vitale
per sviluppare un’intesa su cosa
significhi sostenibilità per le aziende e
come lo stesso può aggiungere valore e
fattibilità alle loro scelte quotidiane.
Sostenendo questa convinzione, le
organizzazioni riconoscono che per
essere efficaci, il coinvolgimento degli
stakeholder deve essere elevato da mero
strumento di gestione del rischio ad un
elemento profondamente radicato
nella pianificazione strategica aziendale. Questo evidenzia l’importanza
del coinvolgimento degli stakeholder
innanzitutto interni – dipendenti delle
sedi principali e di quelle regionali,
sindacati e management – per stabilire
un terreno comune e l’importanza del
rafforzamento delle capacità interne
per coinvolgere effettivamente.
La ricerca effettuata per il volume 1 ha

sottolineato anche la convinzione che
le prospettive degli stakeholder e le
modalità scelte per il coinvolgimento
variano notevolmente – in base al
gruppo di stakeholder considerato, alle
tematiche, ai luoghi, alle culture ...
Questo suggerisce che il coinvolgimento degli stakeholder è tanto
sfaccettato quanto lo sono le tematiche
che intende affrontare. Sappiamo,
infatti, che il coinvolgimento è più
efficace quando è strutturato come un
processo iterativo basato sugli input
forniti dagli stessi stakeholder.
Questo manuale offre una guida step
by step attraverso i processi di coinvolgimento degli stakeholder. Incoraggiamo tutte le parti interessate a creare
valore per le loro organizzazioni - sia
che stiano implementando un
programma di coinvolgimento o che
desiderino migliorarne uno già
esistente - per rendere il coinvolgimento una parte delle loro operazioni
quotidiane, ricordando che l’obiettivo
è di integrare i processi di coinvolgimento nelle loro decisioni strategiche
attraverso il dialogo e la collaborazione
con i loro stakeholder.
I nostri ringraziamenti vanno
all’UNEP per aver iniziato questo
importante progetto e ai nostri colleghi
di AccountAbility per aver coordinato
la creazione del manuale.
Katharine Partridge
Charles Jackson
Asaf Zohar
Lara Korba
David Wheeler
Stakeholder Research Associates
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Introduzione
NOTE INTRODUTTIVE

Il manuale dello Stakeholder Engagement, che consiste in questo
“Manuale per il professionista sullo Stakeholder Engagement” cui
si affianca il volume: “Guida alle
prospettive dei professionisti sullo
Stakeholder Engagement” (Stakeholder Research Associates) è il
risultato dell’impegno dell’UNEP
nel produrre una guida al coinvolgimento degli stakeholder, con
l’intento più ampio di promuovere
a livello mondiale l’utilizzo dello
stakeholder enagagement come
strumento per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile.

Benvenuti. Questo manuale (che verrà
indicato come “handbook” per non
confonderlo con l’intera opera in 2
volumi ndt) offre una guida pratica,
consigli e indicazioni a chi è interessato a rendere il coinvolgimento degli
stakeholder più efficace all'interno
delle organizzazioni e nei confronti
dei portatori di interessi. Mentre il
volume 1, “Guida alle prospettive dei
professionisti”, offre ai professionisti
del coinvolgimento una panoramica
sulle prospettive dei vari stakeholder
sul coinvolgimento stesso, questo
handbook - è principalmente diretto a
coloro che operano nelle imprese. Ciò
non esclude che gran parte di questo
manuale, possa essere utilizzata da
qualsiasi altro tipo di organizzazione
( non aziendale). La speranza è che
un grande numero di utenti possa
prenderlo in considerazione adattando
i suggerimenti proposti alle diverse
circostanze. Come accade con tutti i
progetti di ricerca potenzialmente di
diffusa applicabilità, l’iniziativa del
manuale dello Stakeholder Engagement nasce da un’intuizione molto
semplice. I partecipanti al meeting di
consultazione annuale con le associazioni industriali organizzato dall’UNEP
nell’ottobre 2002 hanno richiesto
una guida al coinvolgimento degli
stakeholder per un dialogo costruttivo.
L’UNEP ha dato il via ad un’indagine
monitorando circa due dozzine di
aziende leader per comprendere i principali metodi di coinvolgimento utilizzati e i maggiori problemi che esse si
trovano a fronteggiare. Questa ricerca
ha rivelato che le tematiche d’interesse
dei gruppi di stakeholder differiscono
tra loro e ha messo in luce la necessità
di approcciare lo stakeholder engage-

ment da prospettive diverse, comprese
quelle delle organizzazioni non governative, dei sindacati e delle associazioni
di categoria. Questo ha dato il via ad
una serie di interviste aggiuntive con
una selezione internazionale di rappresentanti delle varie organizzazioni, che
formano la base del volume 1.
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Introduzione
NOTE INTRODUTTIVE

Background al Volume 2:
Il manuale per il
professionista dello
Stakeholder Engagement

Con il progredire della ricerca sul
volume 1, è apparso chiaro che i
professionisti aziendali – sia quelli già
coinvolti sia quelli che avevano appena
cominciato a comprendere
l’importanza del coinvolgimento –
stavano cercando una guida pratica.
Tale è lo scopo di questo handbook.
Esso si basa tanto sui concetti fondamentali sintetizzati nel volume 1 (vedi
sotto), quanto sulle ulteriori ricerche ed
interviste che sono state effettuate nello
specifico proprio per l’handbook. Una
bozza iniziale è stata sottoposta ad una
serie di consultazioni internazionali in
Giappone, Regno Unito, Sudafrica e
Stati Uniti e in sessioni specifiche
tenutesi a Londra nell’aprile del 2005
svoltesi in due workshop di un giorno
dove discutere della stessa con le
aziende ed i diversi stakeholder. Un
panel internazionale multi-stakeholder
di revisione (vedi gli allegati), specificatamente creato per lo sviluppo di
questo handbook, ha dato un importante contributo al volume non solo
rivedendo schemi esistenti, ma anche
aggiungendo molto al loro significato e
favorendone la comprensione.
L’handbook, infine, si arricchisce anche
dell’esperienza derivante da una varietà
di altri progetti ed iniziative di
coinvolgimento degli stakeholder
promosse da AccountAbility o a cui
essa ha partecipato negli anni scorsi.
Questi progetti includono il MultiFiber Agreement (MFA) Forum,
un’iniziativa multi-stakeholder che
cerca di trovare soluzioni per attenuare
gli effetti sociali negativi causati dalla
fine del sistema di scambi basato sulle
quote nel settore del tessile, il Global
Leadership Network, un’iniziativa che
esplora le relazioni tra il coinvolgimento degli stakeholder e la strategia

d’impresa e di certo lo sviluppo della
Serie AA1000 che comprende
l’AA1000 Assurance Standard e lo
Stakeholder Engagement Standard che
sono stati essi stessi sviluppati attraverso processi multi-stakeholder.
Speriamo che il risultato sia di aiuto a
coloro che operano nell’impresa in
ruoli che comprendano l'interazione e
comunicazione con gli stakeholder; in
particolare i professionisti che intendono adottare un approccio più
strategico alle loro attività di coinvolgimento. Tali soggetti possono essere
team di esperti CSR oppure trovarsi in
altri dipartimenti, quali il Risk
Management, gli Affari Sociali o le
Risorse Umane e potrebbero essere
localizzati nella sede centrale della
azienda o in una particolare sede, unità
d’affari o consociata. Il manuale è
destinato alle imprese di diversi tipi e
quelle di dimensioni più piccole
potranno saltare le sezioni dove si
trovano dettagli meno rilevanti per le
loro realtà. Le imprese che hanno
appena cominciato a coinvolgere
troveranno una guida su come
intraprendere il coinvolgimento degli
stakeholder, mentre coloro che hanno
già iniziato un cammino di coinvolgimento con i loro stakeholder
troveranno il manuale utile per
la individuazione delle possibilità di
miglioramento e/o degli ulteriori
aggiustamenti al processo. Speriamo
che l’handbook sia utile anche ai
consulenti nel formulare utili suggerimenti agli imprenditori nonché a
tutti coloro che vogliono acaquisire un
grado di conoscenza approfondito
dell’approccio allo stakeholder
engagement.

Background al Volume 1:
Guida alle prospettive dei
professionisti sullo Stakeholder
Engagement

Il volume 1 completa l’handbook
riassumendo ed offrendo una visione
d’insieme delle prospettive sullo stakeholder engagement dal punto di vista
di una serie di gruppi diversi di stakeholder. La guida offre valide informazioni sulle specifiche prospettive dei
diversi gruppi di stakeholder, ma anche
consigli applicabili più in generale che
derivano dalle loro esperienze.
A differenza del volume 2, la Guida
alle prospettive dei professionisti è destinata non solo alle imprese, ma anche
ai professionisti che appartengono ai
diversi gruppi di stakeholder.
Il volume 1 riflette le prospettive dei
professionisti di:
• Imprese – società internazionali
operanti in 12 settori (minerario,
metallurgico, petrolifero, elettrico,
delle costruzioni,
farmaceutico, dell’acqua, delle
telecomunicazioni, dei prodotti di
consumo, finanziario, automobilistico, e alimentare) e con sedi situate
nei cinque continenti.
• Organizzazioni non governative
– che si fanno portavoce di problematiche ambientali, di consumo,
della salute, di equità e di governo.
• Sindacati – che rappresentano associazioni nazionali ed internazionali
in 15 Paesi distribuiti nei cinque
continenti.
• Associazioni commerciali e industriali – che comprendono 10 settori
(minerali e metalli, ferro e acciaio,
petrolio e gas, acqua, prodotti chimici, trasporti aerei, trasporti ferroviari, cibo e bevande e cemento).

dimostrati disposti a condividere
con franchezza le loro esperienze di
coinvolgimento con gli stakeholder:
quali erano le loro motivazioni, a quali
strumenti e conoscenze esterne hanno
attinto, quali hanno funzionato e quali
no, e quali consigli offrire agli altri alla
luce delle loro specifiche esperienze.
Lo scopo del manuale, diviso in
due parti, secondo le intenzioni
dell’UNEP, di AccountAbility e di
Stakeholder Research Associates non è
di sostituire i framework attualmente
esistenti o di re-inventare il processo.
Lo scopo è piuttosto di completarli,
offrendo una panoramica sulle prospettive dei professionisti ed una guida
pratica che consolidi ed ulteriormente
sviluppi i framework chiave già utilizzati dalle imprese.
Nostra speranza è che questi due
volumi insieme contribuiscano al
cambiamento del modo di pensare
il coinvolgimento degli stakeholder,
lontano dalla sfiducia e verso un
beneficio reciproco. Sono ben accetti
commenti dalle parti interessate da
inviare a: thomas@accountability.org.
uk, kpartridge@StakeholderResearch.
com, e cornis.lugt@unep.fr.

Come per il volume 2, i professionisti
intervistati per il volume 1 si sono
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Introduzione
PERCHE’ COINVOLGERE?

Negli ultimi dieci anni è avvenuto un cambiamento del ruolo dell’impresa nella società.
Alcuni accadimenti chiave che l’hanno causato sono la globalizzazione dei mercati,
l’emergere di sfide globali sociali ed ambientali quali HIV/Aids e il cambiamento
climatico, così come la diminuzione della capacità dei Governi nazionali di trovare, da
soli, soluzioni a queste problematiche. Inoltre vi è una crescente influenza delle
organizzazioni della società civile. Un effetto di questi orientamenti è la crescita della
complessità e del dinamismo dell’ambiente operativo per tutti i tipi di organizzazioni,
incluse le imprese. Per comprendere e avvicinare le problematiche emergenti da questa
complessità in evoluzione, attori individuali quali imprese, organizzazioni sociali o
Governi, stanno diventando sempre più dipendenti dal condividere la conoscenza e dal
lavorare sinergicamente.
In questo contesto in continuo cambiamento, le imprese ricoprono un ruolo importante come non mai prima d’oggi. Le attività che svolgono hanno impatti economici,
sociali e ambientali sulla società sia su scala locale che globale. In molti Paesi, le imprese
ricoprono un ruolo attivo nel determinare la politica pubblica e gli sviluppi della regolamentazione. Da ultimo, un’ondata di privatizzazioni in diverse parti del mondo ed un
crescente numero di partnership pubblico/privato hanno aumentato il ruolo del settore
privato nello svolgere quelli che tradizionalmente sono sempre stati considerati servizi
pubblici. L’accresciuto coinvolgimento delle imprese private nell'attività di sviluppo
internazionale, spesso in cooperazione con organismi inter- e sovra-nazionali, in questo
contesto porta un ulteriore significativo sviluppo.
In risposta all’accresciuto ruolo dell’impresa nella società, sempre più membri o
rappresentanti dei diversi gruppi sociali reclamano il diritto ad essere informati,
consultati e coinvolti nei processi decisionali aziendali. Nella maggior parte dei Paesi
industrializzati, questi diritti sono sanciti dalla legislazione che richiede una consultazione prima di prendere decisioni ad alto impatto potenziale, per esempio quelle sulla
localizzazione di uno stabilimento di produzione industriale.
TRE Generatzioni di
Stakeholder Engagement 1

Terza Generazione
Coinvolgimento strategico
integrato per una
competitività sostenibile
Seconda Generazione
Coinvolgimento sistematico finalizzato alla gestione del rischio e alla comprensione
degli interlocutori chiave delle organizzazioni
Prima Generazione
Coinvolgimento sollecitato da condizionamenti esterni per ridurre le
problematiche con benefici mirati

1

Vedere anche la Figure 2.6 nel volume 1 “Guida alle prospettive del professionista sullo Stakeholder Engagement”, p. 27.

In conseguenza di ciò, molte imprese sono giunte a considerare il coinvolgimento
con una molteplicità di individui ed entità su tematiche sociali, ambientali ed
economiche come un aspetto importante nella gestione delle loro attività. I primi
passi nel coinvolgimento degli stakeholder prima generazione furono spesso
sollecitati da condizionamenti esterni, iniziati con una metodologia ad hoc e limitati
alle tematiche causa di conflitti con gli stakeholder. Molte aziende, intuendo i
benefici di un dialogo più proattivo, ampio e costante, cominciarono a sviluppare
approcci al coinvolgimento sofisticati e sistematici. Questa seconda generazione di
attività dello stakeholder engagement ha portato come risultato una crescita nella
capacità di comprendere, di gestire il rischio e di trovare una soluzione dei conflitti
più efficace.
Oggi le imprese leader hanno cominciato a sviluppare la consapevolezza che il
coinvolgimento degli stakeholder può contribuire all’apprendimento e
all’innovazione di prodotto e di processo, e migliorare la sostenibilità delle decisioni
strategiche dentro e fuori l’impresa. Questa terza generazione di stakeholder
engagement permette alle aziende di allineare la performance sociale, ambientale ed
economica alla strategia. Processi di stakeholder engagement siffatti coinvolgono
una molteplicità di risorse (ad esempio know-how, risorse finanziarie, umane e
operative) che possono aiutare tutte le parti coinvolte a capire, risolvere problemi e
raggiungere obiettivi che nessuna di loro avrebbe potuto raggiungere da sola.
I benefici dello stakeholder engagement
Un coinvolgimento degli stakeholder efficace e strategicamente allineato può:
– condurre ad uno sviluppo sociale più equo e sostenibile dando a chi ha il diritto di essere
ascoltato l’opportunità di essere coinvolto nei processi decisionali;
– permettere una migliore gestione del rischio e accrescere la reputazione;
– tenere conto dell’insieme delle risorse (conoscenza, persone, disponibilità economica e
tecnologica) per risolvere problemi e raggiungere obiettivi che non possono essere perseguiti dalle
singole organizzazioni;
– permettere la comprensione in profondità dell’ambiente in cui opera l’impresa, compresi gli
sviluppi del mercato e l’identificazione di nuove opportunità strategiche;
– consentire alle imprese di imparare dagli stakeholder, ottenendo risultati nei prodotti e
miglioramenti nei processi;
– informare, educare e influenzare i portatori di interessi e l’ambiente esterno perché migliorino i
loro processi decisionali e le azioni che hanno un impatto sull’impresa e sulla società;
– costruire la fiducia tra un’impresa e i suoi stakeholder.

Nonostante le evidenti sfide che pone il coinvolgimento, i risultati delle best practice
in questo campo giustificano senza ombra di dubbio gli sforzi necessari a realizzarlo.
Uno stakeholder engagement efficace non solo aiuta le imprese ad assicurarsi la
leadership in un ambiente complesso e mutevole, ma contribuirà anche al conseguimento di un cambiamento sistematico verso lo sviluppo sostenibile.
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CHE COSA C'è in questo manuale?

QUESTO HANDBOOK PRESENTA LO STAKEHOLDER ENGAGEMENT
IN CINQUE FASI:
- La prima fase porta a considerare gli obiettivi strategici dell’impresa, come questi si
collegano agli stakeholder e a tematiche specifiche e come si può intraprendere
un’iniziale definizione delle priorità degli stakeholder e delle tematiche per un’analisi
ulteriore.
- La seconda fase introduce i diversi livelli del coinvolgimento e guida nell’analizzare
le attuali relazioni, le risorse disponibili e i legami organizzativi. Aiuta anche a
selezionare i rappresentanti degli stakeholder e a decidere quale tipo di relazione si
vuole sviluppare con loro.
- La terza fase affronta questioni che riguardano competenze interne ed esterne unitamente alle capacità di coinvolgere e offre una guida su come assicurare a tutti i
soggetti coinvolti la possibilità di partecipare ed avere una parte effettiva nel
processo.
- La quarta fase illustra le diverse tecniche di coinvolgimento e – costruita sulle fasi
precedenti – aiuta a disegnare un approccio basato sui bisogni derivanti dalla vostra
specifica situazione ed a perseguire i vostri obiettivi.
- Da ultimo, nella quinta fase, il manuale offre una guida su come dare seguito ai
risultati del coinvolgimento e come assicurare che gli stakeholder si sentano garantiti
riguardo alla qualità degli sforzi profusi.
Per chiarezza e facilità nell’uso, il manuale presenta lo stakeholder engagement come
un processo diviso in fasi. Le fasi schematizzano questioni e processi indispensabili
nel pianificare e gestire il coinvolgimento, ma non sempre verranno affrontati al
meglio seguendo rigidamente la sequenza proposta. Potrebbe essere necessario
eseguire nello stesso momento alcune delle attività descritte o ritornare alle fasi
precedenti per chiarire o riconsiderare il processo.
Il processo di coinvolgimento degli stakeholder ivi presentato è costruito sui principi
di rilevanza, completezza e rispondenza (dove per rispondenza si intende regolarità e
tempestività nella risposta ndt). L’attinenza di questi principi nelle singole fasi è
descritta in ogni capitolo. Di questi si parlerà più avanti in questa introduzione, a
pagina 15.
Il manuale include tabelle, strumenti e modelli che ogni utente può applicare al suo
specifico contesto.
Gli stessi possono essere scaricati dal sito www.accountability.org.uk.
Ogni capitolo comprende:
- Scopo: uno schema degli obiettivi ed il fondamento logico per iniziare questa fase.
- Principi: la spiegazione di come questa fase si collega ai principi di rilevanza,
completezza e rispondenza.
- Processo: linee guida per ognuno dei processi chiave, delle decisioni e delle azioni
previste in questa fase.
- Esempi pratici: le esperienze e le pratiche aziendali, i commenti e le esperienze
dirette dei professionisti.

IL PROCESSO DI STAKEHOLDER ENGAGEMENT IN CINQUE FASI

Il MANUALE PER IL PROFESSIONISTA dello STAKEHOLDER ENGAGEMENT | 11

Introduzione
Forwards
come usare questo manuale

NEL MANUALE, LE SEGUENTI ICONE IDENTIFICANO
FONTI DI INFORMAZIONE DIVERSE:
Informazioni preliminari:
spiegare le idee, i processi e i termini utilizzati in ogni fase.
Strumenti e fonti di informazione:
offrono un framework per applicare questi concetti alla vostra specifica
organizzazione.
Esempi concreti:
casi di studio e commenti dai professionisti.
Metodologia proposte:
per intraprendere ogni specifico passo del coinvolgimento degli stakeholder e offrire una guida all'applicazione degli strumenti esposti in questo
manuale.
Aspetti chiave:
da considerare con riferimento al processo e alle metodologie.
Modelli riassuntivi:
aiutano a catturare i risultati delle diverse fasi nel processo di coinvolgimento. Questi modelli sono semplici suggerimenti che si possono adattare
a necessità specifiche aggiungendo o modificando singoli elementi o semplificandoli. Possono essere salvati nel formato Microsoft Excel scaricandoli dal sito www.accountability.org.uk.

GLI ALLEGATI INCLUDONO:
- Un glossario dei termini presenti nel manuale e di altri che potreste trovare.
- Una lista di fonti di ulteriori informazioni, pubblicazioni e materiali provenienti da
esperti.
IL SITO WEB CHE SUPPORTA IL MANUALE INCLUDE:
- Copie stampabili di ogni sezione
- Copie stampabili e modificabili dei modelli utilizzati nel manuale.
In futuro sarà possibile scaricare sia informazioni aggiuntive riguardo a imprese o
approcci specifici sia aggiornamenti al manuale.
Se vuoi essere informato sugli sviluppi o sulle integrazioni al manuale, puoi
mandare un e-mail a service-enquiries@accountability.org.uk indicando
come oggetto “Subscribe to SE Handbook Updates”.
Eventuali feedback, informazioni sulla tua organizzazione e le finalità che
vi proponete nell’utilizzare il manuale saranno molto apprezzati!
COME UTILIZZARE IL MANUALE
Questo manuale è stato redatto per essere utilizzato sia su un’intera organizzazione
sia per singoli processi o progetti.
Può essere adatto a bisogni specifici, di progettazione o organizzativi aggiungendo
pagine integrative o selezionando parti da cui attingere. I modelli e gli schemi
scaricabili dal sito web www.accountability.org.uk sono anch’essi modificabili.
La struttura del manuale, delineata poco sopra, offre una guida alle principali
decisioni che dovranno essere affrontate nel considerare ed intraprendere un processo
di stakeholder engagement. Nonostante ciò, in alcuni casi le vostre necessità
potrebbero essere molto meno ampie e potrebbe servire consultare solo uno o due
fasi del manuale o far riferimento solo ad alcuni degli strumenti che esso offre.
E’ bene ricordare che le fasi presentate in questo manuale schematizzano questioni e
processi indispensabili nel gestire il coinvolgimento degli stakeholder, ma non una
sequenza tassativa di coinvolgimento che deve sempre essere seguita prima di poter
incominciare a coinvolgere gli stakeholder. Potrebbe benissimo essere necessario
eseguire nello stesso momento alcune delle attività descritte o ritornare alla fase
precedente per chiarimenti o riconsiderazioni.
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Introduzione
principi e standard per lo stakeholder engagement

C’è una vasta gamma di sistemi, standard e codici a cui un’organizzazione può attingere
se in cerca di una guida al processo di stakeholder engagement che abbia come obiettivo
quello di migliorare la sostenibilità dell’organizzazione. Questa gamma include le Linee
Guida della Global Reporting Initiative (GRI) per la Sostenibilità (sul reporting),
SA8000 (sulla conformità agli standard del lavoro), la AA1000 Series (sulla rendicontazione sistematica, compreso il coinvolgimento), l'EFQM Excellence Model (sulla gestione
della qualità). A livello nazionale, diversi soggetti hanno emesso guide e standard sulla
responsabilità sociale, ad esempio il SD21000 in Francia, SIGMA nel Regno Unito,
AS8003 in Australia e lo Standard SI 10000 in Israele. A livello internazionale, queste
saranno integrate dall’attuale processo ISO per sviluppare una guida internazionale sulla
responsabilità sociale e che vedrà protagonista lo stakeholder engagement.
C'é, inoltre, una quantità di fonti di informazione provenienti dalle organizzazioni e che
includono il World Business Council for Sustainable Development, il Business for Social
Responsibility, CSR Europe, The Future 500 Initiative, il UK Environment Council, il
South African Calabash Project, il Brazilian Instituto Ethos, l’Indian Development
Alternatives Group e l’International Association for Public Participation. Queste guide,
dove rilevanti, sono segnalate in tutto il manuale e anche nella lista delle fonti presente
nell’allegato 1.
Il raggiungimento della qualità procedurale dello stakeholder engagement non si traduce
necessariamente in una connessione con le attività o le tematiche rilevanti del core
business dell’impresa. Mentre alcuni standard, sistemi e guide pratiche (includendo quelli
sviluppatisi negli ambiti della partecipazione della società pubblica e civile) possono
aiutare a valutare e raggiungere una tale qualità procedurale, altri offrono meno consigli
su come identificare e affrontare le questioni specifiche ed importanti per ogni singola
impresa.
La AA1000 Series2, specialmente l’AA1000 Stakeholder Engagement Standard Exposure
Draft, offre un’indicazione su come fare in modo che lo stakeholder engagement sia in
accordo con le tematiche rilevanti per l’impresa e per i suoi stakeholder e su come
allineare il coinvolgimento degli stakeholder con la strategia di un’organizzazione.
Quindi è usata come sistema di riferimento per questo manuale.
La AA1000 Series2 guida le organizzazioni a stabilire processi di rendicontazione
sistematica che coinvolgano gli stakeholder nella definizione delle strategie, delle
politiche e dei programmi oltre ai relativi indicatori, obiettivi e sistemi di comunicazione
che supportano le decisioni, le azioni e tutta la performance dell’organizzazione.
L’AA1000 Framework è strutturato attorno al principio sovrano della ‘inclusività’.
“Sforzarsi per raggiungere l’inclusività significa che un’organizzazione è impegnata a
riflettere, in tutte le fasi di un processo, su quali siano i punti di vista e le necessità di ogni
gruppo di stakeholder. I punti di vista degli stakeholder si rilevano grazie ad un processo
di coinvolgimento che permette che questi vengano espressi senza paure o costrizioni.
L’inclusività richiede che vengano considerati anche gli stakeholder “senza voce” incluse
le generazioni future e l’ambiente”.

2

La AA1000 Series include l’AA1000 Assurance Standard, così come l‘AA1000 Stakeholder Engagement Standard. Il coinvolgimento
degli stakeholder è centrale per tutte le componenti della AA1000 Series.

L’inclusività può essere raggiunta attraverso l’adesione ai seguenti tre principi:
Rilevanza:
richiede la conoscenza di cosa preoccupa ed è importante per l’organizzazione e per i
suoi stakeholder.
Completezza:
richiede la comprensione e la gestione degli impatti concreti e dei relativi punti di
vista, bisogni, percezioni ed aspettative degli stakeholder ad essi associati.
Rispondenza:
richiede una risposta coerente con le tematiche rilevanti per gli stakeholder e per
l’organizzazione.
l'impegno di accountability e i principi
Impegno di Accountability
'Inclusività'
"Essere consapevoli del diritto degli stakeholder ad essere ascoltati e rendicontare le proprie
attività agli stakeholder"

Principi
Hear thatRilevanza
means: The organisation identifies
and addresses the most significant
impacts related to
Completezza
Rispondenza
it's business operations and the stratergy, as well as the stakeholders that organisation identifies and
sddresses the stakeholders with significant potential to influence the organisation.
"Saper cosa è importante per
"Capire quale è l'impatto
"Agire con una risposta
voi e per gli stakeholder"
delle tue attività e cosa gli
adeguata"
stakeholder
pensano di voi"

Questi principi non sono gli unici presenti nella AA1000 Series e avranno bisogno
di essere integrati con il linguaggio specifico e con i framework esistenti. Per
esempio, Altria ha sviluppato il processo di coinvolgimento degli stakeholder in base
a questi principi, ma definendo anche i suoi principi per lo stakeholder engagement
quali appunto coinvolgimento, imparzialità, pertinenza, apprendimento e azione.
Le Linee Guida per il Reporting di sostenibilità della Global Reporting Initiative,
inoltre, utilizzano il principio di “inclusività” come chiave primaria di un processo di
reporting di sostenibilità, ricorrendo ad un coinvolgimento sistematico degli
stakeholder per lo sviluppo ed il miglioramento del report.
La GRI definisce diversamente il principio di “completezza”, applicato nel contesto
del reporting, riferendosi alla portata (in termini di tempo, tematiche e entità
organizzative considerate) di ciò che è incluso in un report. Questo si lega nuovamente con i principi sopra elencati applicati nel contesto dello stakeholder engagement, vale a dire la sfida di coinvolgere gli stakeholder in base ad un’agenda che è
chiaramente delineata in termini di cornice temporale, tematiche ed entità organizzative considerate.
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All’interno di questo manuale, questi tre principi vanno messi in relazione alle
domande chiave che le persone (sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione) vi
porranno nel considerare le vostre relazioni ed il coinvolgimento con gli stakeholder:
- In primo luogo “E’ autentico?” Avete avviato una consultazione con i vostri
stakeholder per scopi di pubbliche relazioni o siete seri nel voler ottenere un
quadro completo e bilanciato del reale impatto della vostra organizzazione?
- In secondo luogo “E’ corretto e ben informato?” Il processo di coinvolgimento è
tale che tutti gli stakeholder siano considerati o sono, al contrario, ignorati
portatori di interessi significativi? Sono posti in essere processi interni ed esterni
che permettano all’organizzazione di raggiungere un buon grado di comprensione
circa i suoi impatti e quello che i suoi stakeholder pensano di essa?
- E da ultimo “Che differenza fa?” Cosa avete intenzione di fare delle tematiche
sollevate, come possono influenzare gli altri aspetti di performance e quali benefici
porta il coinvolgimento alla vostra impresa? Avete intenzione di attuare i cambiamenti necessari ad integrare nel miglior modo possibile le nuove tematiche nei
processi di gestione e nella strategia? Ancora: in quale modo ciò arreca benefici alla
vostra impresa?
L’handbook vi guiderà attraverso un approccio allo stakeholder engagement che
rimane saldo quando valutato sulla base di questi interrogativi. Anche se ognuno dei
tre principi si applica ad ogni fase, essi hanno una rilevanza particolare in diversi
punti dell’intero processo. Le caselle più scure nella tabella sottostante indicano, in
ogni fase, quale principio è più importante. All’inizio di ogni capitolo si può trovare
un’interpretazione di questi principi in base a come sono applicati a quella fase.
l'attinenza di rilevanza, completezza e RISPONDENZA con le cinque fasi dellostakeholder enagagement
Fasi dello Stakeholder Engagement
Principio
Dominante
Rilevanza

Completezza

Rispondenza

Fase

Pensare strategicamente

Analizzare e Pianificare

Rafforzare le capacità di

Realizzare il

Agire, rivedere e

			

coinvolgimento

coinvolgimento

rendicontare

		

IL PROCESSO IN BREVE

fase 1

Pensare strategicamente
Scopo

Identificare le priorità strategiche per lo stakeholder engagement per la vostra
organizzazione.

Principi

Questa fase è cruciale per l'identificazione delle tematiche rilevanti e degli stakeholder:
Avete identificato quali tematiche e quali stakeholder sembrano essere più importanti
per il successo a lungo termine e per la sostenibilità?

Passiaggi chiave

Strumenti e Fonti

Metodologia e
Modelli

• Mappa degli Stakeholder (p25)

M1 - T1(p25)

Identificare e considerare i rischi di un coinvolgimento strategico, le
opportunità e gli obiettivi.

• I driver del cambiamento (p29)
• I benefici del coinvolgimento (p9, p30)

M2 - T2(p34)

Identificare i vostri obiettivi strategici, le issue sottolineate e quanto
importanti sono per i diversi gruppi di stakeholder. Dare le priorità.

M3 - T3(p38)
• Il test di rilevanza in 5 parti (p35)
• Le 4 fasi di maturità di una issue (p41)
• L'influenza degli stakeholder e la matrice di M4 - T4(p46)
dipendenza (p43)

Considerare tutti gli stakeholder e le tematiche che influiscono o sono
influenzate dalla vostra organizzazione (decisioni/progetti/luoghi).
Individuare chi sono gli stakeholder.

fase 2

Analizzare e Pianificare
Scopo

Costruire le basi di conoscenza dell'organizzazione e dei suoi stakeholder per stabilire priorità e sviluppare un piano per il coinvolgimento.

Principi

Questa fase è cruciale per comprendere la rilevanza delle issue e degli stakeholder e per
tener conto della completezza nel considerarli:
Conoscete le issue e gli stakeholder abbastanza da disegnare un processo di
coinvolgimento equilibrato e che tenga realmente conto delle aspettative degli stakeholder?

Passaggi chiave

Strumenti e Fonti

Metodologia
e Modelli

Aumentare il livello di comprensione delle issue potenzialmente rilevanti
e degli stakeholder identificati come priorità strategiche nella fase 1.
Rividere come quelle issue sono attualmente affrontate nella vostra
organizzazione.

• Fasi di apprendimento organizzativo (p52) M5 - T5(p55)
• Matrice Issue/Risposta (p53)

Apprendere dalle altre organizzazioni e network riguardo a come meglio rispondere a queste problematiche.

• Link ai Network di apprendimento (p59)
• Ulteriori fonti di informazione (Allegato)

M6(p58)

Rivedere lo stato attuale delle vostre relazioni con gli stakeholder
identificati.

• Livello di coinvolgimento (p60)

M7(p63)

Definire un profilo dei vostri stakeholder, le loro aspettative, la capacità
di influenza, le caratteristiche e gli approcci preferiti per il coinvolgimentmento.

• Profilo dello stakeholder-issue chiave (p66) M8 - T8(p69)

Considerare cosa l'organizzazione è o non è in grado di fare in relazione alle problematiche ed aspettative individuate.

• Valutare i margini di movimento

M9 - T9(p74)

Sviluppare un piano strategico di coinvolgimento che tracci uno
schema dei gruppi di stakeholder da coinvolgere, a quale livello farlo e
il cosa sperate di raggiungere.

• Creare un piano di lavoro focalizzato sulla
tematica

M10 - T10
(p76)
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fase 3

Rafforzare le capacità di coinvolgimento
Scopo

Sviluppare le abilità individuali e i sistemi organizzativi necessari per coinvolgere
efficacemente gli stakeholder.

Principi

Questa fase è cruciale per garantire che la vostra organizzazione sappia comprendere (completezza) e rispondere (rispondenza) in modo coerente:
La vostra organizzazione sa capire le problematiche, coinvolgere efficacamente ed agire
sul coinvolgimento?

Passaggi chiave

Strumenti e Fonti

Metodologia
e Modelli

Considerare tanto la vostra organizzazione quanto i vostri stakeholder:
Considerare la forza dei sistemi organizzativi
e identificare gap.

• Fasi di apprendimento organizzativo (p52) M11-T11(p85)
• Fattori che permettono il rafforzamento (p82)

Considerare le abilità individuali e le capacità necessarie per il
coinvolgimento e identificare le aree di miglioramento.

M12-T12(p89)
• La mappa delle abilità e delle
caratteristiche dello Stakeholder Engagement (p87)

Considerare le capacità e le issue pratiche rilevanti per i vostri
stakeholder ed identificare le modalità per affrontarle.

• Ostacoli alla partecipazione (p91)

Sviluppare e implementare un piano per rafforzare le capacità
necessarie per un effettivo coinvolgimento.

M13

M11, M12, M13,
T11(p85)
T12(p89)

fase 4

Disegnare il processo e realizzare il coinvolgimento
Scopo

Pianificare e realizzare efficacamente l'attività di coinvolgimento degli stakeholder.

Principi

Questa fase è cruciale per assicurarsi la rilevanza, la completezza e la rispondenza:
I processi di coinvolgimento soddisfano i bisogni sia dell'organizzazione che dei suoi
stakeholder?

Passaggi chiave

Strumenti e Fonti

Metodologia
e Modelli

Implementare il processo di coinvolgimento:
Decidere la migliore modalità di coinvolgimento dei vostri
stakeholder.

Disegnare e preparare il processo di coinvolgimento.

Realizzare il coinvolgimento degli stakeholder.

• Livello di coinvolgimento (p97)
• Domande per selezionare i metodi di
coinvolgimento (p99)
• Approcci comuni allo stakeholder
enagagement (p109)

M14

M15 - T15
• Checklist delle issue pratiche (p110)
(p116)
• Indicazioni su quando adottare l'uso di
un facilitatore del coinvolgimento (p112)
(Metodo
specifico di
coinvolgimento deciso
in M14)

fase 5

Agire, rivedere e rendicontare
Scopo

Tradurre i nuovi insegnamenti, intuizioni e decisioni in azione.

Principi

Questa fase è cruciale per assicurare una risposta adeguata (capacità di risposte) e per stabilire la validità del vostro livello di comprensione delle issue rilevanti:
Siete in gradi di dare risposte, imparare dalle preoccupazioni ed opinioni degli stakeholder?

Passaggi chiave

Strumenti e Fonti

Metodologie
e Modelli

Analizzare i risultati del processo di coinvolgimento:
Sviluppare un piano di azione.

• Obiettivi SMART (p122)

Rendicontare agli stakeholder.

•Impatti del sistema di reporting (p126)
• AA1000 Assurance Standard
Checklist (p128)
• Pensare alla verifica (p130)

M16 - T16 (p123)

M17

Rivedere lo stesso processo al fine di migliorare la gestione futura.

M18 - T18
(p133)

Tradurre gli insegnamenti in azione.

M16,M17, M18
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Introduzione
prima di cominciare

Prima di cominciare
Definire un ambito generale
Il processo delineato in questo handbook può
essere applicato a diversi livelli. Specificare
come si intende utilizzarlo in questo caso:
Coprire l'intera impresa
Focalizzarsi su una singola linea di
business (business unit o sezione):

Focalizzarsi su un programma,
un'iniziativa o un prodotto specifico:

Assicurare il totale impegno
dell'organizzazione sullo stakeholder
engagement.
Deve esserci l'impegno totale di tutta
l'organizzazione prima di imbarcarsi nel
processo. Questo impegno dovrà essere
rivisto durante tutto il percorso appena gli
specifici costi, benefici e necessità del
processo di coinvolgimento diventassero più
chiari.
Sviluppare una conoscenza dei principi di
rilevanza, completezza e rispondenza, e
come questi si relazionano con lo stakeholder engagement e i valori della vostra
specifica organizzazione.
Siete in grado di comprendere questi
principi?
In cosa differiscono o si relazionano con i
principi guida e le practices operative della
vostra organizzazione?
Come possono essere meglio comunicate e
applicate nel contesto in cui operate?

Riunire un gruppo operativo traversale di
persone adatte che provengano sia
dall'interno dell'organizzazione sia
dall'esterno.
Lo stakeholder engagement dovrebbe
idealmente cominciare con un processo di
apprendimento e coinvolgimento interno.
Tanto coloro che conoscono l'organizzazione,
le tematiche rilevanti, i gruppi di stakeholder
coinvolti quanto coloro che sono incaricati di
tradurre in azione intuizioni e decisioni
devono essere coinvolti in ogni fase del
processo. Iniziate dall'identificare queste
persone. L'elenco può cambiare e crescere
durante tutto il processo. Potrebbe includere
soggetti interni all'impresa provenienti dalla
pianificazione strategica, dall'ufficio legale,
dal risk management, dalle comunicazioni
esterne, dalla gestione, dal marketing,
dall'unità ambiente salute e sicurezza, dalle
risorse umane o dalle pubbliche relazioni.
Potrebbe anche includere consulenti esterni
o stakeholder già coinvolti. Nelle diverse fasi
sarà necessario raccogliere informazioni e
confrontarsi con questi soggetti tanto tramite
interviste, workshop o incontri quanto
coinvolgendoli o tenendoli informati sul
processo di coinvolgimento. Si potrà anche
decidere di invitare formalmente un gruppo
a dirigere il processo.
Considerare in quale modo tenere traccia
delle informazioni.
Il processo delineato in questio handbook ha
le potenzialità per generare una quantità
notevole di informazioni -prima riguardo alle
categorie generali, quali stakeholder e issue,
poi riguardo a specifici stakeholde, fonti di
informazione, benchmark e punti di vista.
Ci sarà bisogno di un meccanismo equlibrato
per organizzare queste informazioni sia
perchè siano utili e disponibili per gli
stakeholder e i manager, sia per facilitare la
verifica esterna del processo, se necessario.
Ogni fase include modelli riassuntivi che
offrono strumenti utili per registrare risultati
delle fasi chiave nel processo. Potete anche
sviluppare un database per tenere traccia dei
dettagli dei contatti e delle aspettative dei
singoli stakeholder.

Pensare strategicamente

FASE 1

SCOPO
Lo scopo di questa prima fase è di identificare le motivazioni alla base dello
stakeholder engagement, i gruppi di stakeholder chiave e le tematiche che hanno
attinenza con l’organizzazione. Ciò offrirà una base per assicurarsi che lo stakeholder engagement ispiri e divenga parte della strategia d’impresa.

In primo luogo è importante non gettarsi direttamente sul coinvolgimento, ma
pensare strategicamente: perché voi e i vostri stakeholder volete il coinvolgimento? Chi volete coinvolgere? Riguardo a quali tematiche? Cosa volete realizzare e
come saprete se avete successo?
PRINCIPI
Il principio chiave in questa fase è la rilevanza.
'Inclusività'
"Essere consapevoli del diritto degli stakeholder ad essere ascoltati e rendicontare le proprie attività
agli stakeholder"
Principi
Rilevanza

Completezza

Rispondenza

Qui significa: l'organizzazione identifica e considera sia gli impatti più rilevanti connessi alle sue
attività ed alla strategia, sia gli stakeholder soggetti a questi impatti. In seguito, l'organizzazione
identifica e considera gli stakeholder che hanno un significativo potere di influenza sulla organizzazione.
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ProcessO
Le azioni e gli strumenti delineati in questa fase sono basati su tre domande
collegate che devono avere risposta per allineare i vostri processi di stakeholder
engagement con gli obiettivi strategici della vostra organizzazione.
Non è necessario affrontare questa fase nell’ordine presentato in questo
capitolo – dove cominciare dipenderà dal vostro specifico contesto e dal fatto che
stiate già coinvolgendo o che siate un principiante. I quattro esempi riportati
sotto mostrano il percorso intrapreso da quattro organizzazioni diverse, partendo
ognuna da differenti posizioni.
FASE 1. PENSARE STRATEGICAMENTE
Perchè
coinvolgere?

Fase 1
Pensare
Strategicamente
Chi
coinvolgere?

Su cosa
coinvolgere?

Allineamento
alla strategia

Esempi di approccio strategico allo stakeholder engagement:
Produttore di cemento

Impresa di abbigliamento
sportivo di marca

Dettagliante a livello globale

Associazione

Quali tematiche rilevanti?
Dove dovremmo localizzare un
nuovo stabilimento?

Perchè? Dobbiamo rispondere
alle critiche e alle campagne
che danneggiano la nostra
reputazione.

Chi? Potenziali nuovi clienti,
staff e comunità nei mercati
emergenti.

Perchè? Per sviluppare e
ottenere supporto per una
strategia di sostenibilità a livello
di settore

Perchè? Coinvolgere la
comunità locale per identificare
le issue relative ai diversi luoghi
e ridurre il rischio che i
permessi vengano bloccati.

Quali tematiche rilevanti?
Standard di lavoro nella nostra
catena di fornitura.

Perchè? Per capire loro e le loro
aspettative sociali e culturali.

Chi? Le imprese associate e i
diversi stakeholder.

Chi? Gruppi e i singoli attori
locali.

Chi? Con quali ONG e altri
gruppi possiamo lavorare
costruttivamente?

Quali tematiche rilevanti?
Identificare le issue importanti
per i gruppi di stakeholder.

Chi? Le imprese associate e i
diversi stakeholder.
Quali tematiche rilevanti?
Identificare con gli stakeholder
le issue e le sfide rilevanti per
una sostenibilità del settore.

FASE 1

Il processo delineato in questa fase porta a sviluppare una visione d’insieme delle
issue rilevanti e dei relativi gruppi di stakeholder. Non è necessario che questo
venga fatto all’inizio di ogni processo di coinvolgimento. Spesso c’è bisogno di
reagire con flessibilità e rapidità nei confronti di uno specifico gruppo di stakeholder o issue, emerso inaspettatamente. Comunque, la comprensione della
rilevanza della issue è sempre importante per guidare le risposte. Un approccio
strategico allo stakeholder engagement assicura che la vostra organizzazione sia in
grado di comprendere e dare una risposta all’intera gamma di tematiche rilevanti
e alle sfide che si trova a fronteggiare.
L’intero processo qui delineato offre uno sguardo di valutazione preliminare
che aiuta le imprese ad ottenere una visione ed una comprensione della relativa
importanza delle tematiche e dei gruppi di stakeholder che si dovrebbe tenere in
considerazione. Un’impresa non deve necessariamente affrontare l’intero processo, piuttosto assicurarsi di avere risposto alle domande più importanti, quali:
– Chi sono i suoi stakeholder?
– Quali sono gli obiettivi più importanti che lo stakeholder engagement
dovrebbe aiutare noi o gli altri a raggiungere?
– Qual è la fase di maturità delle tematiche chiave che l’impresa ha bisogno di
affrontare? [vedere a pag. 41 per ulteriori approfondimenti sulla maturità delle
tematiche].

Partnership di Telefónica con la principale Associazione di persone disabili
All'interno della sua iniziativa, Telefónica accessibile, la società di telecomunicazioni ha creato una partnership con Cermi, la più grande
organizzazione spagnola di persone disabili, che rappresenta 3,5 milioni di famiglie. Questa collaborazione le permette di comprendere
pienamente i loro bisogni ed aspettative, mentre aiuta Telefónica ad apprendere ed innovarsi a favore delle persone disabili, assicurarsi
l'adattabilità dei prodotti sviluppati e contribuire ad anticipare futuri sviluppi regolatori in materia di accessibilità.
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P1: MAPPARE I VOSTRI Stakeholder

INFORMAZIONI PRELIMINARI
Gli stakeholder sono individui o gruppi che influenzano o sono influenzati da
un’organizzazione e dalle sue attività.3
Non c’è una lista generica di stakeholder che vada bene per tutte le imprese, o perfino per
una singola impresa (cambieranno nel tempo) – la lista dei soggetti che influenzano e che
sono influenzati dall’organizzazione dipende dal tipo di industria, dall’impresa, dalla
geografia e dalla tematica in questione. Nuove strategie d’impresa e i cambiamenti
nell’ambiente in cui essa stessa opera portano ad individuare una nuova combinazione di
stakeholder. Il box qui sotto evidenzia alcuni dei gruppi più ampi di stakeholder tipicamente
considerati.
C’è un numero di variabili diverse che potete considerare nell’identificare gli stakeholder:
1. Per responsabilità: soggetti verso i quali avete, o in futuro potreste avere, responsabilità
legali, finanziarie e operative formalizzate in regolamentazioni, contratti, politiche aziendali
o codici di condotta.
2. Per influenza: soggetti che sono, o in futuro potrebbero essere, in grado di influenzare la
capacità della vostra organizzazione di raggiungere gli obiettivi – se le loro azioni sono
probabilmente in grado di guidare o impedire la vostra performance. Possono includere sia
coloro che hanno un’influenza informale sia coloro che hanno un formale potere decisionale.
3. Per prossimità/vicinanza: soggetti con cui la vostra organizzazione interagisce maggiormente, inclusi gli stakeholder interni, quelli con cui instaurare relazioni durevoli, coloro
da cui dipendete per l'operatività quotidiana e coloro che vivono vicino alla sede operativa.
4. Per dipendenza: soggetti che maggiormente dipendono dalla vostra organizzazione, per
esempio i dipendenti e le loro famiglie, i clienti che dipendono dai vostri prodotti per la loro
sicurezza, sussistenza, salute o benessere o i fornitori per i quali siete un cliente principale.
5. Per rappresentanza: soggetti a cui per ragioni di legge o di cultura/tradizioni è affidato il
compito di rappresentare altri individui; ad esempio capi di comunità locali, rappresentanze
sindacali, consiglieri, rappresentanti delle associazioni, etc.

Gli stakeholder potrebbero includere, ma non sono limitati a:
> Investitori / azionisti / soci
> Clienti e potenziali clienti
> Fornitori/ partner d’impresa
> Dipendenti
> Governi ed enti regolatori
> Mezzi di comunicazione
> Sindacati
> ONG e gruppi di pressione
> Comunità ospitanti
> Concorrenti/imprese che operano nello stesso settore
> Opinion leader
> Mondo accademico e comunità scientifica
> Istituzioni sovranazionali
3

Freeman, R.Edward. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston 1984.

FASE 1

METODOLOGIA PROPOSTA M1:
MAPPARE I VOSTRI STAKEHOLDER
Lo scopo di questa attività è di assicurarsi che, nel minor tempo possibile, si arrivi ad
identificare tutti gli stakeholder rilevanti.
Riunire un gruppo di persone con competenze trasversali che abbiano ampia
conoscenza dell’organizzazione, del progetto, del reparto o perfino della tematica
specifica in relazione alla quale volete identificare gli stakeholder. Queste
potrebbero includere, ma non sono limitate a, soggetti provenienti dall’Ufficio
legale, dalla funzione Risk Management, dalle Comunicazioni Esterne, dagli
Approvvigionamenti, dall’Ufficio Salute, Sicurezza e Ambiente, dalle Risorse
Umane, e dalle Relazioni con il pubblico. Potreste anche coinvolgere consulenti
esterni e specialisti.
Formulare una lista di categorie di stakeholder usando le tre dimensioni
sottolineate qui sotto (a seconda della dimensione del gruppo potreste fare questa
analisi in due o più piccoli gruppi prima di condividere le conclusioni).
modello riassuntivo T1: mappare gli stakeholder*

Persone verso cui avete
responsabilità legali, fiananziarie o
operative

Stakeholder influenzati dalle
operazioni della vostra organizzazione

Persone che influenzano la
performance della vostra organizzazione (quelli con potere di
influenza e i decision maker)

*La versione elettronica é scaricabile da www.accountability.org.uk.
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Raggruppare gli stakeholder in categorie (potreste voler utilizzare le categorie
generiche evidenziate sotto, o adoperarne alcune di vostre) e sottogruppi per
condividere prospettive similari. Per esempio: “Organizzazioni non governative”
potrebbe includere organizzazioni umanitarie, per i diritti umani, gruppi per la
salvaguardia degli animali e associazioni ambientaliste. Questa ulteriore
differenziazione è di importanza critica, dato che è qui che l’identificazione degli
stakeholder diventa abbastanza significativa e dettagliata da decidere sulla loro
rilevanza e sulle possibili fasi successive del processo.
Vedi gli esempi qui sotto:
Questa è una mappa degli stakeholder ad alto livello sviluppata da un’impresa
farmaceutica britannica
Categoria di
Stakeholder

Sottogruppi

Categoria di
Stakeholder

Sottogruppi

Dipendenti

Consiglio di amministrazione ed esecutivo
Management
Staff
Sindacati
Nuovi assunti
Potenziali assunti
Dipendenti che hanno lasciato l’impresa

Concorrenti

Società Farmaceutiche
Società Biotech

Governo e
Enti Regolatori

Ministero della Sanità
Autorità regolatrice dell’Attività Farmaceutica
Food and Drug Administration (US)
Organizzazione Mondiale della Sanità (UN)

Investitori

Investitori istituzionali
Fondi Pensione Gestori e analisti di fondi
Agenzie di Rating
Movimento per l’Investimento Socialmente
Responsabile

Partner d’impresa

Licenziatari
Partner in R&S
Altre società farmaceutiche
Cliniche/Università

Clienti

National Health Service Trusts
Medici, Pazienti
Cliniche Private
Ospedali
Farmacisti
Venditori all’ingrosso
Coloro che possono avere influenza sulle
prescrizioni mediche (ad es. infermieri, assistenti sociali, insegnanti, psicologi)
Clienti interni

Comunità Locali

Aziende vicine
Autorità locali/Ministero della Pianificazione
Istituzioni benefiche e organizzazioni di
volontariato

Mondo Accademico e
Comunità Scientifica

Associazioni ambientaliste
Centri Universitari
Ricercatori
Studenti

Fornitori di materiali e componenti
Fornitori a contratto
Medici (come consulenti in R&S)
Centri clinici di sperimentazione
Volontari e pazienti in sperimentazione
Fornitori di servizi ed infrastrutture

Mezzi di
comunicazione

TV e Radio
Pubblicazioni medico/scientifiche
Giornali nazionali/locali
Giornali finanziari

ONG e Gruppi di
Pressione

Organizzazioni per i diritti del malato
Organizzazioni per i diritti umani
Organizzazioni per la salvaguardia degli animali
Organizzazioni Ambientaliste
Associazioni per la medicina alternativa

Fornitori

FASE 1

ELEMENTI DA CONSIDERARE
A questo punto, considerate solo gruppi generali di stakeholder (ad esempio
ONG ambientaliste e non “Greenpeace”). Nella seconda fase verrà offerta una
guida su come identificare i rappresentanti di ogni specifico gruppo di stakeholder.
Molti gruppi di stakeholder saranno inclusi in più di una di queste variabili;
potete metterli negli spazi di sovrapposizione tra i cerchi.
Una mappa degli stakeholder non è analiticamente pregnante. E’ uno strumento
che illustra la gamma degli stakeholder e aiuta a sviluppare il vostro piano di
coinvolgimento.
In questa fase è importante non escludere nessun gruppo di stakeholder, perfino
quelli con cui non siete in buone relazioni o che non pensate siano disponibili al
coinvolgimento.
La mappa degli stakeholder muterà con lo svilupparsi del processo di coinvolgimento e man mano che apprenderete qualcosa in più sui vostri portatori di
interessi.
Nel coinvolgere gli stakeholder dovreste anche chiedere loro chi altro ritengano
voi dobbiate coinvolgere.

Gli otto gruppi di Stakeholder di Camelot
Camelot, l’operatore della lotteria nazionale del Regno Unito, gestisce le sue responsabilità e l’impatto sociale consultandosi con otto
gruppi di stakeholder.
Giocatori e Vincitori: I residenti nel Regno Unito che regolarmente giocano alla Lotteria Nazionale e i vincitori di somme, sia grandi che piccole.
Dipendenti: Uno staff equivalente a circa 900 persone a tempo pieno.
Comunità Locale: Le comunità rappresentate da istituzioni benefiche locali e gruppi di volontariato.
Enti Governativi: Il Ministero della Cultura, Spettacolo e dello Sport, altri Ministeri, la Commissione per la Lotteria Nazionale, gli Enti per la
distribuzione della Lotteria Nazionale e l’Unità promotrice della Lotteria Nazionale.
Rivenditori: La loro rete di circa 28.000 rivenditori, partendo dalle catene di grandi supermercati fino ad arrivare ai piccoli negozianti al
dettaglio.
Fornitori e partner: Circa 600 fra grandi e piccoli fornitori di beni e servizi e di partner strategici.
Gruppi di pubblico interesse: Istituzioni accademiche, istituzioni benefiche, gruppi religiosi, organizzazioni pubblicitarie e servizi sociali
che rappresentano i soggetti che possono incorrere nei rischi insiti nel gioco d’azzardo, quali i giovani, coloro che percepiscono un reddito
basso e coloro che possono giocare eccessivamente, o chi lavora a contatto con tematiche di questo ambiente.
Azionisti: I loro cinque azionisti.
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INFORMAZIONI PRELIMINARI
Perchè coinvolgere? Il fatto è che voi già lo state facendo. Lo stakeholder engagement non è una nuova moda - è tanto vecchio quanto l’impresa stessa. Il processo
attraverso il quale voi già comunicate con i vostri azionisti, clienti, staff, partner
d’impresa e fornitori è un coinvolgimento degli stakeholder. In questi casi,
l’importanza strategica del coinvolgimento è immediatamente ovvia. Nonostante
ciò, come abbiamo visto, ci sono molte buone ragioni, strategiche ed operative,
per coinvolgere i gruppi meno tradizionali riguardo a tematiche nuove. La tavola
sotto riportata evidenzia come stia cambiando la natura dello stakeholder engagement:
Norsk Hydro nella regione del Mar di Barents
La società norvegese del petrolio e alluminio Norsk Hydro iniziò a collaborare con le comunità locali per facilitare e sostenere lo
sviluppo di una competitiva industria fornitrice locale nella regione del Mar di Barents ancora prima che decidessero di costruire lì
un impianto di produzione. Sviluppare da sola una base di fornitura non sarebbe stato fattibile per Norsk Hydro a causa di mancanza
di conoscenza e di comprensione delle necessità di sviluppo a livello locale. Lavorare con le comunità locali e con
l'amministrazione regionale ha permesso di imparare gli uni dagli altri, sviluppando una relazione basata sulla fiducia e identificando le opportunità migliori per far crescere la regione con reciproco vantaggio.

il cambiamento nella natura delle relazioni con gli stakeholder
Chi sono i tuoi stakeholder?
Dalle tradizionali
interazioni aziendali:

Ai gruppi più ampi:

Comunità locali, lavoratori della
catena di fornitura, famiglie dei
dipendenti, organizzazioni della
società civile…

Marketing, relazioni industriali,
site selection, pianificazione e
approvvigionamento.

Alle tematiche
emergenti e alle
nuove responsabilità:

Corruzione, esclusione sociale,
diritti umani, rischi alla salute,
sviluppo economico, condizioni
dei lavoratori lungo la catena di
fornitura, impatti ambientali…

Ricerche di mercato, comunicazioni d'impresa, propaganda
e pubblicità tramite media.

Al dialogo e alla
partnership:

Consultazioni, panel di stakeholder consultivi, feedback
online, forum multi-stakeholder
e partnership, convocazioni di
network di stakeholder.

Dipendenti, clienti, fornitori,
investitori e regolatori.

Quali tematiche vuoi affrontare con loro?
Da tematiche legali e
contrattuali:

Come farlo?
Da una comunicazione
a una via

Questi cambiamenti nella natura della relazione con gli stakeholder sono guidati
da un’ampia, ma connessa varietà di cambiamenti manifestatasi nel contesto in cui
l’impresa opera. Questi includono gli effetti delle innovazioni tecnologiche, degli sviluppi politici e regolatori, dei trend societari così come delle evoluzioni del mercato.
La tabella alla pagina seguente offre una breve visione sui:

FASE 1

Driver del cambiamento per il coinvolgimento

4

Nuove
obbligazioni

Nuove obbligazioni legali e volontarie per fornire informazioni e coinvolgere gli stakeholder, per esempio:
– Il Sarbanes Oxley Act, le Federal sentencing guidelines, il Toxics Release Inventory and Community Reinvestment Act
negli Stati Uniti, così come il Canadian Bank Act in Nord America.
– L’Operating and Financial Review and Pensions Act nel Regno Unito, il New Economic Regulations in Francia, il
Financial Statements Act in Danimarca, il Bilanzrechtsreformgesetz in Germania, l’Annual Accounts Act in Svezia e il
Dutch Environmental Protection Act in Europa.
– La Legge per la promozione di attività d’impresa rispettose dell’ambiente in Giappone, il Financial Services Reform
Act in Australia e le richieste volontarie di una regolamentazione della Borsa per esempio in Sud Africa e Brasile.
– Mentre in Europa diversi Governi hanno cominciato a sviluppare piani di responsabilità d’impresa a livello nazionale
nei quali lo stakeholder engagement è un elemento chiave, le istituzioni finanziarie internazionali (come la International Finance Corporation e la World Bank) oggi richiedono un coinvolgimento degli stakeholder in aggiunta ai
progetti più importanti.

Scrutinio
pubblico

Più persone, nell’ultimo decennio, hanno dimostrato interesse verso il sistema di conduzione delle imprese:
– A livello mondiale il numero delle ONG è cresciuto da 3.600 a 44.000 nelle ultime due decadi.
– Negli Stati Uniti viene investito $1 ogni $8 sulla base di criteri etici, sociali o ambientali.
– Internet ha reso le informazioni pervasive e immediatamente disponibili.

Nuovi mercati

Le imprese hanno bisogno di capire i loro clienti e lavoratori e le relative comunità, che sono sempre più concentrate nei
mercati emergenti:
– Due quinti della popolazione vive in India o in Cina.
– Il 50% della popolazione mondiale vive con meno di $2 al giorno.
– Entro il 2015 ci saranno 2 miliardi in più di persone, la maggior parte di queste nate in Paesi in via di Sviluppo.

Aspettative
della società

La società si aspetta sempre più che le imprese prendano parte alla risoluzione di problematiche rilevanti quali equità,
salute e sicurezza:
Nell'ultimo decennio:
– Un forte intervento dello Stato o del welfare ha ridimensionato la loro azione in molti Paesi.
– L’investimento estero diretto è cresciuto 10 volte tanto ed ora è 6 volte più grande degli aiuti internazionali.
– Collaborazioni ed iniziative multistakeholder sono diventate veicoli chiave per lo sviluppo delle imprese.

Nuove
tecnologie

Invenzioni ed applicazioni tecnologiche spesso aumentano la complessità delle questioni e dei dilemmi etici
nell’applicare misure di precauzione:
In molti casi le imprese da sole non hanno le risposte e hanno bisogno di dialogare con la società e con gli stakeholder
per comprendere insieme quelli che sono i livelli di rischio accettabili. Ad esempio:
– Organismi geneticamente modificati (OGM)
– Nanotecnologia
– Tecnologia per la telefonia mobile
– Nucleare

Eventi critici

È stato spesso un caso fortuito a far rendere conto alle imprese che necessitavano di sistemi migliori per implementare
lo stakeholder engagement:
Ad esempio :
– La tragedia di Bhopal in India ha portato le imprese chimiche a coinvolgere gli stakeholder su tematiche che riguardano
l’impatto ambientale, dando vita all’iniziativa “Responsible Care”.
– La Shell ha capito che doveva coinvolgere gli stakeholder critici dopo aver fronteggiato campagne contro la dismissione
della piattaforma Brent Spar e il trattamento nei confronti della popolazione Ogoni in Nigeria.
– Le denunce della stampa su tematiche come il lavoro minorile, il lavoro forzato e le misere condizioni di lavoro nei settori
della produzione di cioccolato, abbigliamento sportivo e nella catena di fornitura della telefonia mobile hanno spinto le
imprese a coinvolgere le ONG per risolvere queste problematiche.
– La frequenza a livello mondiale di incidenti industriali ha spinto l’UNEP e l’International Council Chemical Associations
a mettere a punto il programma “Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level (APELL) (vedi le pagine
seguenti).

4

Per una visione storica di questi andamenti, si consiglia di far riferimento alla prima delle pubblicazioni di questo manuale, “Guida alle aspettative dei professionisti”, pag. 16. Si prega anche
di vedere l’introduzione dell’handbook.
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Molte delle imprese che coinvolgono attivamente i loro portatori di interesse
sono state capaci di tradurre tutto questo in un processo decisionale migliore sia
all’interno che all’esterno dell’azienda e lo hanno utilizzato come uno strumento
strategico per rafforzare la loro business performance, ad esempio:

Esempi di benefici aziendali derivanti dal coinvolgimento
Abilità rafforzata
nel valutare e
gestire i rischi.

L'impresa agricola Monsanto è consapevole di aver adotato negli anni '90, un comportamento arrogante e riservato nei
confronti del mondo esterno a riguardo dei raccolti geneticamente modificati, che ha fortemente danneggiato la sua
reputazione e la fiducia dei mercati e degli investitori. L'azienda, ora, ha affidato al programma "Nuovo impegno della
Monsanto " il dialogo, la transparenza, la condivisione della tecnologia ed il rispetto per gli stakeholder.

Apprendere sui
prodotti e sui
processi.

La società statunitense IBM considera i bisogni della comunità e i benefici di pari passo con gli sforzi in R&S che mette
nel creare nuovi prodotti. Qualche volta IBM si serve della comunità per testare i nuovi prodotti prima di immetterli sul
mercato. I benefici reciproci di questo approccio sono che la comunità ottiene un più veloce ed economico accesso ai
prodotti veramente utili e IBM acquista informazioni preziose sui prodotti prima che questi vadano sul mercato.

Maggiore credibili- Nike creò un Comitato di Revisione multi-stakeholder durante lo sviluppo del CSR report del 2005. Come risultato della
tà di fronte agli
consultazione e della negoziazione con questi stakeholder, Nike svelò un'abbondanza di informazioni senza precedenti
stakeholder.
circa la sua catena di fornitura, incluso abusi sul lavoro e sui diritti umani. Nel far questo, aumentò il benchmark per
la trasparenza aziendale e contribuì ad alimentare il dialogo sociale sulle tematiche di responsabilità d'impresa ad un
livello più elevato.
Miglior
fidelizzazione
dei dipendenti.

Assicurarsi la
licenza formale e
informale di operare dal Governo,
dagli organismi
regolatori e dalle
communità.

L'azienda spagnola di telecomunicazioni Telefónica ha sempre fatto notevoli sforzi per offrire un supporto integrato ai
disabili, accesso alle telecomunicazioni agli svantaggiati, e una gamma di altre iniziative. I suoi dipendenti guardano a
questo con soddisfazione: in un'indagine fatta nel 2004, il 77% dei 174.000 dipendenti di Telefónica rispose con “Sì,
sono felice di lavorare in questa società”. La cultura della responsabilità sociale viene rinforzata ed espressa in iniziative
come ATAM, un'associazione di Telefónica che si prende cura delle persone disabili. ATAM fu fondata nel 1973 grazie
all'impegno dei dipendenti in partnership coi sindacati e con la stessa impresa. I dipendenti di Telefónica devolvono
per questa iniziativa l'1% dei loro salari, Telefónica raddoppia questa cifra. I dipendenti, la società ed i sindacati sono
presenti nel governo di ATAM. Vedi anche www.atam.es.
La società di telecomunicazioni britannica Orange dialoga con le comunità locali e le amministrazioni al fine di identificare e concordare le migliori localizzazioni possibili per le nuove antenne di trasmissione per i cellulari. Dato che il
mumero delle antenne determina la capacità della rete ed il potenziale aziendale, dialogare con queste comunità, per
rendere la diffusione delle sue reti meno problematica possibile, è una priorità strategica.

Imparare
L'Unità per le Relazioni con la Comunità di IBM ha incentivato una partnership tra i laboratori di ricerca IBM e
dalle fonti di
l'organizzazione non-profit SeniorNet per aiutarli a comprendere le necessità dei fruitori di computer con danni alla
informazione non vista, all'apparato motorio e alla memoria e per sviluppare e testare eventuali soluzioni.
tradizionali
Collaborazione per
affrontare problemi ed opportunità
e per cambiare le
"regole del gioco".

La società norvegese per il petrolio e l'alluminio Norsk Hydro da tempo sta discutendo con industrie dello stesso settore
standard comuni per la corporate responsibility. L'obiettivo chiave è di portare le tematiche sociali ed ambientali fuori
da una competizione tra imprese , dato che spinte competitive possono trattenere le imprese dall'adottare comportamenti più responsabili. All'interno dell'IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conversation Association), i concorrenti si accordano su standard sociali promossi dall'associazione in cooperazione con i Governi.
La società francese fornitrice di acqua Suez sta lavorando con i governi, le ONG ed i cittadini per ridurre il costo della
fornitura di acqua e dei servizi idrici alle comunità povere. In Bolivia, Argentina e nelle Filippine le comunità locali sono
state coinvolte nel disegno, nello scavo e nell'istallazione di una conduttura che offre servizi di acqua potabile.

FASE 1

Il Programma per la comprensione e la capacità di risposta alle emergenze a livello locale (APELL)
Alla fine del 1986, in seguito a diversi incidenti chimici, l’UNEP suggerì una serie di misure per aiutare i Governi, specialmente nei
Paesi in via di sviluppo, a ridurre la frequenza e gli effetti dannosi degli incidenti e delle emergenze tecnologiche. Un risultato chiave
in questo senso fu lo sviluppo di un programma nel quale lo stakeholder engagement svolge un ruolo centrale sotto forma di collaborazione a livello locale tra gli stabilimenti industriali e la stessa comunità.
Il Programma APPEL prese il via grazie ad UNEP in collaborazione con l’International Council of Chemical Associations (ICCA) e
altre associazioni industriali, Governi e comunità locali.
Lo scopo era quello di minimizzare la frequenza e gli effetti dannosi degli incidenti e delle emergenze tecnologiche facendo crescere
la consapevolezza all’interno delle comunità locali e migliorando la comunicazione tra le parti. APELL offre un processo ben strutturato e dettagliato per lo sviluppo di un piano di risposta alle emergenze coordinato, integrato e ben funzionante per le comunità locali.
E’ uno strumento per unire le persone al fine di permettere un’effettiva comunicazione sui rischi e le risposte in caso di emergenza.
Questo processo ha lo scopo di:
• ridurre il rischio;
• migliorare l’efficacia della risposta agli incidenti;
• permettere alle persone di reagire appropriatamente alle emergenze.
Il programma APPEL riconosce la responsabilità delle industrie sia nel minimizzare i rischi sia nell’assicurare un’efficace pianificazione della risposta, anche se normalmente la responsabilità statutaria di fronteggiare le emergenze al di fuori degli ambiti industriali
è in capo alle agenzie governative. Il concetto base espresso dall’APELL è stato introdotto con successo in più di 30 Paesi e in oltre
80 comunità industrializzate sparse in tutto il mondo.
APELL è stato anche messo in evidenza alla World Conference on Disaster Reduction (WCDR), svoltasi a Kobe (Giappone) nel gennaio 2005, durante la quale sono state stabilite le priorità e gli interventi internazionali nella prevenzione dei disastri per i prossimi
10 anni.
Per informazioni ulteriori vedi www.uneptie.org/pc/apell/home.html
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METODOLOGIA PROPOSTA M2:
DEFINIRE GLI OBIETTIVI STRATEGICI PER IL COINVOLGIMENTO
Lo scopo di questa attività è di fornire una chiara visione delle motivazioni che spingono allo
stakeholder engagement e come esse si relazionano con i più ampi obiettivi della strategia
d’impresa.
Gli esempi precedentemente mostrati evidenziano alcuni benefici che il coinvolgimento
degli stakeholder può generare a livello d’impresa. Ciò nonostante, è importante identificare
i possibili benefici che può portare alla vostra impresa o al progetto nella vostra specifica
situazione. Essere implicati in coinvolgimenti sbagliati può portare ad un cattivo uso delle
risorse e distrarvi da quelle che sono le più pressanti priorità.
Per essere efficace, lo stakeholder engagement deve essere pertinente e allineato con la
strategia d’impresa. Definire gli obiettivi strategici del coinvolgimento è un passaggio utile
per sviluppare un approccio equilibrato allo stakeholder engagement e per valutarne il
successo.
• Considerare gli obiettivi strategici d’impresa, sia per l’impresa nella sua interezza sia per
il reparto, sia per il progetto che è oggetto d’analisi. Dove tali obiettivi non sono definiti
esplicitamente, assicuratevi di concordare gli obiettivi strategici chiave con il team
responsabile del reparto o del progetto. Obiettivi strategici d’impresa potrebbero essere, ad
esempio:
– “Incrementare le vendite del 10% annuo nella regione X per i prossimi cinque anni.”
– “Realizzare la maggior parte delle aspettative dei vostri clienti producendo responsabilmente i vostri beni.”
– “Assicurarsi l’autorizzazione ad operare a lungo termine in Paesi che ospitano le proprie sedi.”
– “Identificare e ottimizzare le nuove opportunità offerte dai Paesi meno sviluppati.”
– “Assicurarsi che i propri prodotti soddisfino le caratteristiche richieste dai regolamenti
attuali e futuri su tutto il mercato europeo.”
– “Minimizzare gli impatti sociali negativi derivanti dalla chiusura delle sedi produttive.”
• Facilitare un confronto su questi obiettivi, in special modo focalizzandosi sulle implicazioni che hanno nelle relazioni con gli stakeholder.
Considerare le domande sotto indicate, e riportare le risposte più importanti nel Modello T2.
– Come gli obiettivi d’impresa si relazionano con i nostri gruppi di stakeholder più ampi?
– Quali sono per noi i driver esterni per lo stakeholder engagement? (e quali sono i rischi di
non realizzare il coinvolgimento?)
– Cosa cerchiamo di raggiungere attraverso lo stakeholder engagement? Da cosa capiremo
che funziona?
– Perchè è importante per noi? Come può aiutare a raggiungere i nostri obiettivi d’impresa e
strategici?
Esempi sono mostrati nel modello riassuntivo T2.

FASE 1

• Identificare gli obiettivi strategici del coinvolgimento e riportarli in una
breve affermazione che colleghi lo stakeholder engagement agli obiettivi
strategici d’impresa:
– “Gestire i rischi associati a...”
– “Sviluppare un nuovo approccio per...”
– “Apprendere di più riguardo a...”
– “Collaborare nel raggiungere...”
– “Migliorare la nostra relazione con...”
– “Trovare un accordo su...”
– “Sviluppare la nostra politica su...”
– “Rendere nota la nostra decisione riguardo a...”
Esempi sono mostrati nel modello riassuntivo T2.
ELEMENTI DA CONSIDERARE
Lo stakeholder engagement richiede tempo, risorse e impegno, ad un livello che è
facilmente sottostimato, come è già emerso chiaramente nella ricerca del volume
1 di questo manuale. Benché la stima delle risorse non sarà chiara fino a quando si
sarà sviluppato un piano più dettagliato e una migliore comprensione delle
aspettative dei vostri stakeholder, è importante avviare il processo attraverso la
sensibilizzazione e la partecipazione della leadership. Il coinvolgimento ad alto
livello nella definizione degli obiettivi aiuta ad assicurare l’allineamento e
l’integrazione nelle strategie aziendali.
Potrebbe essere utile raggruppare gli obiettivi e/o formularli e dividerli in
categorie in relazione agli obiettivi di breve, medio e lungo termine per il
coinvolgimento.
Si definiranno obiettivi per il coinvolgimento più dettagliati nella fase 2.
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MODELLO RIASSUNTIVO T2:
DEFINIRE GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL COINVOLGIMENTO*
(Questo è in parte riempito per fornire esempi di obiettivi d’impresa citati sopra:)

Quali sono i driver esterni dello stakeholder
engagement?

Quali benefici possiamo derivare dallo
stakeholder engagement?

Esempi:

Esempi:

Complessità e sviluppo continuo dei mercati nella
regione x.
Cambiamento delle aspettative dei clienti sui
prodotti e servizi responsabili.
Importanza di mantenere la “licenza di operare”
Opportunità rilevanti nei mercati in via di sviluppo
Aumento della regolamentazione di prodotti e servizi
Abbassamento dello stato d’animo dello staff e ostilità
dei media dovuta alla chiusura dei siti produttivi.

Conoscere il mercato e trovare partner importanti per
essere vincenti nella regione X
Aumentare la comprensione delle aspettative e delle
necessità
Assicurare la licenza di operare
Identificare e realizzare le opportunità
Anticipare e influenzare gli sviluppi regolatori
Migliorare lo stato d’animo dello staff, essendo meglio disposti verso le comunità dei nuovi siti produttivi.

Quali sono i rischi derivanti dal non coinvolgere?
Esempi:

Formulare proiezioni di sviluppo sbagliate e fallire nello stabilire relazioni necessarie ad avere successo sul
mercato della regione X.
Fallire nell’andare incontro alle aspettative dei clienti in tema di prodotti e servizi responsabili.
Perdere la licenza ad operare nei Paesi ospitanti.
Fallire nell’utilizzo delle opportunità e nell’aiuto ai Paesi in via di sviluppo.
Fallimento dei nostri prodotti e servizi o della ricerca e sviluppo delle attività per doversi accordare agli
sviluppi regolatori.
Minor attrattiva sui dipendenti e scontento nelle comunità che ci accolgono malvolentieri.
Obiettivi Strategici del coinvolgimento:
Esempi:

Apprendere e capire gli andamenti a lungo termine dei comportamenti degli stakeholder che influenzano l’andamento del mercato nella regione X.
Sviluppare relazioni chiave per il successo nella regione X.
Conoscere le aspettative dei clienti in tema di produzione responsabile dei beni.
Informare sulle decisioni relative alla gestione sociale ed ambientale delle nostra catena di fornitura.
Gestire i rischi a cui va incontro la nostra licenza ad operare nei paesi ospitanti.
Collaborare con quegli stakeholder per la crescita ed il successo dei nuovi mercati emergenti nei paesi in
via di sviluppo.
Essere informati e coinvolti nel processo di formazione degli attuali e potenziali sviluppi regolatori che
riguardano i nostri prodotti e servizi.
Lavorare con gli stakeholder più importanti per comprendere e minimizzare gli impatti socio-economici derivanti dalla chiusura di siti produttivi.
Aumentare la nostra reputazione in materia di assunzioni responsabili e di pratiche di gestione delle
sedi.
*La versione elettronica è scaricabile da www.accountability.org.uk.

FASE 1
P3: IDENTIFICARE LE TEMATICHE

informazioni preliminari
Molte delle tematiche che dovreste considerare emergeranno già chiaramente dagli
obiettivi strategici del coinvolgimento discussi sopra. Ciò nonostante, ci sono
tematiche che potrebbero non essere da subito strategicamente rilevanti, ma non di
meno devono essere identificate e affrontate, dato che hanno le potenzialità per
ostacolare la performance d’impresa. In generale, le tematiche possono riguardare
aspetti specifici o generali delle attività o decisioni di un’impresa dove:
– si percepisce che l’organizzazione abbia un impatto positivo o negativo sugli
stakeholder
e
– c’è un gap tra quello che l’impresa sta facendo o percepisce che deve fare, e cosa gli
stakeholder si aspettano che l’impresa faccia in termini di gestione degli impatti, del
comportamento o dei risultati.
Questo insieme di tematiche rilevanti va oltre la limitata definizione di rilevanza
utilizzata nei principi contabili finanziari, che sono spesso interpretati conservativamente a significare solo quelle tematiche che hanno probabilmente un impatto
misurabile a breve termine sulla solidità finanziaria di un organizzazione. Questa
definizione di rilevanza non considera tematiche più ampie a livello economico,
sociale, ambientale e lascia l’organizzazione aperta a rischi non anticipati e incapace di
identificare nuove opportunità. Dall’altra parte senza un modo di
valutare, l’importanza di differenti tematiche per la performance d’impresa, lo
stakeholder engagement rischia di essere superato dalle dinamiche di breve periodo e
dagli stati d’animo della pubblica opinione.
Una sfida chiave quindi è identificare quelle tematiche che sono rilevanti per il successo
a lungo termine dell’impresa.
Qui sotto è descritto l’approccio di AccountAbility nel valutare la rilevanza.
Il test di rilevanza in 5 parti
AccountAbility ha sviluppato un test di rilevanza in 5 parti per identificare la
rilevanza delle issue.5 Le issue sono considerate rilevanti se possono essere identificate come tali da uno o più dei seguenti test:

5

A

Issue che hanno impatti finanziari diretti a breve termine.

B

Issue che l'impresa ha formulato attraverso policy di natura strategica – queste spesso
sono espresse nella forma di impegni verso gli stakeholder chiave.

C

Issue che organizzazioni simili considerano all'interno della loro sfera di rilevanza; i.e.
norme basate su principi di uguaglianza.

D

Issue che gli stakeholder considerano abbastanza importanti perchè si intervenga (ora o
in futuro).

E

Issue che sono considerate norme sociali (come indicato da regolamenti, da probabili
norme future o norme istituzionalizzate e standard).

Per ulteriori spiegazioni, consultare AccountAbility & The UK Social Investment Forum: “Redefining Materiality”, London, 2003.
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L’utilizzo di questo test comporta alcuni giudizi soggettivi (ad esempio se gli
stakeholder hanno realmente intenzione di tradurre i loro interessi in investimenti o decisioni di acquisto). Nell’uso del test D c’è anche un problema del tipo
“uovo o gallina”, che dipende dalla manifestazione da parte degli stakeholder delle
loro preoccupazioni nell’identificare le tematiche per lo stakeholder engagement.
Nonostante tutto, nella pratica, il test va usato interattivamente; si basa sul grado
di sviluppo attuale dell’impresa nel comprendere gli interessi degli stakeholder,
ma si devono anche considerare le risposte che fornisce dopo aver avuto un contatto maggiore con gli stakeholder.
METODOLOGIA PROPOSTA M3:
IDENTIFICARE LE ISSUE RILEVANTI
Lo scopo di questa attività è di identificare e comprendere le tematiche associate
all’organizzazione, al progetto o alla decisione in questione e capire come esse si relazionano con le aspettative o le preoccupazioni dei propri stakeholder.
Questo passaggio può essere fatto in un gruppo/workshop o attraverso un
processo di ricerca da parte del team incaricato di attuare il processo di coinvolgimento (o da consulenti esterni).
Usare il Test di rilevanza in 5 parti per identificare le tematiche:
Fonti di informazione per il test di rilevanza
Test di rilevanza

Fonti di informazione rilevanti (Vedi anche i legami con network di apprendimento p57)

A. Impatto finanziario
a breve termine

Tematiche relative alla strategia aziendale e ai piani, alla valutazione del rischio, agli incidenti,
alle sanzioni e alle aree di spesa per le attività lobbying.

B. Politiche e impegno

Politiche aziendali e impegni esistenti verso stakeholder.

C. Norme basate
sull'uguaglianza

Politiche e pratiche delle organizzazioni concorrenti. Tematiche sollevate dalle associazioni
industriali e organizzazioni per la responsabilità d'impresa (come il Forum internazionale
delle imprese Leader e il Consiglio Economico Mondiale per lo sviluppo sostenibile).

D. Comportamento e
problematiche degli
stakeholder

(Vedi sotto per le fonti di informazione degli stakeholder).

E. Norme societarie

Aree di regolamentazione, proposte di regolamentazione e accordi internazionali,
codici volontari e frameworkiniziative multi-stakeholder (come le linee guida della Global
Reporting Iniziative e i principi del UN Global Compact). Norme emergenti poste
all'attenzione da Governi, organismi intergovernativi e ONG.

Identificare gli interessi di un potenziale stakeholder (test D) servendosi della
conoscenza organizzativa esistente, della ricerca e di un coinvolgimento esplorativo con gli stakeholder chiave adatti. In questa fase le fonti di informazione per
identificare i loro interessi includono:

FASE 1

Fonti di informazione sulle preoccupazioni ed aspettative degli stakeholder
“Cosa sappiamo”

“Cosa ci dicono”

“Cosa dicono di noi”

I soggetti appartenenti all’organizzazione avranno già alcune conoscenze riguardo alle aspettative degli
stakeholder derivanti dai loro contatti pregressi con i portatori di interesse e alle tematiche che riguardano il loro ruolo nell’organizzazione. Gli stakeholder avranno già sollevato le tematiche attraverso i
meccanismi di feedback esistenti, dai canali tradizionali di comunicazione con i clienti agli incontri con
gli investitori. Questa conoscenza potrebbe essere accomunata con un processo di revisione sistematico,
interviste o workshop con i manager chiave e gli stakeholder vicini all’organizzazione.
In alcuni casi può essere preferibile lasciare aperta l’identificazione delle tematiche e definire l’agenda
con gli stakeholder durante lo stesso processo di coinvolgimento. Mentre ciò potrebe permettere un
coinvolgimento totale degli stakeholder nell’identificare le issue, allo stesso tempo potrebbe portare ad
un dialogo ingestibile difficile da tradurre in processi decisionali e lasciare un senso di frustrazione negli
stakeholder tale da generare la sensazione che lo stakeholder engagement sia solo espresso, ma non
realizzato.
Si può utilizzare un monitoraggio più passivo del punto di vista degli stakeholder sull’impresa, sugli
impatti e la performance al fine di identificare le tematiche senza “sollevare le aspettative degli stakeholder” in questa fase. Questo processo potrebbe includere il monitoraggio delle fonti di informazione
quali le comunicazioni ed i report di specialisti a livello nazionale, locale, della stampa accademica, del
governo e delle organizzazioni intergovernative, le campagne delle ONG, le ricerche sulle opinioni pubbliche autorevoli e i più importanti internet forum di discussione sull’argomento.

Comparate gli obiettivi di coinvolgimento strategico con le issue che sono emerse dal test
di rilevanza. Ognuno degli obiettivi strategici del coinvolgimento entra in relazione con varie
tematiche. Ad esempio, soddisfare la domanda della clientela di beni prodotti responsabilmente potrebbe richiedere la considerazione di diritti umani e di tematiche ambientali, sulla
salute e sulla sicurezza. Se avete la sensazione di escludere qualche tematica, assicuratevi di
includerla nella lista delle tematiche, e valutatela anche in base al test in 5 parti.
Utilizzando le fonti di informazione adeguate sopra menzionate, elencate le tematiche
nella matrice (T3). Inserite, poi, i gruppi o i sotto-gruppi di stakeholder già identificati.
Applicate il test di rilevanza considerando ognuna delle tematiche in relazione ad ognuna
della cinque dimensioni. Inserite un codice-colore come suggerito nella matrice, e/o fornite
valutazioni descrittive della rilevanza della tematica per ogni singola dimensione del test di
rilevanza.
Considerate il grado di interesse tra gli stakeholder riguardo alla tematica e, di nuovo,
raccogliete i risultati nella tabella, utilizzando il punteggio suggerito nella stessa o fornendo
valutazioni descrittive delle preoccupazioni degli stakeholder.
Assicuratevi una validazione della matrice. In questa fase la matrice issue/stakeholder offre
una sorta di registrazione dell’identificazione e dell’analisi degli stakeholder e delle tematiche
e dovrebbe essere validata da manager e uffici rilevanti, così come da ogni altro gruppo di
stakeholder o esperti con cui si sta lavorando.
La matrice offre una scala di priorità preliminare degli stakeholder, dicendo quali sono i
più interessati e riguardo a quale tematica lo sono. Nel proseguo verranno evidenziati i
passaggi successivi per la definizione delle priorità. Vedere anche la “Guida all’utilizzo” in
conclusione alla metodologia.
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modello riassuntivo T3:
matrice OBiEtTIVi, ISSUE e Stakeholder*

Per il primo obiettivo strategico, il modello è stato completato dal Co-Operative Group del Regno Unito, che è solito considerare l'impatto degli
organismi geneticamente modificati (OGM) sul proprio business

Matrice Obiettivi, Issue e Stakeholder

Test di Rilevanza
A

B

C

D

E

Stakeholder
Group 1

Stakeholder
Group 2

Clienti

Stakeholder
Group 3

Stakeholder
Group 4

Stakeholder
Group 5

Gruppo di soci
Farmcare (Busidella Cooperativa ness Agricolo
della Coop)

ONG

Fornitori di
prodotti nonalimentari

Obiettivo strategico di coinvogimento (se applicable)

Tematica

1.Considerare le
preoccupazioni
degli stakeholder
rilevanti relative
agli organismi
geneticamente
modificati

i. Sicurezza
degli OGM negli
alimenti

4

4

5

5

1

ii. Impatto degli
OGM sulla
biodiversità

3

4

5

5

1

iii. Impatto della
rimozione degli OGM
nei prodotti
non-alimentari

1

3

0

4

1

iv. Impatto della
rimozione degli OGM
nel packaging

1

3

1

4

3

v. Rischio Intragruppo associato
all'implementazione
della policy

0

4

4

0

1

2. (inserire il prossimo
vi. (ulteriori
obiettivo strategico, se tematiche...)
applicabile...)

Verde: non rilevante

Giallo: bassa rilevanza

Arancione: media

Rosso: alta rilevanza

Guida all’utilizzo:
1. Inserire gli obiettivi di coinvolgimento strategico e assegnare le tematiche dove possibile (le tematiche possono essere rilevanti per
più di un obiettivo – altre potrebbero anche non essere direttamente correlate ad un obiettivo strategico!)
2. Inserire il punteggio di rilevanza (vedi sopra)
3. Valutare la percezione, da parte degli stakeholder, delle issue sia descrittivamente sia/o usando un rating, come:
0 non rilevante
1 consapevolezza da parte di pochi, ma non reale preoccupazione
2 consapevolezza più ampia, ma preoccupazione minima
3 preoccupazione considerevole da parte di una minoranza
4 preoccupazione considerevole da parte di molti
5 elevato livello di preoccupazione diffusa.
La tavola vi offre un riassunto delle tematiche chiave, perchè sono rilevanti e con quali gruppi di stakeholder sono in relazione.
Potreste anche decidere punteggi soglia (o colori).
*La versione elettronica è scaricabile da www.accountability.org.uk.

FASE 1

ELEMENTI DA CONSIDERARE
Questa è solo un’identificazione e valutazione preliminare di quali siano gli stakeholder più interessati e rispetto a quali tematiche. A seguire, gli ulteriori passaggi
per la definizione delle priorità.
Controllate i vostri ‘risultati’. Sottoponete la matrice a coloro che all’interno
dell’organizzazione prendono le decisioni importanti, ad alcuni stakeholder con
cui siete già entrati in relazione, o permettete a esperti in campi specifici di
rivederla. Questo migliorerà l’affidabilità della pre-valutazione.
Non tutte le issue rilevanti possono essere messe in relazione con gli obiettivi
strategici. Questo non significa che dovranno essere ignorate. E’ importante per
la compilazione della lista rimanere con la mentalità aperta e flessibili verso quelle
tematiche che potrebbero essere importanti per gli stakeholder, ma non sono immediatamente percepite come rilevanti per l’organizzazione.
Solo allora la lista potrà dirsi esauriente.
La matrice issue/stakeholder non è definitiva, ma è probabile che si evolva e
sviluppi appena si raggiunge una maggior conoscenza degli stakeholder e delle
tematiche.
Revisionate questa tabella nel momento in cui si apprende qualcosa di nuovo
sugli stakeholder.
La matrice issue/stakeholder evidenzia anche i casi in cui i diversi gruppi di stakeholder sono interessati alle stesse tematiche e potrebbe essere meglio considerarli
tramite un processo multi-stakeholder piuttosto che uno ad uno (vedere la fase 2
sul coinvolgimento multi-stakeholder).
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INFORMAZIONI PRELIMINARI
Coinvolgere tutti gli stakeholder o su tutte le tematiche non è possibile e nemmeno desiderabile.
Farlo significherebbe andare oltre ogni risorsa disponibile, e allo stesso tempo renderebbe molto difficoltoso dare una risposta adeguata agli stakeholder, portandoli
alla frustrazione. Pertanto, dovreste cercare di dare delle priorità agli stakeholder e
alle tematiche per far sì che vengano gestiti al meglio tempo, risorse ed aspettative.
I processi precedentemente posti in essere hanno permesso una individuazione
iniziale sia della rilevanza delle tematiche e dei relativi interessi ed aspettative degli
stakeholder, sia delle loro relazioni con gli obiettivi strategici dell’organizzazione.
Comunque, devono essere considerati alcuni fattori ulteriori prima di decidere
sulle priorità da dare per il coinvolgimento.
E’ difficile dare una priorità in quanto spesso non è possibile quantificare i vari
‘portatori di interesse’ e fare confronti obiettivi. Tuttavia nel definire criteri chiari
per l’assegnazione delle priorità connessi con i processi dell’impresa e con la strategia di business sarà importante portare il coinvolgimento lontano da considerazioni non-strategiche come quelle che puntano su stakeholder più ‘rumorosi’,
gli obiettivi a breve termine sui media, o la sfera di azione dei manager. Qui sotto
potete trovare due metodi per dare le priorità tra gli stakeholder.
Definire le priorità in base alla maturità sociale delle tematiche
Un modo utile per comprendere l’ampia gamma delle riflessioni raccolte grazie
alla varietà degli stakeholder è di considerare la maturità delle tematiche. La società farmaceutica Novo Nordisk ha creato una scala per classificare le tematiche in
base alla loro maturità (vedere il riquadro).

L’assegnazione iniziale di priorità e la classificazione degli stakeholder di SIG
L’ impresa svizzera di servizi SIG ha cominciato il processo di assegnazione delle priorità con un confronto tra i membri dell’esecutivo.
Il team per lo sviluppo sostenibile ha contribuito ad agevolare la discussione, ha identificato un set di categorie di stakeholder ‘apriori’: azionisti, clienti, partner d’impresa, dipendenti, appaltatori pubblici e gruppi di interesse presenti nella società civile.
Le aspettative di questi gruppi, e il loro grado di soddisfazione sulla performance di SIG, sono state poi valutate attraverso momenti
di dialogo con gli stakeholder stessi. Alcune inchieste fatte sui clienti sono anche servite a portare ulteriore chiarezza su questi
soggetti. Nel dare delle priorità tra i loro stakeholder, la SIG ha considerato la loro importanza per il raggiungimento dei propri obiettivi strategici, ed il loro attuale grado di soddisfazione.

FASE 1

Le quattro Fasi di Maturità di una issue
Latente

– Molte comunità di attivisti e ONG sono consapevoli della tematica.
– C’è una debole evidenza scientifica o un’altra evidenza concreta.
– La issue è largamente ignorata o accantonata dalla comunità imprenditoriale.

Emergente

– C’è consapevolezza politica e attenzione da parte dei media e dell’opinione pubblica.
– C’è una emergente necessità di ricerca, ma le informazioni sono ancora deboli.
– Imprese leader sperimentano approcci per affrontare la tematica.

Consolidata

– Emergono practice d’impresa sulla tematica sociale.
– Sono stabilite iniziative volontarie e ad ampio spettro basate sulle issue.
– Si sviluppa un dibattito e si riconosce una crescente necessità di regolamentazione.

Istituzionalizzata

– Prendono vita standard volontari e sono poste in essere azioni collettive.
– Si formulano leggi e norme d’impresa.
– Le practice integrate diventano una parte normale di un modello di eccellenza d’impresa.

La stessa tematica può trovarsi a diversi livelli di maturità in differenti Regioni o
Paesi e in differenti settori industriali. Per esempio, la biodiversità è una tematica
istituzionalizzata per le imprese europee, ma emergente nel Nord America,
mentre la privacy dei dipendenti è una tematica emergente in Europa, ma già istituzionalizzata negli USA. Allo stesso modo, mentre la salvaguardia degli animali
è diventata una issue prioritaria per l’impresa farmaceutica da tempo (in relazione
ai test sugli animali) ed i regolamenti che riguardano i test sugli animali sono stati
ora istituzionalizzati in questo settore, nel settore petrolifero è solo adesso che
sta emergendo come tematica controversa e di dibattito, sebbene le ONG per la
salvaguardia degli animali esprimano molte preoccupazioni sull’uso di animali
nei test dei prodotti petrolchimici.
La consapevolezza del fatto che tematiche, che si trovano in posizioni elevate
sulla “scala di maturità”, siano oggetto, in diversi modi, di molte attenzioni, non
significa che il dibattito sociale circa le soluzioni a queste preoccupazioni sia concluso. Allo stesso tempo, un’elevata maturità sociale non implica necessariamente
che sia stata trovata una soluzione sostenibile – nemmeno che l’approccio attuale
sia accettabile per la maggioranza degli stakeholder. Pertanto, un efficace processo
di stakeholder engagement necessita di essere aperto a continui cambiamenti e al
coinvolgimento di diversi gruppi di stakeholder, anche se la tematica sta diventando sempre più istituzionalizzata.
Un buon esempio da questo punto di vista è lo sviluppo delle pratiche di corporate reporting sulle tematiche ambientali negli ultimi 20 anni.
Ad ogni fase di maturità c’è un diverso mix di aspettative degli stakeholder, di
pressioni esterne, rischi ed opportunità; tutto ciò è essenziale per dare una priorità alle aree per il coinvolgimento e pianificare gli attuali processi.
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Novo Nordisk e l’aumento del diabete nei Paesi in via di Sviluppo
Il business principale della Novo Nordisk, compagnia danese per la cura della salute, riguarda la prevenzione e la cura del diabete. Il
diabete è ora riconosciuto come un’epidemia, e il numero attuale dei diabetici, che nel 2003 era stato stimato essere di 194 milioni,
crescerà fino a 333 milioni entro il 2025. Ci si aspetta che i due terzi dei futuri casi di diabete si presentino nei Paesi in via di Sviluppo.
Raccogliere le sfide legate a questo fatto è complicato. I Paesi a basso-medio reddito spesso sono carenti di informazioni sulla salute che
vadano incontro ai bisogni di un crescente numero di diabetici. Inoltre, la mancanza di un’educazione al diabete rappresenta un problema serio. Pertanto, molti esperti credono che la soluzione consista nell’avere un approccio che unisca una maggiore consapevolezza
all’educazione ed alla prevenzione con un accesso migliore alla cura.
Novo Nordisk lavora in collaborazione con i Governi, le organizzazioni dei pazienti e altri partner per migliorare la cura del diabete nei Paesi più poveri, utilizzando la sua esperienza e competenza in questo campo per affrontare alcune delle tematiche sopra citate. Allo stesso
tempo, Novo Nordisk sta conseguendo un vantaggio sostenibile a lungo termine come impresa leader nella cura del diabete nei Paesi in
via di sviluppo, mentre tenta di rispondere alla crescente pressione della società per migliorare l’accesso ai farmaci in questi Paesi.
Questa strategia per migliorare l’accesso alla cura del diabete è stata costruita in base alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Novo Nordisk supporta la formulazione e lo sviluppo di strategie e di capacità per la salvaguardia della salute a livello
nazionale in collaborazione col National Diabetes Programme, che sta impostando attività in questo campo in otto economie in via di
sviluppo o emergenti. Le attività includono la formazione agli infermieri, la fornitura alle cliniche per la cura del diabete, la nascita di
organizzazioni che supportino i diabetici e la collaborazione con i Governi. Novo Nordisk ha anche offerto insulina ai sistemi della sanità
pubblica dei 50 Paesi meno sviluppati, raccogliendo una sollecitazione delle Nazioni Unite, a prezzi che non eccedono il 20% del prezzo
medio dei Paesi più sviluppati del Nord America, dell’Europa e del Giappone.

In generale, più matura è una tematica, più essenziale è per un’impresa affrontarla.
La risposta alla tematica, per concludere, dipende dall’approccio generale dell’impresa
allo stakeholder engagement, o più in generale ai temi della Corporate Responsibility.
La tavola sotto riportata illustra la modalità con la quale un’impresa, che considera lo
stakeholder engagement come un’opportunità, potrebbe decidere di reagire ad ogni
fase, così come le reazioni di un’impresa che adotta un approccio più reattivo/difensivo.
Diverse risposte alla maturità delle issue

Maturità
della issue

Risposta Risposta di un’impresa leader
dell'impresa focalizzata sull’opportunità

Processo di stakeholder
engagement di un’impresa
leader

Risposta dell’impresa
difensiva

Latente

Comprendere anticipatamente
i nuovi rischi e le opportunità e
mettere in pratica precauzioni,
se richieste.

Mantenere un dialogo
continuativo con le ONG e gli
opinion leader.

"Non è nostro compito cercare
di comprenderla"

Emergente

Affrontare anticipatamente
la tematica per guadagnare
quote di mercato, o vantaggi
competitivi e/o reputazionali.

Lavorare con una organizzazione
internazionale per sviluppare
nuovi approcci al management,
alla produzione o al marketing
preventivi o proattivi che
affrontino le preoccupazioni degli
stakeholder.

"Non è nostro compito
affrontarla"

Consolidata

Trovare alleanze per gestire ed
affrontare questi impatti al fine
di evitare che le best practice
siano tagliate fuori da imprese
che ignorano gli impatti.

Ricoprire un ruolo di leader nel
dare risposte alla tematica che
siano multi settoriali o ad ampio
spettro promuovendo le best
practice e sviluppando standard.

“Non è nostro compito
regolamentarla”

Assicurarsi che si integri con
norme ed impegni a livello
sociale.

Formalizzare processi di
coinvolgimento quali le relazioni
industriali con i sindacati o i
Governi.

“Lo faremo se dobbiamo”

Institutionalizzata

FASE 1

A seguito dei concetti esposti sopra, è importante notare che il dialogo necessariamente non si ferma o si formalizza una volta che una tematica venga istituzionalizzata.
Tra imprese focalizzate sulla difensiva e imprese focalizzate sull’opportunità, c’è una
gamma di approcci in cui le stesse assumono un comportamento via via più proattivo
e integrato nell’affrontare le preoccupazioni evidenziate dagli stakeholder.
Assegnare una priorità in base al potere di influenza e alla dipendenza
degli stakeholder
Un altro modo per affrontare la questione dell’allineamento strategico è di identificare
gli stakeholder che probabilmente avranno un impatto più significativo sul raggiungimento degli obiettivi strategici e quelli che saranno positivamente o negativamente
influenzati dalle attività dell’impresa. Questo permetterà di indirizzare in modo prioritario l’attenzione ed il comportamento dell’organizzazione per assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici, rispettando i diritti di stakeholder significativamente
influenzati.
Un’impresa potrebbe assegnare priorità tra i gruppi di stakeholder in questo modo:
Matrice influenza e dipendenza degli stakeholder
Influenza degli stakeholder sull'organizzazione

Dipendenza degli stakeholder
dall'organizzazione

Bassa
Elevata

Bassa

Elevata

Trattamento equo – onorare gli impegni
verso gli stakeholder in linea con la politica
d'impresa, le regolamentazioni e norme,
oppure comportamenti mirati a mantenere
la soddisfazione degli stakeholder o a
permettere un quilibrio tra costi e benefici.

Minacce o opportunità strategiche - investire
in processi di coinvolgimento per comprendere preoccupazioni e sviluppare soluzioni.

Priorità bassa - offrire un accesso ai canali
generali di informazione e di feedback.

Coinvolgere ed informare, ma assicurare
equilibrio tra le preoccupazioni degli stakeholder ad elevata influenza e di quelli che
sono, a loro volta, influenzati delle decisioni.

Comunque, per ogni singola impresa o tematica, la matrice potrà essere modificata per riflettere i criteri base della definizione delle priorità più importanti
in ciascun caso. Per esempio, invece della dipendenza dell’intera impresa, si
potrebbe considerare la dipendenza di obiettivi d’impresa strategici specifici o di
specifiche divisioni d’impresa dagli stakeholder. Ciò permetterà una definizione
delle priorità degli stakeholder più stringente.
E’ importante, inoltre, essere consapevoli delle interazioni tra i diversi gruppi di
stakeholder, per esempio attraverso attività di lobbying o di difesa.
Un driver chiave per la corporate responsibility negli ultimi anni è stato lo
sviluppo di coalizioni di stakeholder intorno ad interessi chiave. In particolare,
stakeholder ad alta influenza /bassa dipendenza come investitori e consumatori
hanno “prestato” il loro potere a stakeholder a bassa influenza/alta dipendenza
come i lavoratori della catena di fornitura in Paesi in via di Sviluppo, le generazioni future e gli animali, per focalizzare l’attenzione dell’impresa su tematiche
come le condizioni di lavoro della catena di fornitura, la cura dell’ambiente e la
salvaguardia degli animali.
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METODOLOGIA PROPOSTA M4:
DARE UNA PRIORITA’ AGLI STAKEHOLDER E ALLE TEMATICHE
Lo scopo di questa attività è di identificare quali tematiche e/o stakeholder rappresentano priorità chiave del coinvolgimento per la vostra organizzazione.
Decidere se focalizzare l’attenzione inizialmente sul dare priorità alle issue o agli
stakeholder – questo dipenderà dal contesto come sottolineato a pag. 36. Se avete
già determinato quali stakeholder intendete coinvolgere, stabilite una priorità
tra le issue. Se il coinvolgimento è guidato dalle issue, stabilite una priorità tra gli
stakeholder. Fatevi guidare a seconda che abbiate una conoscenza maggiore degli
stakeholder o delle issue.
In entrambi i casi è necessario prevedere un incontro tra manager espressione
delle diverse funzioni che hanno maggiori conoscenze degli stakeholder, delle
tematiche e che sono interessati ai risultati del coinvolgimento o sono responsabili dell’implementazione del processo nelle sue fasi. Si può anche considerare la
partecipazione di esterni esperti sulle issue o sui gruppi di stakeholder coinvolti.
Scegliete una persona all’interno o all’esterno dell’impresa per facilitare il confronto. Si può utilizzare la matrice obiettivi, tematiche e stakeholder (T1) come
base per la discussione.
Dare una priorità alle issue
Catalogate le issue identificate nella matrice issue/stakeholder come latenti,
emergenti, consolidate o istituzionalizzate secondo i seguenti criteri:
Indice di maturità delle issue
Maturità della issue

Evidenza

Consapevolezza

Aspettative

Latente

Debole evidenza scientifica
o altra evidenza concreta.

Alcuni gruppi di attivisti,
accademici e ONG sono
consapevoli della tematica.
Poca consapevolezza da parte
delle imprese.

Non esistono regolamentazioni o
standard riconosciuti per le
imprese.

Emergente

Emergente necessità di
ricerca, ma non è chiaro
l’accordo sulle conclusioni.

Focus sulla campagna delle
ONG, consapevolezza politica e
dei mezzi di comunicazione.
Le imprese leader stanno
sperimentando approcci per
affrontare la tematica.

Limiti degli argomenti di
responsabilità d’impresa nel
dibatto pubblico.

Consolidata

Evidenza forte.

Alto livello di consapevolezza
generale della tematica da parte
delle imprese, della società
civile e degli
organismi pubblici.

Incremento degli approcci
promossi e riconosciuti delle
best practice. Vengono stabiliti
standard volontari e possono
essere avanzate proposte
legislative.

Istituzionalizzata

Minor e focus sull’evidenza:
il tema è stato considerato e

Considerare la tematica è
Vengono stabilite apposite
diventata una pratica normale
legislazioni o norme d’impresa
per un modello di impresa eccel- cogenti.
lente.

accettato.

FASE 1

Discutete gli obiettivi della vostra organizzazione in relazione alle issue all’interno
di tutte le 4 categorie di maturità, i rischi, le opportunità correlate e la tipologia
di stakeholder rilevante per ognuna. Considerare come affrontare le tematiche in
ogni categoria e se sono necessari altri criteri di priorità.
Usare l’analisi di maturità delle issue per assegnare livelli di priorità o approcci
diversificati al coinvolgimento per ognuna delle issue.
Dare una priorità agli stakeholder
Decidete sui criteri di priorità per gli stakeholder. Influenza, dipendenza e disponibilità al coinvolgimento sono buoni punti di partenza, ma si devono anche
considerare altri criteri più specifici.
Discutete e analizzate come ogni gruppo di stakeholder valuta questi criteri.

Gruppi di stakeholder
ad impatto elevato
sono quelli che
hanno la forza per:

– Rimuovere, concedere o influenzare la “licenza di operare”
– Limitare l’accesso alle risorse, alle sedi operative o al capitale intellettuale
– Danneggiare o rafforzare la reputazione dell’impresa
– Contribuire o diminuire l’abilità d’impresa ad apprendere e innovare
– Limitare o offrire l’accesso ai fondi di investimento
– Lanciare segnali d’allarme preventivi sulle issue emergenti e sui rischi o causare distrazioni che
possono distogliere l’attenzione del management dalle attività principali. In base al contesto del
coinvolgimento focalizzarsi su alcune o tutte queste fonti di influenza

Stakeholder ad elevata dipendenza sono
quelli che si trovano
nella posizione di:

– Dipendenza finanziaria diretta (es. chi dipende da voi per salari, acquisti, sussidi)
– Dipendenza finanziaria indiretta (es. coloro la cui sopravvivenza dipende dai vostri contributi
all’economia regionale, o per esempio consumatori a basso reddito che dipendono dai prezzi
contenuti dei prodotti dell’azienda)
– Dipendenza non finanziaria (es. coloro che dipendono da voi per servizi essenziali)
– Danni o rischi non finanziari derivanti dalle operazioni dell’azienda (es. dall’inquinamento
atmosferico o acustico o dal rischio alla salute per i consumatori)
– Bassa/nulla scelta (es. dipendenti che subiscono licenziamento obbligatorio, coloro che abitano
vicino ad un impianto produttivo, soggetti che non possono fare a meno di prodotti che creano
dipendenza, consumatori che possono essere ingannati a causa dell’analfabetismo, etc)

La disponibilità e la
capacità degli
stakeholder
a coinvolgere può
essere classificata
in diversi modi:

– Contrario/ostile
– Sconosciuto
– Disinteressato
– Coinvolto attraverso un meccanismo formale (es. tramite il governo, le leggi, la negoziazione)
– Collaborativo
– Competitivo

Posizionate gli stakeholder sul seguente grafico usando influenza e dipendenza
come assi.
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MODELLO RIASSUNTIVO T4:
MATRICE influenZA/dIpendenZA DELLO STAKEHOLDER*

Influenza dello stakeholder sull'impresa (o obiettivo, progetto o business line)
Nessuna
influenza

Bassa
influenza

Sufficiente
influenza

Autorità formale/
elevata influenza

(progetto, obiettivo o business line...)

Dipendenza dello stakeholder dall'impresa

Elevata
dipendenza
- nessuna
scelta

Nessun
impatto
diretto - gli
stakeholder
hanno
una ampia
gamma di
scelta

Facoltativo: illustrare le relazioni esistenti tra gli stakeholder utilizzando frecce per
mostrare l’influenza di uno stakeholder sull’altro.
Discutere i risultati mappati; considerare come accostarsi agli stakeholder inseriti
in ogni quadrante e se sono necessari ulteriori criteri di priorità.
Usare l’analisi degli stakeholder per assegnare livelli di priorità o approcci ampi al
coinvolgimento di ognuno dei gruppi di stakeholder.
*La versione elettronica è scaricabile da www.accountability.org.uk.

FASE 1

ELEMENTI DA CONSIDERARE
Si potrebbe decidere di stabilire una priorità tra le issue e poi procedere a stabilire
una priorità tra gli stakeholder rilevanti per le issue ad elevata priorità per le quali
lo stakeholder engagement sia stato individuato come necessario.
Le tematiche possono non essere totalmente classificabili all’interno di una delle
quattro fasi di maturità, ma potrebbero avere caratteristiche appartenenti alle
diverse fasi. Spesso, ad esempio, il livello di comprensione e di interesse pubblico
non è allineato con l’evidenza e con il parere scientifico.
Ulteriori stakeholder e tematiche potrebbero emergere in ogni momento; la
matrice e le priorità andranno quindi continuamente aggiornate per servire come
fonti di riferimento attendibili.
Definizione integrata delle priorità degli stakeholder e delle issue di Camelot
In accordo con gli obiettivi strategici e la mission organizzativa, Camelot, l'operatore della lotteria nazionale del Regno Unito , ha formulato uno
schema di priorità degli stakeholder a due livelli (vedere a pag. 27 i gruppi di stakeholder di Camelot), dove le specifiche tematiche rilevanti
sono messe in relazione con gli specifici gruppi di stakeholder. Qui sotto, un estratto del loro social report:
PRIORITA' CHIAVE
Vendite, giocatori e vincitori:
Il risultato delle nostre vendite, l'introduzione di giochi nuovi e le esperienze delle giocate e
delle vittorie sono fattori critici per la crescita della Lotteria Nazionale e sono di interesse diretto per molti dei nostri stakeholder - il pubblico e i giocatori, rivenditori, dipendenti, gruppi
di pressione, fornitori e azionisti.
Buone cause:
Assicurare il massimo ritorno alle Buone cause e mostrare alle persone l'apporto dei progetti
che la Lotteria Nazionale ha realizzato è un punto critico per lo sviluppo di una Lotteria
Nazionale rispettata, ed è rilevante per il pubblico, i rivenditori, le comunità e gli azionisti.
Il nostro futuro:
Le discussioni centrate sulla distribuzione dei fondi della lotteria, su come verrà assegnata
la terza licenza di operare alla lotteria e sui cambiamenti nella regolamentazione del gioco
d'azzardo, sono critiche per il futuro della Lotteria Nazionale. I risultati di queste discussioni
avranno un grande impatto su tutti i nostri stakeholder - il pubblico e i giocatori, i dipendenti,
i rivenditori, la comunità, i gruppi di pressione, i fornitori e gli azionsiti.
La nostra gente:
La capacità, la motivazione e l'impegno delle nostre persone sono fattori critici per raggiungere i nostri obiettivi strategici tra i quali consolidare la crescita ed il rispetto . Le nostre
persone, il loro comportamento e le loro scelte influenzeranno direttamente l'impatto sulle
comunità e sull'ambiente in cui operiamo delle nostre attività. Questa tematica ha particolare effetto sui nostri dipendenti e azionisti.
Gioco responsabile:
Assicurare la tutela dei gruppi vulnerabili, quali i giovani, i soggetti a basso reddito o a rischio
di dipendenza dal gioco d'azzardo è la chiave per assicuarare che la Lotteria Nazionale sia
un'istituzione rispettata ed è importante per il pubblico, i rivenditori e i gruppi di pressione.

PRIORITA' SECONDARIE
Investmento in retail:
Dare ai nostri partner rivenditori il supporto di cui hanno bisogno è importante
per la crescita della Lotteria Nazionale
ed è rilevante per i rivenditori al pubblico, la comunità , i gruppi di pressione, i
nostri fornitori e gli azionisti.
La nostra catena di fornitura:
Siamo una delle più efficienti lotterie al mondo. Il valore del denaro e
l'integrità condivisa sono importanti per
permetterci di operare efficacemente e
assicurare che la Lotteria Nazionale sia
rispettata. Siamo anche consapevoli
dell'impatto che i nostri fornitori hanno
sull'ambiente. Queste issue sono particolarmente rilevanti per i nostri fornitori
e azionisti.
Ambiente:
La performance ambientale di Camelot
e quella dei nostri fornitori fa parte
dell'essere un operatore rispettato
della Lotteria Nazionale. Quest'area
è rilevante per i nostri dipendenti e gli
stakeholder del contesto in cui l'azienda
opera.
Coinvolgimento della comunità:
Il contributo di Camelot alla comunità è parte integrante dell'essere un
operatore rispettato ed è di rilevanza
fondamentale per dipendenti, gruppi di
pressione e stakeholder della comunità.
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Pensare strategicamente

REVISIONE della FASE 1
Alla fine di questa fase dovreste avere raggiunto un livello di comprensione generale delle
relazioni esistenti tra la strategia d’impresa e gli stakeholder, e aver definito i relativi obiettivi strategici per il coinvolgimento. Siete, comunque, consapevoli che il vostro livello di
comprensione dovrà essere verificato dai vostri portatori di interesse. Dovreste anche aver
mappato i gruppi chiave di attori che sono influenzati e che possono influenzare il modo
con cui l’impresa raggiunge gli obiettivi, così come le tematiche potenzialmente rilevanti
per ogni gruppo di stakeholder. Dovreste anche aver stabilito le priorità che riguardano
sia gli stakeholder sia le issue che intendete considerare.
Risultati
Obiettivi strategici del coinvolgimento
Matrice Obiettivi, Issue & Stakeholder
Definizione iniziale delle priorità degli stakeholder e/o delle issue

Analizzare e pianificare

FASE 2

SCOPO
Lo scopo di questa fase è di raccogliere informazioni e sviluppare un piano
d’azione basato sulle vostre priorità strategiche relative al coinvolgimento e sulle
attuali capacità.

Nel coinvolgimento degli stakeholder c’è sempre un elemento di “apprendimento
sul campo” e di opportunismo. Le imprese spesso cominciano a coinvolgere gli
stakeholder che conoscono meglio e solo dopo iniziano un dialogo con quelli che
si trovano al di fuori del tradizionale scenario in cui abitualmente si muovono.
Altre avviano il processo per rispondere ad un particolare momento di crisi o di
opportunità.
Lo stesso processo di stakeholder engagement è un ciclo di apprendimento dove
sia l’impresa sia i suoi stakeholder imparano di più riguardo alle motivazioni degli
altri, a come lavorano e alle sfere di influenza.
Comunque, questo non significa che lo stakeholder engagement non possa e non
debba essere pianificato come vengono pianificate le altre attività d’impresa.
Senza una buona pianificazione è improbabile che i processi di stakeholder
engagement mostrino ciò che ha importanza per l’azienda. Può invece portare ad
uno scontento, a recriminazioni e danneggiare le relazioni con i soggetti che avete
già riconosciuto come essenziali per il successo della vostra organizzazione.
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PrincipI
I principi chiave che questa fase intende evidenziare sono la rilevanza e la completezza.
'Inclusività'
"Essere consapevoli del diritto degli stakeholder ad essere ascoltati e rendicontare le proprie
attività agli stakeholder."
Principi
Rilevanza

Completezza

Rispondenza

Qui significa: raccogliere e analizzare ulteriori informazioni all'interno e al di fuori della organizzazione per permettere all'impresa di prendere una decisione consapevole su quali siano le issue e
gli stakeholder rilevanti e su come questi possano essere adeguatamente considerati.

ProcessO
Le azioni e gli strumenti esposti in questa fase vi conducono attraverso quattro
domande collegate per aiutarvi a sviluppare un piano di azione per il coinvolgimento basato su una chiara comprensione dei gap di aspettative tra la vostra
organizzazione e i suoi stakeholder così come i cambiamenti e le risorse che
potrebbero essere necessari per ridurre questi divari.
Questo vi aiuterà a sviluppare un approccio al coinvolgimento strategicamente
allineato ed efficiente in quanto a risorse e ad iniziare un processo di apprendimento interno e di coinvolgimento dei reparti chiave e dei soggetti che necessitano di essere parte di uno stakeholder engagement che non sia solo di facciata.
Dovrete ora sviluppare un’idea chiara riguardo a:
• Come le issue a cui avete dato delle priorità sono attualmente gestite all’interno
della vostra organizzazione;
• Come state attualmente coinvolgendo su queste tematiche;
• Cosa stanno facendo gli altri e con chi potreste collaborare;
• Cosa potete e volete fare per ogni specifica tematica;
• Quali rappresentanti per ciascun stakeholder volete coinvolgere e quali sono le
loro aspettative.
Questa fase è rappresentata in cinque passaggi che possono essere utilizzati come
un processo per raccogliere l’informazione necessaria per un coinvolgimento
degli stakeholder che sia efficace. I singoli elementi e gli strumenti associati, però,
possono anche essere usati all'interno dei processi di gestione e pianificazione già
esistenti dove lo stakeholder engagement è visto come una parte integrante nel
raggiungimento degli specifici obiettivi d’impresa.

FASE 2

Fase 1: Pensare strategicamente lo stakeholder
engagement
Obiettivi strategici e lista delle
priorità assegnate agli
stakeholder e/o alle issue

Fase 2: Analizzare e pianificare
Come altre imprese
stanno affrontando
il tema?

A che punto si è?

Quali sono le
aspettative degli
stakeholder?

Qual è
l’obiettivo del
coinvolgimento?

Profili di stakeholder rappresentativi e
definizione priorità

Piano di sviluppo
organizzativo

Commitment delle
risorse e margini di
movimento
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P5: RIESAMINARE I PROCESSI OTTENUTI

INFORMAZIONI PRELIMINARI
Prima di pianificare un processo di stakeholder engagement è essenziale conoscere a che punto si è riguardo ai temi rilevanti in questione:
• Come viene affrontato attualmente il tema nella vostra organizzazione?
• Quali politiche e sistemi avete già posto in essere?
• Cosa potete e volete fare riguardo a queste tematiche?
Questa informazione offre la base pratica su cui fondare processi di coinvolgimento degli stakeholder più strutturati e capaci di dare una risposta, ma anche la
base su cui valutare il vostro attuale comportamento in relazione agli obiettivi e al
livello di maturità dei temi in questione.
Una procedura di stakeholder engagement di un’organizzazione in relazione ad
una singola tematica può essere definita tramite lo sviluppo dei cinque passaggi
seguenti (vedi sotto)5.
Fasi di apprendimento organizzativo
Nessun
coinvolgimento

Nessun coinvolgimento su una tematica

Esplorativo

Coinvolgimento ad-hoc degli stakeholder nel momento in cui si presentano opportunità o
sfide: focalizzarsi sull’apprendimento e esplorare il tema; spesso è subordinato al singolo
commitment.

Sviluppato

Buona qualità dei processi di coinvolgimento con alcune idee per disegnarli e sui
bisogni degli stakeholder, ma i sistemi di management sono discontinui, non è chiaro
l’impatto dei coinvolgimenti sugli attuali processi decisionali e non sono chiaramente
stabiliti gli obiettivi di performance nell’affrontare le tematiche.

Integrato

Elevata qualità dei processi di coinvolgimento che sono inseriti in quelli operativi di
decision making e integrati nei processi di gestione dell’impresa. Il coinvolgimento è
sistematizzato al fine di assicurare che le tematiche siano affrontate adeguatamente.

Strategico

Elevata qualità del coinvolgimento integrato nei processi di management e governance e legato alla strategia d’impresa. I temi sono affrontati in profondità, spesso
avendo come obiettivo un cambiamento di tutto il sistema sia a livello globale che a
livello locale.

Queste risposte organizzative possono essere confrontate con la maturità di una
tematica, che avrete già definito nella fase 1. Questo è lo scopo della matrice di
risposta alla tematica:

5

Questo modello si allinea a quello di creazione del valore presentato nel Volume 1. "La Guida alle prospettive dei professionisti “, a pag. 27.

FASE 2

La Matrice Issue / Risposta

Opportunità
più elevata
(Zona Verde)

STRATEGICA

C

INTEGRATA

Risposta
organizzativa

B
SVILUPPATA

A

Rischio
(Zona Rossa)

ESPLORATIVA

LATENTE

EMERGENTE

CONSOLIDATA

ISTITUZIONALIZZATA

Maturità sociale di una issue
La matrice issue / risposta vi guida a confrontare il modo con cui la vostra azienda
considera un tema con la maturità derivante dal discutere su di essa ad un livello
più ampio, ovvero su scala sociale. Vi aiuta, perciò, ad identificare dove vi trovate
in una posizione di leadership e dove, invece, siete a rischio. Per contro, vi è di
aiuto anche nell'identificare dove potreste interagire riguardo ad un tema preso in
considerazione.
Esempio di applicazione della Matrice Issue/Risposta: lavoro minorile nella catena di fornitura
I cittadini, i consumatori, le imprese e i governi concordano ampiamente sul fatto che i bambini non dovrebbero essere costretti a lavorare
tante ore ed in occupazioni che minino la loro salute, sicurezza ed il loro diritto all’educazione. 141 Paesi hanno ratificato la Convenzione
dell’ILO sull’età minima per lavorare e 153 hanno ratificato la Convenzione dell’ILO sulle peggiori forme di lavoro minorile. Molti di questi
Paesi hanno nei loro libri statutari norme finalizzate a far cessare il lavoro minorile e molti hanno programmi per combatterlo spesso
servendosi di un supporto tecnico e finanziario da parte dell’ILO o di sostenitori internazionali. Numerose associazioni industriali, ONG ed
iniziative multi-settoriali sono al lavoro per affrontare questo problema; sono state sviluppate guide volontarie per datori di lavoro e molte
imprese si stanno dando da fare per migliorare i sistemi di monitoraggio e gestione che aiutino ad evitare la presenza di lavoro minorile
all’interno delle loro catene di fornitura. Il lavoro minorile può essere considerato come una tematica consolidata.
L’ILO ha appena stimato che 1 su 6 bambini va al lavoro invece di andare a scuola e che tre quarti sono coinvolti in lavori rischiosi.
Tra le imprese le cui operazioni e reti di approvvigionamento si estendono in più paesi e settori nei quali il lavoro minorile si presenta come
un fenomeno endemico, si possono riscontrare diversi livelli di risposta.
• L’impresa che sta ancora sviluppando le sue politiche di base, e in cui qualsiasi informazione che raccoglie sul lavoro minorile nella sua
catena di fornitura non finisce necessariamente nei suoi processi operativi di decision making e dove non ci sono obiettivi di performance, metterà la sua risposta nella zona A. Qui, l’impresa si presenta come vulnerabile a subire azioni di boicottaggio e danneggiamento del brand, impreparata a potenziali regolamentazioni e altre imprese leader su questi temi possono desistere dal collaborare con essa.
• Un’impresa che ha processi di gestione e di monitoraggio sistematici, policy, obiettivi ed ha posto in essere iniziative di coinvolgimento
continuativo con i fornitori invece che affrontare e ridurre la presenza di lavoro minorile nella propria catena di fornitura metterà la sua
risposta alla tematica nella zona B e può considerarsi al passo con lo sviluppo sociale.
• Un’impresa che ha sviluppato politiche organizzative sofisticate e sistemi di gestione basati sulle tematiche, ha assegnato un massimo
livello di responsabilità al suo impegno per evitare il lavoro minorile e sta coinvolgendo un’ampia gamma di stakeholder quali imprese,
governi, NGO e l’ILO in iniziative tese a trovare una soluzione alle sfide connesse a questo tema, potrebbe mettere la sua risposta nella
zona C. Questo approccio strategico potrebbe dare a questa impresa l’opportunità di mostrarsi sul mercato e di fronte ai regolatori come
un’azienda particolarmente responsabile.
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P5: RIESAMINARE I PROGRESSI OTTENUTI

METODOLOGIA PROPOSTA M5:
VALUTARE L’ATTUALE RISPOSTA ORGANIZZATIVA
Lo scopo di questa attività è di stabilire un’immagine più chiara del grado e dei
meccanismi che l’impresa attualmente adotta per affrontare le specifiche tematiche.
Comprende una valutazione dei processi attuali di gestione e di coinvolgimento in
relazione ai temi ed aiuta ad individuare aree di miglioramento.
• Servendovi del modello T5 (sotto riportato) come guida, approfondite quale
livello di sviluppo ha raggiunto la vostra organizzazione in relazione ad ognuna
delle tematiche a cui avete assegnato una priorità e prendete nota di ogni area
particolare rispetto alla quale i fattori di risposta organizzativa sono deboli. Il
modello vi guida ed aiuta a evidenziare i risultati di questa valutazione.
• Posizionate le issue sulla matrice Issue/Risposta (vedi sopra) per evidenziare
quelle aree che rientrano nella zona rossa di rischio o in quella verde di opportunità.
• Identificate i livelli obiettivo di sviluppo per aspetti specifici dell’approccio
utilizzato nel dare priorità alle issue o nel mappare gli stakeholder.
• Da ultimo, considerate le risorse finanziarie richieste dal coinvolgimento, così
come dai possibili risultati dello stesso. Vi sono soggetti che gestiscono i budget
fondamentali impegnati a supportare questo processo? É chiara quale entità di
risorse finanziarie sarà messa a disposizione?

ELEMENTI DA CONSIDERARE
• Questo processo dovrebbe attingere da fonti di informazione competenti che
riguardano tutta l’impresa, includendo gli aspetti dei processi di stakeholder
management che sono già stati documentati nelle policy e nelle linee guida così
come attraverso interviste, workshop o meeting con soggetti chiave all’interno
dell’azienda.
• L’elenco delle “attività attuali di coinvolgimento” dovrebbe idealmente essere
considerato insieme all’analisi del coinvolgimento attuale già intrapreso e
descritto a pag. 61.
Spiegazione del modello T5
La diversa impostazione di questa tabella vi aiuta a valutare se il vostro attuale sistema di management, le vostre politiche ed i processi
sono adeguati alla maturità delle tematiche in questione.
Se tutte le vostre risposte sono 1, la vostra organizzazione si trova in buona posizione per rispondere alle issue in modo strategico.
Se le vostre risposte sono tutte 2, la riposta della vostra impresa può essere considerata come integrata.
Se tutte le risposte sono pari a 3, gli attuali processi sono in via di sviluppo.
Le risposte 4 indicano un approccio esplorativo. Da ultimo, se la maggior parte delle riposte è 5, ciò significa che la vostra impresa non sta
prendendo in considerazione la tematica.
Prendete in considerazione le riposte della vostra organizzazione in base alla maturità della tematica – potete definirvi in una posizione
leader o in ritardo rispetto a questa tematica?
Come tutto questo si relaziona con gli obiettivi strategici e con la valutazione di rischi ed opportunità effettuata in quest’area?
Evidenziare le aree di miglioramento nello spazio alla fine del modello.

FASE 2

MODELLO RIASSUNTIVO T5:
VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ DI RISPOSTA DELL’ORGANIZZAZIONE AD UNA
TEMATICA*
Issue a cui è stata data priorità: :
Livello di sviluppo sociale della issue:
Latente
Fattori
Impegno
dell’Esecutivo e del
management verso la
tematica

Emergente

Consolidata

Institutionalizzata

Possibili livelli di azione
1. Impegno formale con assunzione di responsabilità a livello del board.
2. Impegno formale con assunzione di responsabilità a livello del senior management.
3. Dichiarazione formale o attuazione di politiche, ma senza responsabilità formale a livello senior.
4. L’azione per affrontare una issue è mossa da un impegno e da una consapevolezza a livello individuale.
5. Nessuna consapevolezza/azione.
Fornite dettagli: __________________________________________________________

Politiche che
riguardano la
tematica

1. Politiche formali in cui gli obiettivi sono legati alla strategia d’impresa.
2. Politiche formali in cui gli obiettivi non sono legati alla strategia d’impresa.
3. Le politiche sono abbozzate o prese in considerazione ma non ci sono obiettivi.
4. Discussioni ad uno stadio preliminare sulle politiche.
5. Non ci sono politiche.
Fornite dettagli:__________________________________________________________

Attività attuali di
coinvolgimento
riguardanti la
tematica

1. Processi formalizzati e integrati nel management e nella governance con una vasta documentazione e sistemi di
reporting.
2. Approccio al coinvolgimento sistematizzato con documentazione e qualche legame con i processi di decision making.
3. Processi di coinvolgimento stabiliti per alcuni stakeholder/ alcune issue rilevanti.
4. Processi di coinvolgimento sporadico, limitati a controlli interni.
5. Nessun coinvolgimento.
Fornite dettagli: __________________________________________________________

Indicatori di performance/misurazioni
riguardanti la issue.

1. Obiettivi strategici e Indicatori chiave della performance SMART (KPI) definiti per andare incontro alle necessità
del management e degli stakeholder di ricevere informazioni. Sono posti in essere meccanismi di reporting e di
verifica interni ed esterni.
2. KPI che soddisfano solo i bisogni del management e del reporting interno con poca o nessuna attività di verifica.
3. KPI che incontrano solo parzialmente il bisogno di ricevere informazioni da parte degli stakeholder.
4. Discussioni ad uno stadio preliminare sullo sviluppo dei KPI e sul monitoraggio.
5. Nessuna definizione degli obiettivi e di indicatori chiave di performance.
Fornite dettagli: __________________________________________________________

Competenze e
responsabilità
interne
nell’avvicinarsi
alla issue

1. Issue correlate agli obiettivi di performance dei soggetti e considerate nel decidere gli incentivi in base alla performance potenziale.
2. Le competenze richieste sono considerate nella fase di assunzione e di training del personale e esaminate in relazione ai contributi alla performance.
3. Le responsabilità vengono assegnate, ma non c’è un formale meccanismo di ricompensa, assunzione o formazione
che assicuri le competenze necessarie.
4. Discussioni ad uno stadio preliminare sull’assegnazione di responsabilità e sulla comprensione delle competenze
richieste.
5. Nessuna responsabilità interna presa in considerazione per questa issue/ questo stakeholder.
Fornite dettagli: __________________________________________________________

Processi di revisione
e apprendimento
riguardanti la issue

1. Revisione ed apprendimento continuo per innovare ed adattare le politiche e i processi organizzativi, imparando
ad inglobare i coinvolgimenti nelle decisioni strategiche dell’organizzazione.
2. I processi di revisione ed apprendimento danno vita a cambiamenti limitati a specifiche issue o funzioni aziendali.
Il cambiamento nella gestione organizzativa prende il via per stabilire legami con l’analisi degli stakeholder.
3. Processi di revisione ed apprendimento ad hoc che dipendono da cambiamenti a livello incrementale.
4. Processi di revisione ed apprendimento focalizzati e limitati ai soggetti.
5. Non avviene nessun coinvolgimento degli stakeholder in relazione a questa issue.
Fornite dettagli: ___________________________________________________

Generale adeguamento della capacità di risposta/aree che richiedono miglioramento:
Quali miglioramenti sono necessari nelle sei aree sopra definite?

“KPI che offrono una guida interna alla gestione delle issue che si intendono sviluppare”)
“E’ necessario porre in essere processi di revisione ed apprendimento continuo in modo che si possano
adattare processi e politiche organizzative in risposta alle aspettative degli stakeholder e alle necessità dell’organizzazione”
(Esempio 1: area misurazioni ed indicatori di performance:
(Esempio 2: area processi di revisione e apprendimento:

*La versione elettronica è scaricabile da www.accountability.org.uk.
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P6: IMPARARE DALLE ALTRE IMPRESE E IDENTIFICARE PARTNER POTENZIALI

INFORMAZIONI PRELIMARI
E’ sempre utile conoscere cosa gli altri stanno facendo riguardo alle tematiche e ai
gruppi di stakeholder simili a quelli oggetto del vostro coinvolgimento. Quali
sfide hanno fronteggiato e come hanno raggiunto il successo? Cosa potete
imparare da loro? Dove sono evidenziati i risultati positivi dello stakeholder
engagement su una tematica particolare o in relazione ad una specifica parte
dell’impresa? Ci sono iniziative di partnership durature o le associazioni affrontano da sole queste tematiche in relazione alle quali sarebbe più proficuo lavorare
insieme?
Il vostro approccio allo stakeholder engagement deve anche essere sviluppato
partendo da zero. In effetti, in molti casi potrebbe risultare che le issue identificate come rilevanti non possano essere affrontate da una sola impresa individualmente o in collaborazione bilaterale con alcuni dei suoi stakeholder, ma sia
necessario ricorrere ad azioni più ampie di settore o multi-settoriali. Lo stakeholder engagement coinvolge l’organizzazione in un ciclo di apprendimento e di
innovazione, ma può anche essere parte di un ciclo più ampio di "apprendimento
e azione civile” sia su come attuare il coinvolgimento sia su come affrontare le
tematiche emerse. Questo ciclo di apprendimento è facilitato quando le organizzazioni possono imparare dagli errori e dalle best practice degli altri.
La crescita di questo apprendimento è agevolata anche dai network, dalle
collaborazioni e dallo sviluppo delle risorse attraverso casi di studio, strumenti e
standard che permettano il trasferimento delle esperienze da un’organizzazione
all’altra. La tabella sotto riportata offre fonti di ‘ispirazione’ su cosa potreste fare
per affrontare le tematiche e gli stakeholder che avete trovato:

FASE 2

Legami con network di apprendimento 6

6

Fonte d’informazione

Esempi

Codici, Standard, Framework,
Linee guida e Strumenti
offrono principi base o guida all’azione
step-by-step, così come forniscono un
benchmark di riferimento per la vostre
attività.

• ISO 14001 (standard di sistema per la gestione dell’ambiente)
• Standard dell’organizzazione internazionale per il lavoro (ILO)
• Standard per il lavoro SA8000
• Principi d'imprese per la lotta alla corruzione (da TI e SA International)
• Le linee guida OECD per le Imprese Multinazionali
• Le linee guida della Global Reporting Initiative per il Sustainability Reporting
• AA1000 Series (un framework di qualità per la rendicontazione delle organizzazioni)
• Le linee guida SIGMA (www.projectsigma.com)

Casi di studio, Best-Practice e
Report di ricerca
possono offrire ispirazione nel pensare
il proprio approccio e permettervi di
imparare dalle esperienze (e dagli errori) degli altri.

• Il manuale dello Stakeholder Engagement: Volume 1 – “La Guida alle prospettive dei
professionisti sullo Stakeholder Engagement”, Stakeholder Research Associates,
UNEP, AccountAbility
• CSR - Casi di studio su www.wbcsd.org (World Business Council per lo sviluppo
sostenibile) e su www.conversations-with-disbelievers.net
• ‘Making Stakeholder Engagement Work’ www.csrcampaign.org
• ‘Rischi e Opportunità: Best Practice nel Reporting non-finanziario’ UNEP
/SustainAbility www.sustainability.com
• Report specifici di settore per lo Sviluppo Economico e d’Impresa www.economicfootprint.org
• L’impresa come partner per lo sviluppo sostenibile, report di 22 imprese di settore
preparati per il Summit di Johannesburg del 2002 (WSSD)
www.unep.fr/outreach/wssd/contributions/sector_reports/reports.htm

Benchmark e indici
vi posizionano nei confronti di concorrenti o “pari” con pratiche avanzate.
Usateli per ottenere una prospettiva
comparata sulle vostre attività.

• Indice Dow Jones per la sostenibilità
• Accountability Rating 2005
• FTSE4Good
• Business in the Community Corporate Responsibility Index

Concorrenti e altre singole imprese che
affrontano simili tematiche
possono diventare una ricca fonte di
informazione.
Possono anche essere disposti a collaborare con voi su queste questioni.

Conferenze, eventi e network d’imprese sui casi di best practice che riguardano le
tematiche rilevanti e offrono opportunità di confronto con gli altri sul modo con cui
fronteggiare gli stessi temi.
I report di sostenibilità sono utili fonti di riferimento:
• www.globalreporting.org (report classificati secondo l’utilizzo delle GRI Guidelines)
• www.corporateregister.com (database online dei report non finanziari)

Partnership, Associazioni industriali,
ONG
possono fornire una modalità convincente ed efficace per avvicinarsi alle
tematiche. Allo stesso tempo, queste
associazioni sono spesso una buona
fonte di informazione.

Collaborazioni tra le imprese, la società civile ed i Governi che spaziano dall’ambito
globale a quello settoriale e nazionale o che riguardano iniziative sulle tematiche
specifiche:
• Il Global Compact delle Nazioni Unite
• Le iniziative volontarie legate all’UNEP, ad esempio l’UNEP Finance Initiative, la
Global e-Sustainability Initiative, la Tour Operators Initiative, Il Mobility Forum, Il
Forum della pubblicità e delle comunicazioni www.unep.fr/outreach/home.htm
• Iniziative specifiche di settore del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) , vedi “Sector Projects” www.wbcsd.org
• Issue-based and industry associations, per esempio la Fair Labour Association,
l’International Council on Mining and Metals, l’International Petroleum Industry
Environmental Conservation Association (IPIECA) (si possono vedere gli esempi delle
attività di 19 associazioni su www.unep.fr/outreach/business/best_practice.htm )
• Iniziative specifiche (sub) regionali per esempio il Progetto Calabash per la regione
della SADC (South Africa Development Corporation).

(vedi www.saiea.com/calabash)
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METODOLOGIA PROPOSTA M6:
APPRENDERE DAGLI ALTRI
Lo scopo di questa attività è di identificare sia le più importanti fonti di apprendimento sia
i potenziali partner per il coinvolgimento.
Identificate i concorrenti, le partnership, i network, gli strumenti e gli standard
rilevanti per definire le priorità tra le tematiche o i gruppi di stakeholder. Utilizzate la
tabella sopra riportata come guida nella vostra ricerca.
Domande da porsi nel prendere in considerazione queste informazioni
• Cosa hanno fatto le altre organizzazioni per coinvolgere stakeholder simili ai nostri o
per affrontare tematiche similari?
• Da quali errori possiamo fare tesoro, quali pratiche hanno dimostrato di essere
convincenti?
• Quali standard e framework offrono una guida preziosa?
• Come hanno fatto gli altri a trasformare le sfide in opportunità?
• Queste iniziative possono essere credibili per i nostri gruppi di stakeholder più
importanti?
Considerate le probabili aree di coinvolgimento con i concorrenti, per esempio in un
sistema di network formali e informali, sottoscrivendo codici di condotta o principi
condivisi (es. il Global Compact delle Nazioni Unite), o partecipando o dando vita a
iniziative di partnership per affrontare una tematica.
Create un file elettronico o una copia stampata in cui raccogliere i casi di studio più
rilevanti, i documenti, le descrizioni delle organizzazioni, le iniziative e gli standard da
consultare in futuro.
Si rimanda al modello riassuntivo T9 per i casi più interessanti (pag. 74).
ELEMENTI DA CONSIDERARE
Nell’apprendere dagli altri, potete anche fare uso delle informazioni che avete già
raccolto nella fase 1 grazie al test di rilevanza (pag. 35). Potete anche riconsiderare i
risultati dello stesso test alla luce di ogni nuova informazione che potete aver trovato.

FASE 2
P7: VALUTARE I VOSTRI ATTUALI LIVELLI DI COINVOLGIMENTO E ABBOZZARE GLI OBIETTIVI SPECIFICI DI OGNI
STAKEHOLDER

INFORMAZIONI PRELIMINARI
Per divenire consapevoli della capacità della vostra organizzazione di approcciare
una tematica e per imparare da ciò che hanno fatto gli altri, è sicuramente essenziale scoprire il modo con cui state attualmente coinvolgendo i vostri stakeholder riguardo ai diversi temi rilevanti. In pratica dovete considerare le seguenti
domande:
• In quale modo applicate il coinvolgimento sulle tematiche a cui avete dato
priorità?
• Cosa c’è da migliorare e quale tipo di risultati state cercando?
Il vostro approccio allo stakeholder engagement può essere definito da un numero di livelli che vanno da un coinvolgimento passivo/nessun coinvolgimento al
dare facoltà agli stakeholder di prendere le decisioni.
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Livelli di coinvolgimento 7
Livelli

Risultato

Comunicazione

Natura della relazione

Metodi di coinvolgimento

Restare passivi

Nessun risultato

Nessuna relazione

Nessun coinvolgimento

Nessuna comunicazione
attiva

Preoccupazioni degli stakeholder
espresse attraverso lettere, media, siti
web, etc, pressione su enti di vigilanza
o altri tentativi di difesa.

Monitoraggio dei punti di
vista degli stakeholder

Unidirezionale: stakeholder Nessuna relazione
azienda

Informare e formare gli
stakeholder

Unidirezionale: azienda
stakeholder

Relazione di breve o lungo
periodo con gli stakeholder.

Non c’è invito alla replica

“Vi terremo informati”

Lavorare insieme in una
relazione contrattuale
nella quale un partner
dà gli obiettivi e fornisce
i fondi.

Limitata in ambedue le
direzioni: definizione
e monitoraggio della
performance in base ai
termini contrattuali.

I termini della relazione definiti
con accordo contrattuale.

Ottenere informazioni
e feedback dagli
stakeholder per
supportare le decisioni
create all’interno.

Limitata in ambedue
le direzioni: l’impresa
domanda e gli stakeholder
rispondono.

Coinvolgimento di breve o lunga
durata. “Vi terremo informati,
ascolteremo le vostre preoccupazioni, terremo conto delle vostre
intuizioni e forniremo risposta nelle
nostre decisioni”.

Indagini. Focus group. Valutazioni sul
luogo di lavoro. Meeting individuali.
Incontri pubblici e workshop. Forum
permanenti con gli stakeholder.
Discussioni e feedback on-line.

Lavorare direttamente
con gli stakeholder per
assicurarsi che le loro
preoccupazioni siano
comprese e tenute in
considerazione nel
prendere le decisioni.

Bi direzionale e multi
direzionale tra l’azienda
e gli stakeholder.
L’apprendimento
avviene su entrambi i
lati. Gli stakeholder e
l’azienda adottano azioni
individualmente.

Può essere un coinvolgimento
unico o di lunga durata.

Forum multi-stakeholder.
Comitati consultivi. Processi
di costruzione del consenso.
Sistemi di partecipazione ai
processi decisionali.

Essere partner in o
riunirsi in un network
di stakeholder per
sviluppare soluzioni
mutualmente
condivise e piani
d’azione comuni.

Bi o multi direzionale tra
l’azienda/e e gli stakeholder
Apprendimento,
negoziazione e processo
decisionale da entrambe
le parti. Gli stakeholder
lavorano assieme per agire.

Di lungo termine.

Delegare i processi
decisionali su di una
specifica tematica agli
stakeholder.

Nuova forma organizzativa
di rendicontazione: gli
stakeholder assumono
un ruolo formale nella
governance di un settore
organizzativo o alcune
decisioni sono delegate
all’esterno agli stakeholder.

Lungo termine.

Monitorare

Informare

Trattare

Consultare

Coinvolgere

Collaborare

Autorizzare

7

“Faremo ciò che abbiamo detto”
o “Forniremo le risorse per
rendervi capaci di fare ciò su cui
concordiamo”

“Lavoreremo con voi per assicurare che le vostre preoccupazioni siano capite, per
sviluppare proposte alternative
e dare risposta su come i punti
di vista degli stakeholder influenzano il processo decisionale”.

“Guarderemo a voi per farvi
partecipare direttamente nella
ricerca e nell’implementazione
delle soluzioni per le sfide che
condividiamo”.

“Implementeremo ciò che
deciderete”.

Analisi dei media o di internet.
Rapporti da parte di altri stakeholder
possibilmente attraverso interviste
mirate.
Bollettini e lettere. Brochure, report
e siti web. Discorsi, conferenze e
presentazioni pubbliche. Visite alle
aziende ed esposizioni pubbliche.
Interviste, conferenze stampa, pubblicità, lobbying.

“Partnership pubblico-privato”
e iniziative di finanza privata,
sovvenzioni, cause related
marketing.

Progetti in comune, iniziative
volontarie a due o multi stakeholder, partnership.

Integrazione degli stakeholder
nelle strutture di Governance (es.
come membri, azionisti o comitati
specifici, etc.).

Vedi anche la figura a questa complementare Figura 1.3 nel Volume 1: "Guida alle aspettative dei professionisti sullo Stakeholder Engagement”, pag. 14.

FASE 2

DIVERSI LIVELLI DI COINVOLGIMENTO –
DIVERSI GRADI DI IMPORTANZA DEL CAMBIAMENTO
In generale, i coinvolgimenti a livello basso, quali quello a livello “monitorare” e a livello
“informare”, possono essere considerati come adeguati per risolvere o affrontare difficoltà
minori che riguardano gli stakeholder, il comportamento e la strategia dell’impresa.
Coinvolgere ad un livello più alto, invece, permette cambiamenti e trasformazioni più
ampi e la risoluzione di problemi inerenti al sistema e radicati in profondità nella gestione
degli impatti dell’impresa o in relazione a tematiche di sostenibilità.
Comunque, questo non significa, ad esempio, che offrire informazioni ai vostri stakeholder non possa portare a cambiamenti rilevanti nella vostra relazione con loro e nel loro
comportamento. I coinvolgimenti efficaci solitamente sono, infatti, una combinazione di
approcci di diverso livello e informare è una parte essenziale di coinvolgimenti a livello più
alto quali “consultazione” o “collaborazione”.
Osservazione: Le ‘primi’ tre modalità (restare passivi, monitorare, informare) non sono
dei reali coinvolgimenti poiché un coinvolgimento reale è interattivo. Tuttavia, sono
spesso i primi passi di una relazione più strutturata con gli stakeholder e possono portare
ad un coinvolgimento più partecipato.
Una differenza chiave tra i bassi e gli alti livelli di coinvolgimento è data dal metodo di
combinazione delle risorse (conoscenza, risorse umane, capacità operative e finanziarie o
il potere di influenza sugli altri) usato per raggiungere un obiettivo condiviso. In
generale, più essenziale è la trasformazione che l’impresa e i suoi stakeholder
vogliono porre in essere, più importante è che lavorino insieme e che facciano l’uso
migliore di ognuna delle risorse.
Per esempio, se semplicemente volete affrontare le preoccupazioni dei vostri stakeholder
evidenziate dalla loro mancanza di conoscenza sulle implicazioni per la salute di uno dei
vostri prodotti, informarli può essere sufficiente. Tuttavia, se volete far crescere una
politica d’impresa che serva come guida utile allo sviluppo di tutti i prodotti in modo da
venire incontro alle preoccupazioni degli stakeholder sulla salute, allora dovete consultarvi
maggiormente con un discreto numero di stakeholder (es. dipartimento interno ricerca e
sviluppo vs. clienti) per assicurarvi che la politica incontri le diverse aspettative. Da
ultimo, se il vostro fine è incoraggiare l’intero settore industriale a considerare le preoccupazioni del consumatore sulla salute in relazione ai prodotti e alle politiche di marketing allora dovete collaborare con un numero ancora più ampio di portatori di interessi (es.
associazioni industriali e di consumatori, governi, imprese concorrenti) – e spesso dovete
farlo ad un livello più elevato – per fare sì che questo riesca. Il livello e gli approcci di
coinvolgimento che voi e i vostri stakeholder scegliete, quindi, dipendono dagli
obiettivi strategici del coinvolgimento, ad esempio dal fatto che questi implicano
solo cambiamenti marginali o sistematici, e dalla maturità sociale del tema. Se una
tematica è ancora “latente”, monitorare gli stakeholder può rivelarsi una reazione
sufficiente, ma se una tematica è consolidata e probabilmente sta per diventare istituzionalizzata, è importante collaborare con un’ampia gamma di portatori di interessi per
assicurarsi che la stessa sia affrontata pienamente.
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Gli stakeholder di Philips e i principali approcci di coinvolgimento
La tabella sotto riportata illustra alcune delle modalità con cui la società elettronica olandese Philips coinvolge i diversi stakeholder.

Stakeholder

Strumenti principali di interazione

Stakeholder economici
Clienti

• (B2C – Business to Consumer) Indagini (relative agli andamenti, alla soddisfazione del consumatore, ricerche sulla domanda), risoluzione delle lamentele. Focus group.
• (B2B – Business to Business) Comitati consultivi, sviluppo cooperativo in R&S e nella
definizione della strategia.

Dipendenti

• Indagini sul coinvolgimento dei dipendenti, meeting in municipio, sistema di misurazione
della performance degli individui, sistema di conformità, difensore civico (a livello locale).

Fornitori/partner d’impresa

• “I giorni del fornitore” (a livello locale e globale), associazioni industriale per la cooperazione
in R&S (es. WBCSD).

Investitori principali

• Road show, meeting di analisti (faccia a faccia), rating.

Investitori sociali

• Indagini.

Fornitori di servizi finanziari

• Coinvolgimento continuativo ad hoc, rating finanziario.

Stakeholder sociali
Comunità locali/nazionali/internazionali

• Attività di investimento nel sociale focalizzate sull’educazione e sulla salute,
creazioni di reti locali.
• Reti locali (guidate da imprese/comunità). Partecipazione degli istituti per la regolamentazione nei gruppi consultivi, cooperazione nei progetti della comunità.

Organizzazioni non governative

• Indagini, sviluppo di progetti, coinvolgimento ad hoc.

Mondo accademico

• Cooperazione in R&S, programmi di scambio culturale, creazione di reti locali.

Mezzi di comunicazione

• Reti locali per la diffusione delle informazioni, indagini.

FASE 2

METODOLOGIA PROPOSTA M7:
VALUTARE I VOSTRI ATTUALI LIVELLI DI COINVOLGIMENTO E ABBOZZARE GLI OBIETTIVI SPECIFICI PER OGNI STAKEHOLDER
Lo scopo di questa attività è di identificare le modalità con cui state coinvolgendo gli stakeholder importanti riguardo alle tematiche rilevanti per le quali avete definito le priorità
e allo stesso tempo incominciare a pensare se e come volete sviluppare in seguito queste
relazioni. I risultati aiutano a compilare il modello di valutazione degli stakeholder (modello
T6), e alimentare le decisioni successive.
Condurre un workshop o avere una serie di discussioni interne con i soggetti
coinvolti nella gestione delle relazioni con gli stakeholder. Agite in collaborazione
con i soggetti (es. manager dell’ufficio approvvigionamenti, l’ufficio delle relazioni con
i clienti, l’ufficio degli affari esterni, etc.) che, all’interno della vostra impresa, hanno
attualmente a che fare con gli stakeholder interni ed esterni riguardo alle tematiche a cui
avete dato priorità. Esaminare le relazioni che intercorrono con essi e come queste
interagiscono con le tematiche che avete identificato riguardo a uno specifico
gruppo di stakeholder.
Discutere le possibilità di coinvolgimento con questi stessi stakeholder.
L’attuale combinazione di approcci al loro coinvolgimento è sufficiente per affrontare le
tematiche in modo soddisfacente? Sono necessari altri approcci al coinvolgimento, forse
ad un livello diverso? Gli stakeholder in realtà hanno la capacità (es. le risorse umane e di
altro tipo, spessore) di partecipare ad un coinvolgimento di tipo diverso?
Formulare semplici obiettivi specifici per gli stakeholder che siano correlati alle issue
e agli stessi stakeholder – considerando i possibili livelli di coinvolgimento - utilizzando
frasi quali:
• “Assicurarsi che siano bene informati sul nostro approccio XXX”
• “Assicurarsi che non diventino ostili verso di noi.”
• “Essere consapevoli dei loro comportamenti riguardo a ...”
• “Convincerli a...”
• “Assicurarsi che la nostra politica riguardo a XXX vada incontro alle loro aspettative.”
• “Condividere con loro la responsabilità per ...”
Per alcuni stakeholder, è possibile formulare parecchi obiettivi. Assicurarsi che gli stessi
siano allineati con gli obiettivi globali di coinvolgimento in base alle tematiche oggetto
del coinvolgimento stesso.
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Documentare nel modello T8 i risultati delle consultazioni fatte.
Annotate nel modello i temi su cui verte il coinvolgimento, l’attuale “proprietario”
della relazione, la storia del coinvolgimento, il livello attuale e gli approcci, così
come i potenziali futuri livelli ed approcci. Potete anche farlo per tutti i gruppi di
stakeholder, o idealmente solo per gli specifici rappresentanti – a seconda di quello
che sembra più appropriato per la vostra situazione.
Usate le consultazioni per prendere in considerazione ‘descrizioni’ di ulteriori
rappresentanti di stakeholder che è necessario per voi identificare al fine di
affrontare le tematiche a cui avete dato priorità. Ancora, il modello T8 – come
il passaggio successivo – vi offre uno sguardo d’insieme sugli ulteriori fattori che
potreste considerare.
ELEMENTI DA CONSIDERARE
È importante essere consapevoli che non state ancora prendendo alcuna
decisione definitiva su come procedere riguardo a questi stakeholder, cosa
che avverrà nella fase 4. Questa è ancora una valutazione iniziale che vi aiuta ad
ottenere una comprensione più profonda dell’adeguatezza dei coinvolgimenti attualmente posti in essere, così come del potenziale per attuarne altri. Ciò significa
inoltre che le informazioni raccolte nel modello T8 sono solo preliminari; dovrete
riconsiderarle nel momento in cui apprenderete maggiori conoscenze sui vostri
stakeholder lungo tutto il processo di coinvolgimento. Il modello dovrebbe essere
usato come un documento, attinente alle vostre relazioni con gli stakeholder,
in costante evoluzione.
Se per qualunque ragione sentiste di non possedere abbastanza informazioni con
cui completare le parti del modello, lasciatele vuote. Ci potete tornare sopra in un
secondo momento. Il prossimo passo vi guiderà nell’acquisire maggiori conoscenze
sui vostri stakeholder.
Le attività sopra descritte si sovrappongono in parte al prossimo passaggio che attiene alla valutazione dei rappresentanti degli stakeholder. Dove possibile, potreste
accostare i due passaggi e farne oggetto delle stesse consultazioni e/o workshop.

FASE 2
P8: CAPIRE ED APPRENDERE RIGUARDO AGLI STAKEHOLDER E AI LORO RAPPRESENTANTI

INFORMAZIONI PRELIMINARI
Per poter definire processi di stakeholder engagement che funzionino, avete bisogno di comprendere chiaramente chi sono i vostri stakeholder e come e perchè
potrebbero desiderare di lasciarsi coinvolgere da voi.
In alcuni casi dovrete coinvolgere direttamente gli stakeholder oppure un gruppo
rappresentativo, auto-selezionato o con validità statistica. In altri casi vorrete
coinvolgere i rappresentanti formali degli stakeholder o quelli informali quali
opinion leader, rappresentanti eletti, leader delle comunità, organizzazioni di
difesa dei diritti o associazioni.
Questa sezione introduce una valutazione più dettagliata degli stakeholder.
Include anche una guida per la selezione dei rappresentanti degli stakeholder più
appropriati da coinvolgere.
Elementi particolarmente importanti da considerare sono le dimensioni geografiche su cui operano i rappresentanti degli stakeholder e le loro relazioni con
il livello al quale ogni risultato deve essere realizzato. Ad esempio, nel coinvolgimento riguardante la tematica a livello globale del cambiamento climatico, molte
delle organizzazioni che rappresentano i punti di vista degli stakeholder sono esse
stesse organizzazioni di portata globale, che potrebbero anche non avere sempre
la giusta comprensione delle aspettative degli stakeholder a livello locale. In questi
casi, è importante assicurarsi che forme di dialogo ad un livello meno ampio
con gli stakeholder locali siano anch’esse condotte per completare, alimentare e
verificare i risultati del dialogo a livello globale 8 .
Quando imparerete di più sui rappresentanti degli stakeholder, i fattori seguenti
dovranno essere tenuti in considerazione:

8

Vedi, per ulteriori chiarimenti, il box 4.2, pag.53 nel Volume 1:”Guida alle prospettive degli operatori sullo stakeholder engagement”.
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Profilo dello stakeholder – Tematiche chiave
Aspettative degli stakeholder

Gli stakeholder hanno il loro particolare punto di vista riguardo a una tematica, alle problematiche connesse, alle loro cause e soluzioni. Inoltre, gli stakeholder che investiranno del tempo
nel coinvolgimento con voi si aspetteranno un ritorno in termini di azioni e risposte. Cercate e
siate il più possibile chiari riguardo ambedue gli aspetti, la visione generale degli stakeholder
sulla tematica e le loro aspettative verso di voi. Alcuni stakeholder si aspettano solo che voi
dialoghiate in modo aperto ed onesto con loro, altri potrebbero aspettarsi che facciate degli
specifici cambiamenti operativi o che aderiate ad un certo insieme di standard di performance. Paragonate le aspettative con ciò che pensate e volete mettere in pratica riguardo una
tematica, viste le vostre risorse e i vostri obiettivi strategici (questi “margini di movimento”
saranno considerati ulteriormente nel prossimo passaggio).

Conoscenza della tematica

Abbiate chiaro il livello di conoscenza della tematica da parte degli stakeholder. Alcuni
stakeholder conoscono una problematica quanto voi e, alle volte, meglio di voi. In questi casi,
potreste voler imparare da loro. Altri la conoscono meno, e voi potreste volerli informare e
formare. Questo fatto potrebbe essere di particolare importanza se le loro azioni avessero un
impatto forte, diretto o indiretto, su di voi, ad esempio quando hanno influenza sulle politiche
pubbliche riguardanti la tematica.

Legittimazione dei rappresentanti
degli stakeholder

Quando coinvolgete un soggetto o un’organizzazione cercate di fare in modo che siano
rappresentativi di un gruppo di stakeholder il più ampio possibile. Fate chiarezza su ogni affermazione o lamentela riguardo i soggetti per cui il rappresentante funge da portavoce. Sono
rappresentanti eletti o riconosciuti? Hanno la legittimazione nei termini di un ampio supporto
o di riconosciuta competenza? O state piuttosto cercando un’opinione campione rappresentativa da parte di soggetti che riflettono un più ampio comportamento della comunità?

Volontà di coinvolgere

Un coinvolgimento di successo richiede volontà da entrambe le parti. Se non c’è la volontà,
è consigliabile approfondire le ragioni di questa mancanza. Certe volte, può essere dovuto a
circostanze che potete controllare e modificare. Altre volte, è importante riconoscere il diritto
degli stakeholder a non farsi coinvolgere.

Possibili impatti (negativi o positivi)
dei rappresentanti

Abbiate chiari i possibili impatti specifici degli stakeholder sulla vostra attività. Come può
lui/lei contribuire ai vostri obiettivi? Come può lui/lei rallentare la vostra capacità di raggiungerli? Nel fare ciò, dovete anche considerare i suoi impatti indiretti su di voi attraverso
altri stakeholder.
Alcuni impatti potenziali dei rappresentanti su di voi o sul processo di coinvolgimento potrebbero essere così importanti che si presenta una chiara necessità di coinvolgerli.

Contesto culturale

Valutate le specifiche condizioni culturali del coinvolgimento, es. la lingua, gli usi riguardanti
le interazioni sociali, le problematiche di genere. Questo potrebbe avere notevole rilevanza
riguardo ai metodi che scegliete per il coinvolgimento, così come le implicazioni riguardo le risorse. La valutazione delle tematiche culturali potrebbe essere effettuata insieme a qualcuno
di familiare con quella cultura, sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione.

Dimensione geografica sulla quale
operate

La dimensione geografica sulla quale i rappresentanti agiscono o desiderano agire, potrebbe
adattarsi ai vostri piani ed obiettivi di coinvolgimento. Avete bisogno di qualcuno da coinvolgere a livello globale (es. per le questioni del cambiamento climatico)? Ciò potrebbe richiedere
che le organizzazioni rappresentative posseggano un alto grado di credibilità, la legittimazione
e il presidio di queste tematiche (es. WWF). Una tematica come l’impatto ambientale nella
costruzione di un nuovo stabilimento, invece, potrebbe essere affrontata in modo più competente con le amministrazioni locali e/o la comunità.

Capacità di coinvolgimento degli
stakeholder

Gli stakeholder devono essere trattati come una risorsa scarsa, il che include un trattamento
rispettoso della loro attenzione e del loro tempo. Le organizzazioni più piccole potrebbero
avere disponibilità finanziarie e capacità di staff davvero limitate. Vedi la fase 3 per ulteriori
valutazioni sulle capacità degli stakeholder.

Relazioni degli stakeholder con ogni
altro soggetto

Se intendete coinvolgere diversi stakeholder allo stesso tempo, o magari coinvolgerli nella stessa
attività o luogo, è importante tenere in considerazione il loro punto di vista riguardo alla relazione
con gli altri stakeholder. La tensione tra i vostri stakeholder può, specialmente se non sono considerati questi aspetti, avere influssi davvero negativi sui risultati del coinvolgimento con loro.

FASE 2

Le partnership di Novozymes in Cina
Espandere le attività finanziarie di un’azienda in Cina comporta sfide uniche, specialmente per le aziende occidentali. Il differente
ambiente culturale, economico e legislativo offre opportunità irripetibili. Inoltre, la Cina affronta una grande pressione per bilanciare la crescita economica con lo sviluppo ambientale e sociale. La società danese di biotecnologie Novozymes ha utilizzato un
approccio cooperativo per gestire queste sfide e per trarre il maggior vantaggio possibile dall’ambiente economico cinese.
Ad esempio, la Novozymes ha formato una squadra con varie imprese cinesi e straniere per dare vita, in Gennaio, al Consiglio delle
imprese Cinesi per lo sviluppo sostenibile (CBCSD) e attualmente ne detiene la vicepresidenza. Quest’operazione ha dato alla
Novozymes l’opportunità di comprendere il collegamento tra la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Cina. La Novozymes
e tutte le altre aziende coinvolte si sono impegnate a promuovere pratiche economiche sostenibili in Cina. Il CBCSD è affiliato al
Consiglio Economico Mondiale per lo Sviluppo Sostenibile.
Un altro esempio sono le numerose partnership della Novozymes con le università cinesi. Ciò aiuta la Novozymes ad avvicinarsi
alla lunga tradizione dei Cinesi nella microbiologia. In pratica, queste partnership spesso coinvolgono studenti cinesi, per esempio
dalla università Yunnan nel sud della Cina, che lavorano assieme ai ricercatori nei laboratori Novozymes. La Novozymes invita anche i clienti a lavorare con loro per aumentare la conoscenza dei differenti enzimi e consente loro di influenzare lo sviluppo di soluzoni che vadano incontro alle loro necessità. Nel lungo periodo, la Novozymes si aspetta che questi coinvolgimenti con i clienti e le
università aiutino a identificare completamente nuove applicazioni di enzimi che siano subito adatte al grande mercato asiatico.

METODOLOGIA PROPOSTA M8:
CREARE I PROFILI DEGLI STAKEHOLDER
Lo scopo di quest’attività è di creare i profili dei rappresentanti degli stakeholder, le
loro aspettative, i livelli preferiti di coinvolgimento, il loro impatto potenziale.
Identificate i rappresentanti potenziali per i gruppi di stakeholder che avete
individuato.
• Considerate gli stakeholder che avete già coinvolto (identificati nei passaggi
precedenti) e quelli che avete incrociato in ricerche ed analisi precedenti.
• Avete anche la possibilità di “spargere la voce” che state cercando partner per il
coinvolgimento in un raggio che sia il più ampio possibile. Potreste voler
scrivere articoli a riguardo in riviste di settore o specifiche per la tematica
– chiedendo agli stakeholder che desiderano coinvolgersi di mettersi in contatto. Questo previene la critica che voi vi stiate relazionando solo con “i soliti
vecchi rappresentanti degli stakeholder” che non vi creano mai problemi. In
ogni caso, se lo fate, assicuratevi di avere le risorse e almeno rispondete a tutti
gli stakeholder che vi contattano.
Utilizzate la tabella precedente come guida per apprendere il più possibile
riguardo ai loro rappresentanti. Visitate i loro siti web, leggete i loro report,
approfondite le opinioni di altri. Parlate con soggetti interni ed esterni che sono
stati in contatto con questi stakeholder. Potrebbe anche essere utile avere delle
consultazioni preliminari con gli stakeholder, ma fate attenzione, in questa fase,
a non creare alcuna falsa aspettativa. Riassumete ciò che avete compreso riempiendo il modello riassuntivo T8 (pag 69) per ogni rappresentante degli stakeholder con cui siete già coinvolti, o per quelli che state prendendo seriamente in
considerazione.
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Basandovi sul modello completato considerate i vantaggi e gli svantaggi di ognuno
dei rappresentanti degli stakeholder considerato e create una lista di priorità dei
rappresentanti che volete coinvolgere su specifiche tematiche. Potreste decidere
di voler coinvolgere molti rappresentanti su di una tematica specifica. Questo è
consigliabile se non c’è alcun rappresentante singolo legittimato per il gruppo di
stakeholder (un fatto abbastanza comune); coinvolgere vari rappresentanti fornirà
un maggior bilanciamento e contribuirà alla completezza della vostra risposta.
ELEMENTI DA CONSIDERARE
Questo modello si fonda su questa fase, su quella descritta in precedenza, in cui
avete valutato i vostri coinvolgimenti attuali, e su ulteriori elementi che avete ottenuto lungo il processo. Quindi, è importante che sappiate che non dovete riempire la tabella completamente partendo dal principio. La tabella dev’essere
considerata come un documento “vivo”, utilizzato per catturare le crescenti e
diverse esperienze fatte con gli stakeholder e la conoscenza maturata lungo tutto il
processo di coinvolgimento. Potreste sapere abbastanza solo per riempire alcune
celle, una volta che siate passati attraverso un ciclo completo di coinvolgimento
con gli stakeholder.
Controllate continuamente le vostre risposte con altri soggetti – interni ed esterni
all’organizzazione – persone che abbiano fatto già esperienza di incontri con i rappresentanti degli stakeholder. Potete controllare alcuni particolari aspetti direttamente con gli stakeholder stessi.
Fate attenzione che il modello qui suggerito è solo uno dei modi possibili per raccogliere queste informazioni. Potreste volerlo semplificare o aggiungere delle righe.
Un approccio alternativo che potete adottare è di usare la tabella a pagina 26, con
una terza colonna, con l’idea di inserire informazioni riguardo ai vostri stakeholder.

FASE 2
MODELLO RIASSUNTIVO T8:
IL PROFILO DELLO STAKEHOLDER*
Profilo dello stakeholder

Ultimo aggiornamento:

Gruppo di stakeholder:
Argomento/tematica primaria di
coinvolgimento
Obiettivo dello stakeholder
Livello preferito di
coinvolgimento

Rappresentante del gruppo di stakeholder:
Rappresentante specifico/
organizzazione rappresentativa
Contatto interno
Visione generale dello stakeholder riguardo la tematica
Aspettative verso l’impresa
in merito al tema
Storia del coinvolgimento, più alto [da riempire se vi state già coinvolgendo]
livello attuale di coinvolgimento
e approccio allo stesso
Livello massimo e approcci di
coinvolgimento usuali o preferiti
dagli stakeholder
Risorse o fondi degli stakeholder
Relazioni/conflitti con altri
stakeholder
Conoscenza della tematica

Opinione principale
Buona conoscenza
Conoscenza media		
Mancanza di conoscenza
Dettagli: _____________________________________

Legittimità o percezione
della legittimità

Legittimazione elevata
Nessuna legittimazione

Nessuna conoscenza

Legittimazione limitata 		
Bassa legittimazione		
Dettagli: _____________________________________

Conflitto tra la legittimazione percepita e quella attuale
Dettagli:________________________________

Volontà di coinvolgersi
Attuali e/o potenziali impatti
degli stakeholder sull’impresa –
rischi e opportunità collegate

Desiderosi
Non interessati

Moderatamente interessati ma amichevoli
Ostili

Impatti positivi/opportunità:
Impatti negativi/Rischi:

Livello a cui operano

Globalale

Regionale

Nazionale

Subnazionale

Locale

Dettagli:___________________________________
Questioni culturali da tenere
in considerazione
Questioni pratiche da tenere in
considerazione (es. la capacità
degli stakeholder di coinvolgere
le risorse assegnate, lo staff, etc.)
(vedi anche la fase 3)
È necessario coinvolgere
questo stakeholder?
Altre osservazioni

*La versione elettronica é scaricabile da www.accountability.org.uk.
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Analisi e risposta della Philips ai trend e alle tematiche
La società olandese di elettronica Philips, utilizza un altro approccio nel valutare le sue risposte a tematiche specifiche oltre a quello
delineato più sopra. I due approcci possono comunque essere considerati complementari.
La Philips identifica cinque aree di notevole rilevanza strategica: demografica, sociale, comportamento dei consumatori, tecnologia e
business. Sono valutati i trend principali in queste aree e sono specificate le tematiche in relazione a questi. Ciò è fatto in considerazione di informazioni provenienti da risorse come la Banca Mondiale, il Consiglio Economico Mondiale per lo Sviluppo Sostenibile,
il World Summit di Johannesburg e il World Economic Forum e combinate con ricerche e valutazioni della stessa Philips. Su questa
base, una o più risposte strategiche sono riferite ad ognuna delle tematiche.

Trend

Tematiche

Risposta strategica di Philips

Popolazione in crescita
con una crescente
domanda di miglioramento della qualità
della vita

• Salute e malattie
trasmissibili
• Cambiamenti
climatici(innalzamento
globale della temperatura)
• Risorse limitate (energia,
materiali)
• Educazione
• Sradicamento della povertà

• Focalizzare l’attenzione su prodotti per la salute
• Programmi di investimento sociale focalizzati sulla salute
• Programmi di attenzione all’ambiente
• Prodotti realizzati focalizzandosi su aree di intervento quali la

Popolazione in
progressivo invecchiamento con crescente
domanda di miglioramento della qualità
della vita.

• Focus sull’identificazione
precoce di malattie e cure
• Aumento dei costi per la
sanità

• Prodotti sanitari preventivi
• Prodotti sanitari personali

Società

Soggetto
Demografia

La tabella qui sotto illustra i risultati della valutazione su due delle aree in esame:

responsabilità verso l’ambiente (EcoDesign), la riduzione del
consumo energetico e la riciclabilità
• Programmi di investimento sociali focalizzati sull’educazione
• Dirigersi nei mercati nuovi ed emergenti avendo la
sostenibilità come guida negli affari

Retrocedere dei Governi. • Regolamentazione soEmergere delle aziende e pranazionale limitata
delle ONG

• Dialogo con gli stakeholder
• ONG e Governi come partner d’impresa
• Ruolo attivo nel WBCSD, GRI, UNEP, etc.

Domanda di riduzione di • Saldature senza
sostanze pericolose nei
piombo
prodotti
• Riduzione dell’uso di
mercurio

• Programma per la saldatura senza piombo
• EcoDesign con particolare attenzione alle
sostanze tossiche

Riduzione dei rifiuti

• Ritiro dei prodotti
elettronici usati

• Partecipazione attiva nei programmi di riciclaggio

Domanda di riduzione
della complessità dei
prodotti

• Complessità dei prodotti
		 elettronici

• Attenzione particolare alla semplicità dei prodotti sot
tolineata dalla promessa dell’azienda delineata nel 		
motto“Buon senso e semplicità”

Cresciuta attenzione per • Domanda di trasparenza
i diritti umani

• Definizione di principi aziendali generali
• Programmi di sostenibilità nella catena di fornitura

Domanda di sicurezza

• Sviluppo d’impresa RFID -Politiche per la privacy
• L’illuminazione come sistema di sicurezza

• Problematiche connesse
alla privacy

Aumento di domanda
• Modelli economici in contidi comunicazioni
nua evoluzione
elettroniche sia on-line
che off-line, sia nei mercati avanzati che in quelli
emergenti

• Joint venture e partnership
• ONG, università e Governi come partner aziendali
• Approccio connesso globale

Aumento della
rendicontazione

• Sicurezza dei prodotti
• Sicurezza e salute dei
				 dipendenti

• Politica di sicurezza totale dei prodotti
• Sistema di report globale su salute e sicurezza

Diffusione
dell’AIDS/HIV

• Aumento dell’incertezza
• Notevole impatto sulla
qualità della vita nelle
nazioni in via di sviluppo

• Definizione di principi aziendali generali
• Sviluppo delle politiche per i dipendenti
• Programmi di investimento sociale nelle comunità su
salute ed educazione
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INFORMAZIONI PRELIMINARI
Un coinvolgimento di successo potrebbe richiedere notevoli risorse. Le risorse
sono necessarie per lo stesso processo di coinvolgimento, ma più significativamente per adottare tutti i cambiamenti necessari in risposta ai risultati del
processo.
La disponibilità delle risorse, il grado dell’impegno organizzativo e le necessità
operative e strategiche dell’impresa influenzano i “margini di movimento” della
stessa riguardanti la questione. I risultati del coinvolgimento possono avere conseguenze significative per le operazioni e la strategia della vostra impresa. Quindi,
è importante considerare prima questi possibili esiti riguardanti tematiche
specifiche, e metterli in relazione ai margini di movimento che avete. Dovete
considerare i possibili costi del processo e il grado con cui i suoi esiti e le attività
conseguenti potrebbero entrare in conflitto o richiedere un riallineamento con
altri obiettivi dell’azienda. Se vi è una discrepanza tra ciò che voi pensate possano essere i risultati del coinvolgimento e quelli della vostra azienda, valutate la
propensione della vostra organizzazione ad adattare gli obiettivi e la strategia per
rispondere alle attese degli stakeholder. Siate consapevoli che potete coinvolgere ad un significativo livello strategico solo se la vostra azienda è predisposta
e capace di riconsiderare i suoi obiettivi e strategie. Questa dev’essere considerata come una potenziale opportunità, perchè uno dei benefici principali
derivanti da un buon stakeholder engagement è il riallineamento degli obiettivi e della strategia con le aspettative rilevanti degli stakeholder.

Adattabilità locale di Telefónica nella valutazione dei rischi
I risultati della valutazione dei rischi fatta dal dipartimento di responsabilità d’impresa (CSR) di Telefónica sono riportati in report
individuali per ogni nazione. Questi formano una base per la discussione e lo sviluppo condiviso della strategia. Un primo passo importante verso ciò è di assicurarsi che la visione del dipartimento di responsabilità d’impresa delle sfide e delle priorità corrisponda alla
realtà che emerge dalle esperienze fatte nel contesto locale.

Definire i margini di movimento – sapendo quali aspettative soddisfare e quali
no – è un passo chiave per sviluppare un piano d’azione e per identificare
i rappresentanti degli stakeholder adatti al coinvolgimento. Avere chiari i vostri
margini di movimento è importante anche perché, in tal modo, voi e i vostri
stakeholder potete essere consapevoli a priori delle possibilità e dei limiti del
processo stesso.
I fattori seguenti devono essere presi in considerazione quando considerate
le vostre risorse per implementare i risultati e definire i vostri margini
di movimento:
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La valutazione della SIG nel posizionarsi in relazione alle aspettative degli stakeholder
Seguendo un certo numero di indagini, consultazioni e workshop che valutavano le problematiche e le aspettative degli stakeholder, l’azienda svizzera di servizi SIG ha avviato dei dialoghi interni per definire la propria posizione in relazione alle tematiche
e alle aspettative identificate. Tra le altre funzioni, il dialogo interno ha coinvolto anche il management. Il dialogo si è focalizzato
sull’identificazione delle modalità per andare incontro alle aspettative degli stakeholder rilevanti. Quest’attività coinvolge un valutazione dei limiti della compagnia, così da assicurare che la SIG non si impegni in azioni che possano eccederli. Contemporaneamente
sono prese in considerazione le opportunità strategiche potenziali indicate dalle consultazioni con gli stakeholder.

INFORMAZIONI PRELIMINARI
Fattori da considerare per il coinvolgimento:
• Dilemmi e interessi conflittuali (interni ed esterni), che potrebbero impedire o far
andar male un coinvolgimento fruttuoso.
• La possibilità di utilizzare/costruire su processi e strutture di coinvolgimento
esistenti sia internamente che esternamente (es. comitati di clienti, meeting con
investitori, enti di settore, iniziative multi-stakeholder).
• Le dimensioni geografiche del coinvolgimento. Il coinvolgimento è richiesto su
scala locale, regionale o globale (o tutte e tre)?
Per le risposte e i risultati
• Le risorse interne (sistemi, persone, budget, etc) necessarie a tradurre intuizioni e
possibili impegni in azioni pratiche.
• Dilemmi e interessi confliggenti (interni ed esterni), che possono impedire o far
andar male azioni possibili (es. obiettivi di definizione di prezzi bassi e rigorosi per
l’approvvigionamento contro obiettivi di miglioramento degli standard lavorativi
nella catena di fornitura).
• Margini di movimento in relazione a tematiche specifiche. Ciò significa, cosa
può e cosa non può essere fatto in relazione ad una tematica. A quali aspettative
degli stakeholder si può andare incontro e in quali circostanze? A quali non si può
andare incontro?
Queste sono le linee guida che la holding americana Altria usa per decidere se il coinvolgimento con
gli stakeholder è appropriato
Utilizzare il coinvolgimento con gli stakeholder quando:

Non utilizzare il coinvolgimento con gli stakeholder quando:

• C’è una tematica principale da affrontare da parte dell’azienda.
• C’è sufficiente coincidenza tra gli obiettivi e le preoccupazioni
dell’azienda e quelli degli stakeholder.
• C’è preoccupazione riguardo l’impatto di un obiettivo o la
strategia aziendale.
• 	È necessario aumentare la conoscenza dell’azienda su
di una tematica.
• Vi è un opportunità per delineare gli obiettivi e le strategie
dell’azienda.
• L’azienda ha sufficiente controllo o influenza su una decisione.
• L’azienda ha bisogno di creare più opzioni per un’azione 		
pianificata.
• Non tutte le decisioni collegate ad una tematica sono state prese.

• C’è un impegno basso o nullo nell’avvicinarsi alla tematica.
• L’azienda ha già preso delle decisioni fondamentali sulla tematica.
• Non c’è abbastanza tempo per coinvolgere gli stakeholder.
• Avvicinarsi alla tematica è un obiettivo d’impresa a termine
relativamente breve.
• La preoccupazione principale dell’azienda è la limitazione
dei rischi.
• La compagnia sta cercando di integrarsi attraverso la difesa e
la persuasione.

FASE 2

METODOLOGIA PROPOSTA M9:
VALUTARE I MARGINI DI MOVIMENTO
Lo scopo di quest’attività è di assicurare che l’organizzazione abbia l’abilità e la propensione a rispondere adeguatamente ai risultati del coinvolgimento degli stakeholder,
e di essere chiari riguardo i margini di movimento.
Organizzate un workshop o conversazioni individuali con il management e
coloro che controllano il budget e i rappresentanti dell’esecutivo. Assicuratevi di
includere tutti gli attori interni che hanno l’abilità di influenzare significativamente il processo e l’implementazione dei risultati.
Discutete i possibili risultati del coinvolgimento con gli stakeholder, così come
le possibili conseguenze del non coinvolgerli (utilizzate tavoli di valutazione con
i rappresentanti degli stakeholder come base). Considerate gli scenari peggiori e
migliori e provate a prevedere possibili risultati.
Fate il punto sulle risorse che potrebbero essere disponibili per coinvolgere gli
stakeholder, e discutete le vostre valutazioni preliminari circa le risorse richieste
con coloro che stabiliscono i budget e i decision maker.
Discutete gli obiettivi e i piani d’impresa riguardanti le tematiche su cui intendete coinvolgere. Arrivate ad un accordo con tutti i soggetti o i dipartimenti
riguardo ai possibili margini di movimento della vostra azienda sulla tematica.
Utilizzate la tabella seguente come una guida per considerare queste questioni e
per riassumere i vostri risultati.

ELEMENTI DA CONSIDERARE
Se sembra vi siano contraddizioni tra cosa dicono i soggetti, provate a metterli
insieme per valutare ulteriormente queste contraddizioni.
Le risorse richieste per agire sui risultati del coinvolgimento è probabile che
superino di molto i costi immediati del coinvolgimento stesso. Quindi è importante non focalizzare l’attenzione sulle risorse richieste per il coinvolgimento in se
stesso.
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Summary RIASSUNTIVO
MODELLO
Template T9*T9*

Availability of
Valutazione
della
resources
disponibilità
& margins
delleofrisorse
movement
e dei assessment
margini di movimento
Gruppo di stakeholder
Stakeholder
group to da
engage with
coinvolgere
Issue to engage
Tematica
su cui on
coinvolgere
Aspettative degli
Stakeholder
expectation
stakeholder
(Template
(Tabella
6)6)

Business'
Margins of Movement
Margini
di movimento
dell’impresa
Cosa stiamo
What
are we cercando
seeking todiachieve?
raggiungere?
What is subject to discussion
Qualestakeholder?
with
tematica è oggetto di
discussione con gli stakeholder?

What is not subject to discussion
with stakeholder?
Quale
tematica non é oggetto di discussione
con gli stakeholder?

Possibili
Possibleesiti
Outcomes
del coinvolgimento
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*La versione elettronica é scaricabile da www.accountability.org.uk.

FASE 2
P10: CREARE UN PIANO DI LAVORO PER LO STAKEOLDER ENGAGEMENT FOCALIZZATO SULLA TEMATICA

INFORMAZIONI PRELIMINARI
Le informazioni che avete raccolto nelle fasi precedenti, così come le decisioni preliminari e le priorità che avete stabilito, forniscono adesso la base per creare un piano
di obiettivi per sviluppi ulteriori.
Questo piano vi fornirà uno sguardo d’insieme sui diversi stakeholder che state valutando di coinvolgere su di una tematica e vi aiuterà a decidere sugli approcci specifici
della fase 4.
METODOLOGIA PROPOSTA M10:
CREARE UN PIANO DI LAVORO FOCALIZZATO SULLA TEMATICA
Questo passo è prima di tutto un riassunto di esiti selezionati dai passi precedenti che
saranno particolarmente utili durante il processo seguente di costruzione della capacità e
quando deciderete su di uno specifico metodo di coinvolgimento. Il modello suggerisce:
• Compilate una tabella per ognuna delle tematiche su cui valutate di coinvolgere.
• Considerate gli esempi preventivamente individuati, le best practice e la maturità
di una tematica nel rivedere gli obiettivi strategici per il coinvolgimento su una
issue che avete identificato nella fase 1. Se cambiate la matrice di coinvolgimento
strategico, ricordate di cambiare anche il modello T3, che riporta la “matrice
obiettivi, tematiche e stakeholder”.
• Introducete i diversi gruppi di stakeholder che volete coinvolgere su di una
tematica e allocate i diversi rappresentanti degli stessi. Fate riferimento alle tabelle
riassuntive dei diversi livelli di coinvolgimento (pag. 60), quando valutate l’attuale
livello di coinvolgimento sia il livello obiettivo del coinvolgimento stesso. Aggiungente spazi ulteriori se necessario.
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P10: CREARE UN PIANO DI LAVORO PER LO STAKEOLDER ENGAGEMENT FOCALIZZATO SULLA TEMATICA

MODELLO RIASSUNTIVO T10:
REVISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STAKEHOLDER
E OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI AGLI STAKEHOLDER*.

Tematica del coinvolgimento

Descrizione della fase di maturità

Obiettivo(vi) strategici per il
coinvolgimento sulla tematica
Gruppi di stakeholder da
coinvolgere sulla tematica
(modello T4):

Rappresentanti
degli stakeholder

Livello attuale di
coinvolgimento
(se definibile)

Livello di coinvolgimento preferito
dall’azienda

Possibili insegnamenti ed esempi presi da altri (es. standard, best-practice, benchmark, etc):

*La versione elettronica é scaricabile da www.accountability.org.uk,

Obiettivo
specifico dello
stakeholder

FASE 2

REVISIONE della FASE 2
Alla fine di questa fase avrete sviluppato una migliore comprensione delle
discrepanze tra le aspettative della vostra organizzazione e quelle dei vostri
stakeholder. Avrete imparato riguardo le attività dei vostri "pari" e concorrenti
in relazione alle tematiche e agli stakeholder prioritari, e avrete identificato possibili rappresentanti degli stakeholder da coinvolgere. Avrete anche ottenuto una
certa comprensione delle risorse che sono disponibili per l’implementazione dei
possibili risultati, così come dei relativi margini di movimento.
Risultati
Valutazioni degli stakeholder per ogni gruppo di stakeholder prioritario.
Valutazione delle vostre risorse per l’implementazione di esiti possibili.
Comprensione dei vostri margini di movimento.
Valutazione della capacità dell’azienda di rispondere ad una tematica.
Riesame dei rappresentanti degli stakeholder e obiettivi specifici degli stessi.
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FASE 3

SCOPO
Lo scopo di questa fase è di assicurare che l’azienda e i suoi stakeholder abbiano i
sistemi organizzativi e le capacità per impegnarsi proficuamente in una relazione
fruttuosa. Lo scopo è anche quello di superare gli ostacoli che possano frustrare il
desiderio di impegnarsi.

Le attività descritte in questo capitolo dovrebbero essere considerate come uno
sforzo iniziale per costruire e sostenere le capacità dell’azienda e dei suoi stakeholder di impegnarsi nel coinvolgimento.
Queste abilità riguardano non solo le capacità necessarie a facilitare il dialogo
gli altri processi di coinvolgimento, ma anche tutte le attività che conducono e
seguono il coinvolgimento, così come indicato nelle fasi uno, due e cinque.
Quindi le attività come la formazione, la valutazione della performance e lo
sviluppo delle strutture di governance, le politiche e i sistemi di gestione, dovrebbero riflettere le esigenze di una azienda impegnata nel coinvolgimento.
Questa fase fornisce alcune indicazioni su come realizzarlo.
Anche le capacità degli stakeholder di partecipare al coinvolgimento richiedono
attenzione e potrebbero aver bisogno di un rinforzo. Le aziende che desiderano
coinvolgere gli stakeholder devono considerare le necessità e i limiti degli stakeholder e potrebbero trovarsi a fornire assistenza a stakeholder con poche risorse
affinché questi possano partecipare al coinvolgimento.
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PRINCIPI
I principi di rilevanza, completezza e rispondenza forniscono una guida per
assicurare che il coinvolgimento degli stakeholder sostenga il raggiungimento
dell’obiettivo della rendicontazione dell’organizzazione. Questa fase ha lo scopo
di rafforzare la capacità dell’azienda di abbracciare tutti e tre i principi.
“L’Inclusività” nell’impegno di rendicontazione
"Essere consapevoli del diritto degli stakeholder ad essere ascoltati e rendicontare le proprie
attività agli stakeholder"
Principi
Rilevanza

Completezza

Rispondenza

Qui significa: assicurarsi che l’azienda e i suoi dipendenti siano in grado di comprendere le
preoccupazioni e le aspettative degli stakeholder e preparare l’azienda perché sia in grado di dare
adeguata risposta a queste.

ProcessO
Fase 2

Fase 3: Rafforzare le capacità di coinvolgimento
Rafforzare le capacità organizzative
di risposta

Prendere in
considerazione i
limiti e i bisogni
di ogni specifico
stakeholder

Rafforzare le abilità
degli individui

L’impresa, gli stakeholder e gli
individui coinvolti sono pronti al
coinvolgimento

FASE 3
P11: RAFFORZARE LA CAPACITA’ DI RISPOSTA DELLA VOSTRA IMPRESA

INFORMAZIONI PRELIMINARI
La capacità organizzativa di rispondere alle richieste e già stata analizzata nella
fase 2, i passi seguenti si focalizzano su cosa può essere fatto per migliorare questa
“capacità di risposta”.
Samarco
La società brasiliana Samarco ha rafforzato la sua capacità di coinvolgere i dipendenti ad ogni livello, per migliorare ambedue i settori, da
un lato quello dei sistemi di gestione della qualità e dei sistemi di gestione ambientale e dall’altro la sua capacità di innovazione. Questo
produttore di pallini di minerale ferroso è di proprietà contemporaneamente della Companhia Vale do Rio Doce e BHP Billiton. Per dare
risposta alle pressioni degli azionisti, la società diede avvio ai programmi ISO 14000 e ISO 9000 ottenendo la certificazione alla metà
degli anni ’90. Il suo modello “quality house” basato su obiettivi definiti, incoraggia il coinvolgimento regolare degli impiegati ad ogni
livello e l’uso creativo delle competenze interne alla struttura.
Il risultato è stato una politica ambientale e un sistema di gestione che non è affidato soltanto alla specifica divisione per la protezione
dell’ambiente, ma diviene una responsabilità condivisa da tutti i dipendenti. Quelli di ogni divisione partecipano volontariamente ai
processi di monitoraggio ambientale e reporting. L’avvio del programma “Field of ideas” su iniziativa del presidente della società ha
incoraggiato gli impiegati a fornire anche nuove idee su come migliorare la performance dell’azienda in molti settori.

I fattori chiave per rispondere alle questioni specifiche, come già evidenziati e
descritti nella fase 2 (pag. 49), sono:
• impegno nella governance e nel sistema di gestione;
• politica mirata alle issue;
• indicatori e sistemi di misurazione della performance relativa alle tematiche;
• assegnazione chiara delle responsabilità interne ai soggetti competenti;
• processi di apprendimento e riesame volti ad assicurare che la gestione delle
questioni sia continuamente adattata e migliorata dopo ogni cambiamento di
circostanza.
Norsk Hydro e Amnesty International
La compagnia petrolifera e di estrazione di alluminio Norsk Hydro e Amnesty International hanno stabilito una partnership e fruttuosa,
nella quale Amnesty International raccomanda alla Norsk Hydro di sviluppare sistemi e principi per affrontare le questioni collegate alla
corruzione e agli abusi dei diritti umani.
Ad esempio, quando la Norsk Hydro cominciò a prendere in considerazione di operare in Cina, Transparency International preparò i
manager coinvolti nell’operazione, riguardo le questioni relative ai diritti umani. Pur finanziando Norsk, Hydro, Transparency International
continua a mantenere il ruolo di controllore dei comportamenti di Norsk Hydro. Al di là di disaccordi su talune questioni, entrambe le
parti concordano che c’è molto da imparare l’una dall’altra.

Lo sviluppo di questi fattori chiave è parte di processi di miglioramento progressivo.
Ogni organizzazione ha bisogno di trovare un approccio personale che si adatti a
sistemi di gestione già esistenti.
Frequentemente lo stesso processo di integrazione del coinvolgimento in processi
gestionali già esistenti, gioca un ruolo fondamentale.
Le tabelle seguenti illustrano alcune delle azioni che potrebbero essere intraprese per
migliorare la capacità dell’organizzazione di coinvolgere e rispondere agli stakeholder.
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Rafforzamento dei fattori per una risposta di successo
Fattori

Modi di rafforzamento dei fattori

Impegno dell’esecutivo e del management verso le tematiche collegate.
Il top management riconosce pienamente l’importanza della questione e
le risorse necessarie, ha presente i collegamenti con le strategie di business e
gli obiettivi, così come le opportunità e i
rischi connessi al coinvolgimento.

• Sostenitori delle specifiche questioni a livello superiore della struttura possono portare ad elevati livelli di capacità di risposta. Collaboratori interni possono essere straordinariamente utili nel riportare questioni specifiche sino al top management, possono
essere identificati attraverso tutta la struttura della azienda, ad esempio risk manager,
pubbliche relazioni, il dipartimento marketing o il dipartimento qualità.
• Le remunerazioni dei dirigenti possono essere collegate ai fattori di valutazione delle
risoluzione delle issue.
• I soggetti dell’azienda che gestiscono i budget principali devono essere coinvolti
nella definizione dei finanziamenti opportuni e nella disponibilità delle risorse finanziarie. Il fatto che essi comprendano queste tematiche è cruciale perchè queste vengano
affrontate, e per assicurare le risorse necessarie.
• Il comitato direttivo e il management possono anche essere incoraggiati ad assumere un ruolo di leadership nel promuovere le questioni. Devono essere coinvolti per
comprendere le proprie responsabilità nel guidare i processi e collegarle alla vision, alla
mission, alle valutazioni strategiche nello sviluppo di una cultura e di valori interni .

Politiche o procedure condivise riguardo
le tematiche.
Politiche sviluppate attraverso il dialogo
che coinvolge i soggetti responsabili
dell’implementazione, quelli influenzati da questi, e quelli responsabili per
l’allocazione delle risorse richieste per
l’implementazione.

• Non tutti i gruppi di lavoro interni saranno coinvolti nello sviluppo di un lavoro preparatorio che identifichi le politiche da adottare ma potranno essere coinvolti nel dare
la forma definitiva alle politiche stesse attraverso, ad esempio, comitati di consiglio e
consultazioni con gli stakeholder.
• Gli standard di responsabilità d’impresa, come quelli indicati nella tabella a pag.
57 o quelli sviluppati da altre aziende, possono fornire un modello per politiche che si
avvicinino o abbiano già trovato legittimazione nel coinvolgimento degli stakeholder.

Attività attuali di coinvolgimento riguardanti la issue.
Le attività di coinvolgimento si allineano
alla governance e ai processi decisionali
che guidano l’azienda.

• La gestione della tempistica dell’interazione degli stakeholder può consentire loro di
entrare nei diversi cicli di reporting, budgeting e gestione.
• I processi di governance e di gestione possono includere meccanismi specifici di
controllo della qualità per verificare la risposta organizzativa.

Obiettivi ed indicatori di performance
riguardanti le issue.
Indicatori, obiettivi e misuratori di
performance creati dal dialogo con gli
stakeholder.

• La discussione iniziale riguardo gli indicatori e gli obiettivi, specialmente considerata
nell’insieme di altri obiettivi e sistemi di misurazione dell’attività, può formare una base
di discussione con altri stakeholder sia interni che esterni.

Competenze e responsabilità interne
nell’avvicinarsi alla questione.
Il personale coinvolto ha le abilità
richieste, le caratteristiche personali e
le competenze per avviare il
coinvolgimento con gli stakeholder e
avvicinarsi alle tematiche.

• L’integrazione di abilità specifiche nelle politiche di selezione, nei requisiti di lavoro
e nelle valutazioni di performance è essenziale. Questo può includere sia soggetti con
contatti importanti con stakeholder esterni, sia manager con influenza significativa su
stakeholder interni.

Processi di revisione e apprendimento
riguardanti le issue. Procedimenti posti
in essere per assicurare la revisione e
l’apprendimento e l’adattamento delle
politiche e dei processi organizzativi.

• Un approccio olistico per rivedere l’intero processo di coinvolgimento è definito alla
fase 5, ma ad un livello minore di apprendimento, i forum di discussione così come le
reti di apprendimento tra o con differenti aziende o stakeholder, diventano un meccanismo molto funzionale.

FASE 3

Politica di responsabilità sociale della Novozymes
“La compagnia danese di biotecnologie Novozymes lavorerà per migliorare continuamente la propria performance sociale. Noi
predisporremo strumenti ambiziosi ed integreremo i diritti umani e sociali nella nostra operatività quotidiana. Identificheremo e
focalizzeremo i nostri sforzi su tematiche prioritarie per noi a livello individuale, nazionale, regionale e globale, così da mantenere un
comportamento esemplare.
•
Siamo tutti responsabili nell’identificare e definire aree e tematiche nelle quali la nostra performance può essere migliorata e per agire su di essa.
•
Nel nostro lavoro quotidiano dobbiamo avere tutti coscienza della nostra responsabilità sociale, osservare le nostre best
practice e avere rispetto reciproco.
•
Dobbiamo sempre dare ascolto alle osservazioni dei nostri stakeholder in tema di responsabilità sociale e rispondere francamente. Abbiamo una stretta relazione con le comunità dove operiamo e agiamo come buoni cittadini.
•
Ci sfideremo continuamente per migliorare la nostra performance sociale e raggiungere obiettivi locali e globali.
•
Dobbiamo dare rassicurazione circa il fatto che abbiamo tutti pari opportunità di crescita e sviluppo del nostro potenziale
in un ambiente non discriminatorio.
•
Rispetteremo i diritti umani fondamentali e gli standard internazionali del lavoro controllando le nostre stesse performance
e collaborando con i nostri fornitori e subcontraenti per promuovere un comportamento socialmente responsabile.
•
Faremo del nostro meglio per assicurare che le nostre pratiche siano trasparenti ed oneste.
•
Cercheremo partner con valori di fondo che incontrino i nostri.
•
Quando svilupperemo nuovi prodotti, ne considereremo l’impatto sociale.
•
La garanzia dei prodotti, dalla fase di sviluppo fino alle loro applicazioni ai clienti, è la priorità. Non venderemo prodotti
che, in base alle nostre conoscenze, potranno essere usati in modo da violare la sicurezza e gli standard di legge.
•
Rendiconteremo apertamente e onestamente la nostra performance sociale a scadenze regolari”.

Sistema di rating “5 Star” della società Newmont Mining per valutare le relazioni esterne e
con la comunità
La compagnia americana di estrazione dell’oro ha un sistema di rating “5 Star” per valutare le relazioni esterne e con la comunità, dal
top management ai livelli più operativi. I 31 elementi di gestione di questo sistema includono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leadership e impegno
Obiettivi, traguardi, KPI e programmi di miglioramento
Consultazione e comunicazione interna
Coinvolgimento e comunicazione agli stakeholder
Gestione dei rischi
Formazione, competenza e consapevolezza
Monitoraggio della performance, misurazioni e reporting
Consapevolezza riguardo ai diritti umani

Ognuno degli elementi è illustrato con una definizione di cinque possibili differenti livelli di realizzazione, definendo nel dettaglio cosa è
richiesto dal management e dallo staff per poter raggiungere in maniera positiva ogni aspetto/elemento. Ciò al fine di fornire una guida
effettiva e, in combinazione con procedure di verifica interna ed esterna, anche per rendere possibile il monitoraggio e il miglioramento
continuo della performance.
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METODOLOGIA PROPOSTA M11:
RAFFORZARE LA CAPACITA’ DI COINVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDER
Il fine di questa attività è di avviare un processo continuativo di rafforzamento delle
abilità dell’impresa nell'approcciare le sue priorità più efficacemente, non solo con
riferimento alle attività di coinvolgimento, ma in generale, alla gestione delle questioni di responsabilità sociale d’impresa.
• Utilizzate le valutazioni fatte nella fase 2 e catturatele nel modello T4, come
punto di partenza per identificare le aree in cui le vostre politiche, i sistemi
di gestione e le strutture di governance possano essere migliorate. Valutate,
inoltre, a quali esiti potenziali dovete prepararvi, come evidenziato nel modello
T11.
• Valutate anche che cosa avete imparato riguardo ai modi in cui altri gestiscono
queste tematiche utilizzando la tabella di pag. 57 (Dove guardare per imparare
da altri), fase 2. Per esempio, si potrebbero usare gli standard di responsabilità
sociale lì elencati quando si sviluppano politiche su specifiche tematiche, o
semplicemente guardare come gli altri hanno sviluppato i propri sistemi per
operare su di una serie di tematiche.
• Prendete in considerazione il suggerimento dato nella sezione “Rafforzare i fattori per il successo”, e trovate un accordo sui modi con cui rafforzare la vostra
abilità di dare risposta a questioni specifiche e impegnarsi in questa direzione.
Indicate i vostri piani nello schema riassuntivo T11, indicato più sotto.
• Stabilite le priorità per il miglioramento.
• Identificate le risorse per l’apprendimento.

ELEMENTI DA CONSIDERARE
• Tenete presente che il coinvolgimento in se stesso è un elemento chiave per
rafforzare alcuni dei fattori. Ad esempio se si vuole sviluppare una politica, si
potrebbe desiderare di utilizzare uno dei metodi di coinvolgimento indicati nella
fase 4, ad esempio istituire un sotto comitato che analizzi e renda conto delle
tematiche principali per rafforzare l’impegno a livello più alto.

FASE 3

MODELLO RIASSUNTIVO T11:
PIANO DI RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI*

Fattori

Passi per rafforzare i fattori

Priorità

Tempi di
attuazione

Risorse
(es. strumenti
standard, esempi
di best practice,
stakeholder)

Impegno del comitato direttivo e del management
Politiche o procedure
condivise

Attività attuali di
coinvolgimento

Indicatori,misuratori e
obiettivi di performance
riguardanti le tematiche
Responsabilità interna per
tematica

Riesame e apprendimento
riguardo alle tematiche

*La versione elettronica é scaricabile da www.accountability.org.uk.
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INFORMAZIONI PRELIMINARI
Quando decidete di coinvolgere gli stakeholder, è fondamentale considerare quali
abilità interne siano richieste. Molti processi di avvio dell’engagement coinvolgono
o sono guidati da ciò che Sean Ansett definisce “controllori di confine”. Si tratta di
soggetti che stabiliscono dei collegamenti attraverso i confini organizzativi, evidenziano rischi ed opportunità, inseriscono elementi di comprensione nelle organizzazioni,
e rendono possibile la collaborazione multi-stakeholder9. Ad ogni modo, i processi
di coinvolgimento chiamano in causa una grande varietà di soggetti con differenti
livelli di esperienza e capacità in quest’area. Questo significa che gli sforzi per sviluppare abilità collegate al coinvolgimento degli stakeholder devono focalizzarsi non solo
sugli specialisti della sostenibilità e della responsabilità sociale, ma anche sui general
manager delle differenti funzioni dell’azienda.
Non esiste un sistema di stakeholder engagement valido per tutti: capacità differenti
possono essere richieste per coinvolgere i politici, i fornitori o per fare da moderatori
in un contraddittorio via internet con le associazioni di consumatori.
Ad ogni modo un buon numero di caratteristiche possono essere identificate. Alcune
volte può essere pratico sviluppare queste abilità nei soggetti che sono in collegamento diretto con gli stakeholder, ma che non siano specialisti del coinvolgimento. In
altre occasioni sarà meglio affidarsi a persone abili in specifiche professioni, come le
relazioni industriali, il lobbying, le relazioni pubbliche e le ricerche di mercato10. Al di
là delle competenze, un altro fattore chiave è la credibilità. Ad esempio, soggetti chiamati a facilitare il coinvolgimento e che provengano dallo stesso background culturale
del gruppo di stakeholder che si considera in un dato momento, potranno capire più
facilmente le tematiche culturali dello stesso e metterlo a suo agio.
Oltre alla capacità di coinvolgere proficuamente, essere ben informati sulle tematiche
rilevanti ed essere credibili, altre abilità utili includono il project management e la
capacità di analisi, così come alcuni tratti particolari della personalità. La mappa delle
abilità e delle caratteristiche di coinvolgimento alla pagina seguente ne illustra la giusta combinazione. Gli elementi necessari collegati a queste abilità e caratteristiche sono
descritti nel dettaglio più sotto, assieme con alcune possibili fonti di miglioramento.

Il training interno di Telefónica
I dipartimenti di responsabilità sociale e di risorse umane di Telefónica stanno lavorando
insieme per integrare la responsabilità sociale e le tematiche riguardanti gli stakeholder
in corsi di training interni per i dipendenti dei diversi dipartimenti. Uno degli obiettivi è di
creare consapevolezza del collegamento tra il marchio, la reputazione e la responsabilità
sociale. Questa parte del training è collegata ad una introduzione sui valori di Telefónica,
le sue politiche e la sua vision. Al di là dei benefici diretti dell’aumento di consapevolezza
tra gli impiegati. Questo sistema promuove la comprensione delle strategie di responsabilità
sociale di Telefónica come fonte di aiuto per identificare rischi in agguato, risolvere problemi,
generare opportunità all’interno della compagnia.

9

Per ulteriori informazioni sugli “elementi chiave di confine”, vedi anche: l’articolo di Sean Ansettnel, Account Ability Forum No.6 Stakeholder Engagement, London, 2005.

10

Si veda anche il case study “Placer Dome” nel Volume 1: "la Guida alle prospettive dei professionisti sullo Stakeholder Engagement", pag. 29, box 2.4.
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Mappa delle caratteristiche e delle abilità per il coinvolgimento

Capacità di analisi e
project management

Tecniche di
coinvolgimento

Comportamenti
individuali

Conoscenza
delle issue

Credibilità

Abilità e Caratteristiche dello Stakeholder Engagement
Area

Descrizione delle abilità e delle
caratteristiche funzionali

Metodi di possibile sviluppo e
miglioramento

Analisi e project
management

• Coinvolgere gli stakeholder in modo
efficace, tempestivo ed efficiente.
• L’abilità di esaminare e interpretare i
risultati del coinvolgimento in modo da
evidenziare i fattori e gli elementi principali, cosi come messaggi ed elementi
meno evidenti.

• La guida e i materiali per la formazionesul project managment sono disponibili
presso il Project Management Institute
www.pmi.org.

• Evidenziare tratti della personalità come
integrità, abilità di focalizzare sulle
soluzioni, motivazioni, creatività, etc.
• Differenti coinvolgimenti possono rendere
alcuni di questi comportamenti più o meno
importanti. Ad esempio, a differenza dei
processi di risoluzione delle controversie
di lavoro, i focus group sulle preferenze di
acquisto dei consumatori non richiedono
una visione orientata alla soluzione.

• Sviluppare politiche e linee guide etiche
per il comportamento personale, così
come programmi interni per promuoverle e svilupparle.

Comportamento
individuale

• Le abilità personali devono essere integrate e guidate da adeguate politiche e
procedure, come descritte nella sezione
precedente
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Abilità e Caratteristiche dello Stakeholder Engagement (segue)
Tecniche di
coinvolgimento

• La conoscenza dei principali approcci al
coinvolgimento degli stakeholder è fondamentale (come descritto nella fase 4).
• L’insieme di abilità necessarie ad un coinvolgimento più profondo, come la partnership,
lo sviluppo delle relazioni comunitarie o la
risoluzione della conflittualità, differiscono
da molte delle più “tradizionali”, e talvolta
unidirezionali, tecniche di ricerca, come
questionari, indagini, focus group, etc.
• Sono tecniche che non devono restare di
priorità dello stesso/degli stessi soggetti,
ma possono coinvolgere un team trasversale
proveniente da differenti aree funzionali
dell’organizzazione; ad esempio risorse
umane, pubbliche relazioni, gestione clienti,
etc. (o derivare da abilità sviluppate all'
esterno)

• I gruppi di apprendimento interno
assicurano che coloro che entrano in
contatto con gli stakeholder da differenti
settori dell’azienda, possano scambiarsi
le reciproche esperienze.
• Numerosi fornitori di servizi offrono
consulenza e supporto per sviluppare
competenze pratiche, ad esempio la BSR
e l’Environment Council; vedi www.bsr.
org o www.environment-council.org.uk.

Conoscenza delle
tematiche

• La capacità e l’esperienza nelle specifiche
tematiche che sono oggetto del coinvolgimento può essere un pre-requisito per lo
staff che se ne occupa. Ciò può includere sia
la conoscenza delle tematiche di sviluppo
sostenibile come i diritti dei lavoratori o i
cambiamenti climatici, sia la conoscenza
del contesto politico ed economico.
• Ancora una volta, per definire il coinvolgimento su tematiche complesse può essere
richiesto di creare un team
multi-disciplinare che utilizzi il know-how di
differenti dipartimenti, come gli approvvigionamenti, i sistemi di gestione
ambientale, esperti esterni.

• Le fonti già identificate nella fase 2
(imparare dagli altri), possono essere un
utile riferimento. Creare un database
specifico per le tematiche cui i soggetti di
ogni settore dell’azienda possano avere
accesso e utilizzarne le informazioni, è
una risorsa molto utile per imparare.
• Di nuovo, molti fornitori di servizi offrono
suggerimenti e supporto per sviluppare
competenze pratiche su specifiche
tematiche (vedi l’allegato per l’elenco di
alcune di queste organizzazioni).

Credibilità

• Il successo nell’assicurare la fiducia e dare
riassicurazione agli stakeholder può
dipendere, in parte, da quanto bene
coloro che sono coinvolti siano in relazione
e conoscano un particolare gruppo di
stakeholder.

• La credibilità in questo caso può
significare assicurarsi che le persone che
prendono parte al coinvolgimento
abbiano una buona comprensione delle
comunità coinvolte. In generale, le
assunzioni dall’ambiente locale, che
assicurino pari opportunità riguardo al
genere, la religione, l’etnia,
l’orientamento sessuale, etc, saranno
d’aiuto per dare certezza che lo staff
dentro l’azienda rifletta la diversità degli
stakeholder.
• Potrebbe essere necessario coinvolgere
soggetti o organizzazioni esterne per
facilitare il procedimento di coinvolgimento. Possono fornire credibilità perché
percepiti come indipendenti o per la loro
reputazione nel contribuire a creare
risultati positivi nel territorio.

• AccountAbility ha sviluppato certificazioni di apprendimento professionale
(con l’IRCA) e standard di qualità nel
coinvolgimento degli stakeholder,
allineate allo standard AA1000. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito
www.accountability.org.uk/training.

FASE 3

Il training dello staff interno della GAP Inc.
La società di abbigliamento GAP Inc. ha riconosciuto come sia utile che molti più dipendenti
debbano essere coinvolti nello stakeholder engagement. Ad esempio devono essere coinvolti
i manager delle varie società, i lavoratori e le comunità locali al fine di affrontare le sfide
tipiche dell’impresa.
Dunque diviene chiaro che i team di lavoro operativi devono costruire un’abilità propria di
andare oltre la gestione dei sistemi di compliance verso un coinvolgimento attivo, come è
richiesto per mantenere la fiducia durante tutta l’espansione di processi multi-partner. Allo
stesso tempo è diventato ugualmente chiaro che il top management deve apprendere di più
riguardo al coinvolgimento ed in particolare i casi aziendali di coinvolgimento. L’azienda
di conseguenza ha iniziato una serie di programmi di formazione per intensificare l’abilità
interna ad avvicinarsi a queste tematiche e a lavorare con gli stakeholder.

METODOLOGIA PROPOSTA M12:
SVILUPPO DELLO STAFF PER IL COINVOLGIMENTO
Lo scopo di questa attività è di creare un piano di lavoro per migliorare l’abilità ad
identificare la competenza e l’esperienza nello stakeholder engagement.
• Definire gli standard di performance nei termini di risultati necessari e desiderabili, e valutare i gap nelle abilità necessarie.
• Determinare le priorità per azioni correttive (ad esempio training ulteriore per i
dipendenti o la riorganizzazione dei team).
• Identificare le risorse per l’apprendimento.

MODELLO RIASSUNTIVO T12:
SVILUPPO DELLO STAFF*
Schema di Sviluppo dello staff
Ruolo o Reparto:

Abilità o caratteristica

Responsibilità:

Passi per
rafforzare i fattori

Priorità

Tabella dei tempi

Risorse

Analisi e gestione di progetto

Comportamenti personali

Tecniche di coinvolgimento

Conoscenza delle tematiche

*La versione elettronica è scaricabile da www.accountability.org.uk.
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INFORMAZIONI PRELIMINARI
Bisogna avere presente che alcuni soggetti e alcuni gruppi possono trovare difficile accettare il vostro invito a lasciarsi coinvolgere, o che talune circostanze
possono ostacolarli nel contribuire pienamente ai processi di coinvolgimento.
Questo può accadere, ad esempio, per ragioni di lingua, barriere culturali, problemi di distanza o mancanza di tempo o carenze di conoscenza, da parte loro, delle
tematiche specifiche.
Dunque, potreste trovarvi ad affrontare e superare difficoltà da parte degli
stakeholder per evitare la loro esclusione o per prevenire che essi si allontanino dal
processo. In fondo dovete sempre tenere ben presente le circostanze in cui avviene
il coinvolgimento.
In Cambogia, ad esempio, i monasteri buddisti si sono dimostrati un ottima
collocazione per i training sui diritti umani; si tratta, infatti, di posti in cui
solitamente si impara e le persone riescono a sentirsi più a loro agio e parlano
più apertamente che in altri luoghi (che solitamente verrebbero considerati più
neutrali ed utili come i locali degli uffici delle Nazioni Unite).
Le barriere linguistiche possono essere significative e concetti che sembrano ovvii
per alcuni, come “sviluppo”, possono essere percepiti in modo molto differente in
contesti culturali diversi.
Infine, è molto importante il modo di condividere le informazioni.
La possibilità di accesso ai moderni sistemi di comunicazione, in particolare
Internet, non dovrebbe essere ritenuto sicuro, e canali alternativi di informazione
dovrebbero essere utilizzati ove necessario.
La tabella seguente offre uno sguardo generale sul numero di fattori che possono
impedire la capacità degli stakeholder di lasciarsi coinvolgere, ed evidenzia modi
possibili per superare questi problemi.

FASE 3

Ostacoli alla participazione
Aree

Tematiche

Potenziali soluzioni /fattori

Conoscenza, educazione,
comunicazione

• Conoscenza di tematiche specifiche
• Abilità nell’usare tecnologia
dell’informazione e delle comunicazioni
• Alfabetizzazione
• Stile di comunicazione
• Linguaggio
• Limitata estensione di stampa e mass
media

• Fornire informazioni aggiornate
• Usare canali di comunicazione diversificati
(es. mezzi di stampa o on-line, radio locali,
teatri locali)
• Fornire apprendimento
• Fornire le informazioni in diverse lingue
• Stabilire dei giorni “open house”

Infrastutture

• Disponibilità di ICT
• Mezzi di trasporto
• Infrastrutture poco affidabili (limiti dovuti
a condizioni stagionali specifiche)

• Scegliere collocazioni accessibili
• Fornire assistenza per i mezzi di trasporto
• Fornire strumentazione e formazione di ICT
se necessario
• Scegliere i periodi giusti (es. evitare la
stagione dei monsoni).

Contesto socio- culturale

• Gerarchie sociali (caste, genere, salute)
• Conflitti locali
• Mancanza di comprensione condivisa delle
usanze fondamentali
• Religione
• Usi culturali specifici e stili di
comunicazione
• Responsabilità familiari e di altro tipo (es.
tempo del raccolto, cura dei figli, etc.)

•Assicurare l’anonimato
•Avere conoscenza di conflitti potenziali tra i
vari stakeholder
•Assicurare la scansione temporale e i luoghi
adatti per il coinvolgimento tenendo presente le necessità degli stakeholder

Location

• Gli stakeholder si sentono a loro agio?
• Ci sono, se richiesti, privacy ed anonimato
adeguati?

•Essere sensibili alle necessità degli stakeholder riguardo alla location

Risorse

• Costi di viaggio e alloggio
• Ore di lavoro perse

•Risarcire le ore di lavoro perse
•Risarcire i costi di viaggio e alloggio

Alcuni dei fattori chiave per il coinvolgimento degli stakeholder ruotano anche intorno
alla conoscenza, all’accesso all’informazione, alle disponibilità finanziarie o al tempo.
Le indicazioni seguenti riguardanti queste aree sono di grande aiuto. Vanno, quindi,
tenute a mente:
• Se fornite supporto economico ai vostri stakeholder, fatelo sulla base di criteri di scelta
molto chiari e in modo assolutamente trasparente.
• Non valutate mai con leggerezza i livelli comuni di conoscenza e comprensione dei
concetti, assicuratevi che tutti i soggetti coinvolti capiscano le questioni in gioco.
• Date tempo a sufficienza: gli stakeholder- come la società- richiedono tempo per metabolizzare le informazioni, comprenderle e farsi delle opinioni a riguardo. Un buon
coinvolgimento richiede anche fiducia, che ha bisogno di tempo per svilupparsi.
• Non insegnate agli stakeholder il vostro modo di pensare, assicuratevi, piuttosto,
di capire come loro vedono le cose!!!
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L’Environment Council
Questo ente benefico britannico si occupa di numerose attività di coinvolgimento per le aziende, anche di settori industriali controversi.
Tra queste, autorità aeroportuale BAA e la compagnia nucleare BNFL. Come parte di questo approccio l’Environment Council ha stabilito
un “Fondo a supporto degli stakeholder” per superare le difficoltà ad entrare nel processo dovute a risorse limitate o all’incertezza di
accettare soldi direttamente da una compagnia coinvolta. Ci sono regole stringenti per l’accesso al fondo. Queste garanzie sono date su
base confidenziale. È stato formato un comitato per giudicare se le richieste degli stakeholder sono da soddisfare. Da evidenziare che le
regole e il processo di decisione sono entrambi trasparenti e aperti al controllo pubblico.

REVISIONE della FASE 3
Non c’è una fine a questa fase – c’è l’inizio di un processo progressivo di crescita
di sistemi e di soggetti, per assicurarsi di avere le capacità di coinvolgere efficacemente i vostri stakeholder e che essi sappiano fare altrettanto.
Risultati
Maggiore capacità di coinvolgere da parte dello staff.
Sistemi organizzativi interni che assicurano un coinvolgimento proficuo.
Capacità degli stakeholder esterni a farsi coinvolgere.

Disegnare il percorso e realizzare il coinvolgimento

FASE 4

SCOPO
Lo scopo di questa fase è di definire ed implementare i processi di coinvolgimento
che incontrano le aspettative e gli obiettivi organizzativi degli stakeholder.
Quando ci si riferisce al coinvolgimento effettivo, c’è un ampia gamma di possibilità; da semplici incontri alle telefonate, sino a processi più innovativi come
comitati consultivi o forum multi stakeholder.
Vari esempi sono citati nel volume 1 di questo manuale, la “Guida alle prospettive dei professionisti”.
Esiste anche una serie di guide su come rendere effettivi i diversi processi di coinvolgimento, alcuni provenienti da esperienze realizzati da imprese ma anche più
in generale dall’ambito delle partecipazioni pubbliche.
Gli approcci più comuni sono delineati brevemente in questo capitolo.
La questione spesso non è quella di scegliere una tecnica adatta ed efficace di
dialogo, ma di poter allargarla alle strutture di governance ed ai processi decisionali esistenti, perché il coinvolgimento si trasformi in una partnership attiva.
L’elemento chiave è scegliere la giusta tecnica o struttura di governance per il
lavoro: ciò dipende dai vostri obiettivi e dalle necessità degli stakeholder.
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PRINCIPI
I principi di rilevanza, completezza e rispondenza offrono una guida per assicurare
che il coinvolgimento degli stakeholder supporti l’obiettivo della rendicontazione
dell’organizzazione.
Questa fase contribuisce alla espressione di tutti e tre i principi.
'Inclusività'
"Essere consapevoli del diritto degli stakeholder ad essere ascoltati e rendicontare le proprie
attività agli stakeholder"
Principi
Rilevanza

Completezza

Rispondenza

Qui significa: l'impresa stabilisce ed evidenzia dei procedimenti di coinvolgimento che si avvicinino
alle esigenze e difficoltà concrete dello stakeholder, integra questi procedimenti nei processi di
management fondamentali e permette ai diversi punti di vista, problematiche e percezioni dei
propri stakeholder di esprimersi affichè questi siano registrati completamente ed accuratamente.
Infine, i procedimenti di coinvolgimento devono mettere in grado la società di fornire una risposta
coerente alle aspettative e alle preoccupazioni degli stakeholder.

PROCESSO
Le azioni e gli strumenti definiti in questa fase vi aiutano a decidere quali procedimenti di coinvolgimento poter usare per venire incontro alle esigenze pratiche e
strategiche della vostra organizzazione e dei vostri stakeholder. Vi guida attraverso
il particolare sistema di definizione delle decisioni concernenti tematiche come la
determinazione della tempistica, le informazioni preliminari, l’uso di aiuti esterni e
la definizione dei principi base, cui dovrete avvicinarvi nel definire la procedura di
coinvolgimento. Infine, fornisce alcuni suggerimenti per il coinvolgimento attuale.

Indagine sui dipendenti della Philips China
Dando seguito ad un’indagine del 2003 sugli impiegati nella sede cinese della compagnia di elettronica Philips, i risultati sono stati utilizzati per delineare un strategia di lungo termine e una procedura di coinvolgimento che incorpora diverse metodologie.
Alcuni di questi elementi sono qui descritti:
• Gestione delle risorse di eccellenza e sviluppo delle carriere: TOTAL (Formazione avanzata per i talenti di domani) si focalizza sui
potenziali di grado più elevato.
• Procedure per le risorse umane: i programmi includono la creazione di un Consiglio Risorse Umane per la Cina e un Comitato per le
Politiche di riesame (PRB). Composto dai Direttori Risorse Umane dalle divisioni produttive, il PRB riesamina le politiche trimestralmente.
• Nuovo orientamento alle assunzioni: la Cina è stata il Paese pilota per il programma Philips In-Touch per l’orientamento alle nuove assunzioni. Un nuovo procedimento di attrazione delle risorse migliori.
• Informare e coinvolgere i dipendenti: le iniziative includono sessioni mensili di aggiornamento tenute da senior manager per tutti i
dipendenti, così come meeting aperti a tutti, meeting di unità produttive più piccole o di unità funzionali specifiche. I piani per il 2005
includono un programma di riconoscimento per i nuovi dipendenti.
• Comportamenti gestionali: i risultati dell’indagine sono stati utilizzati anche per definire gli strumenti che i top manager in Cina richiedono per creare una gruppo di addetti al coinvolgimento.

FASE 4

Come questa fase si relaziona con le altre:
Fase 1: Pensare strategicamente
Obiettivi strategici
del coinvolgimento
Fase 2: Analizzare e pianificare

Fase 3: Rafforzare le capacità

Comprensione
degli stakeolder

I sistemi e i soggetti richiesti
sono al posto giusto

Fase 4: Coinvolgere gli stakeholder
Processo di
Engagement
1. Identificare
l’approccio
corretto

2. Disegnare il
processo di
engagement

Implicazioni sulla
governance

Risultati

Informazioni, intuizioni e
punti di vista

Miglioramento della capacità
di relazione, della fiducia e
della trasparenza

Identificazione dei
prossimi passi

Validazione della rilevanza di
una tematica e/o identificazione di altre
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informazioni preliminari
Gli strumenti e i metodi di stakeholder engagement includono processi già sperimentati nell’attività d’impresa, come le ricerche di mercato, i focus group, le ricerche degli
opinionisti, conferenze, workshop. Ci sono altri procedimenti di partecipazione e altre
tecniche, meno familiari, che facilitano il coinvolgimento; strumenti e tecniche sviluppati da esperti nello sviluppo internazionale, pianificazione pubblica, partecipazione
democratica e comunità online possono essere particolarmente utili nella costruzione
del consenso e nella risoluzione dei problemi con i diversi gruppi di stakeholder.
C’è un ampia gamma di metodi e strumenti, ognuno con i suoi vantaggi e i suoi limiti.
Operare nel modo migliore dipende dallo scegliere la giusta combinazione di approcci
e tecniche per la vostra situazione in particolare, la vostra impresa e i vostri stakeholder.
Non c’è un'unica soluzione per fare tale scelta; in ogni caso dipenderà da un numero di
fattori che sono già stati analizzati nelle fasi precedenti, ad esempio:
• Gli obiettivi strategici del coinvolgimento
• L’attuale livello e relazione di coinvolgimento con gli stakeholder
• Il grado di sviluppo delle tematiche
• Le aspettative vostre e degli stakeholder verso i risultati del coinvolgimento
• Le risorse disponibili per avviare il coinvolgimento
• La grandezza dei cambiamenti che state cercando di realizzare i vostri margini di
movimento
In molti casi, combinazioni o sequenze di approcci differenti potrebbero essere necessari per raggiungere i vostri obiettivi. Ad esempio, focus group guidati possono essere
un ottimo modo per avere uno sguardo iniziale della prospettiva degli stakeholder
riguardo una tematica.
Queste intuizioni possono poi essere il punto di partenza per dare avvio ad una iniziativa spontanea con imprese dello stesso settore per avvicinarsi alla tematica.
Quando create una iniziativa volontaria di questo tipo, dovete assicurarvi che tutti
gli stakeholder che potrebbero esserne coinvolti ne siano informati in qualche modo.
I focus group per l’esplorazione iniziale di una tematica sono un altro metodo eccellente per preparare la struttura di un’indagine su misura, ad esempio per esaminare le
prospettive dei dipendenti o le pratiche di gestione interna.

Notazione importante:
Le prime tre modalità (passiva, di controllo, di informazione) non sono coinvolgimento in senso stretto, in quanto il coinvolgimento è interattivo. Ad ogni
modo, “restare passivi”, “monitorare”, “informare” sono tre approcci chiave verso
gli stakeholder, che possono esprimere una caratteristica importante del tipo di
relazione con gli stakeholder. Questi metodi possono aiutare a creare una relazione
particolare solo con un gruppo di stakeholder, o possono essere complementari ad
altre attività.
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Livelli di coinvolgimento 11
LIVELLO

Risultato

Communicazione

Natura della relazione

Metodi di coinvolgimento

Restare passivi

Nessun risultato

Nessuna

Nessuna relazione

Nessun coinvolgimento

comunicazione attiva

Preoccupazioni degli stakeholder
espresse attraverso lettere, media, siti
web, etc, pressione su enti di vigilanza
o altri tentativi di difesa.

Monitorare

Monitoraggio dei punti di
vista degli stakeholder

Unidirezionale: stakeholder--> azienda

Nessuna relazione

Analisi dei media o di internet.
Rapporti da parte di altri stakeholder
possibilmente attraverso interviste
mirate.

Informare

Informare e formare gli
stakeholder

Unidirezionale: azienda>stakeholder

Relazione di breve o lungo
periodo con gli stakeholder.

Non c’è invito alla replica

“Vi terremo informati”

Bollettini e lettere. Brochure, report
e siti web. Discorsi, conferenze e
presentazioni pubbliche. Visite alle
aziende ed esposizioni pubbliche.
Interviste, conferenze stampa, pubblicità, lobbying.

Trattare

Lavorare insieme in una
relazione contrattuale
nella quale un partner
dà gli obiettivi e fornisce
i fondi.

Limitata in ambedue le
direzioni: definizione e
monitoraggio della performance in base ai termini
contrattuali.

I termini della relazione definiti
con accordo contrattuale.
“Faremo ciò che abbiamo detto”
o “Forniremo le risorse per
rendervi capaci di fare ciò su cui
concordiamo”

“Partnership pubblico-privato”
e iniziative finanza privata,
sovvenzioni, cause related
marketing.

Consultare

Ottenere informazioni e
feedback dagli stakeholder per supportare le
decisioni create
all’interno

Limitata in ambedue le
direzioni: l’impresa domanda e gli stakeholder
rispondono.

Coinvolgimento di breve o
lunga durata. “Vi terremo
informati, ascolteremo le vostre
preoccupazioni, terremo conto
delle vostre intuizioni e forniremo
risposta nelle nostre decisioni”.

Indagini. Focus group. Valutazioni
sul luogo di lavoro. Meeting individuali. Incontri pubblici e workshop. Forum permanenti con gli stakeholder.
Discussioni e feedback on-line

Coinvolgere

Lavorare direttamente
con gli stakeholder per
assicurarsi che le loro
preoccupazioni siano
comprese e tenute in
considerazione nel prendere le decisioni.

Bi direzionale e multi direzionale tra l’azienda e gli
stakeholder.
L’apprendimento avviene
su entrambi i lati. Gli stakeholder e l’azienda adottano
azioni individualmente.

Può essere un coinvolgimento
unico o di lunga durata.

Forum multi-stakeholder.
Comitati consultivi. Processi
di costruzione del consenso.
Sistemi di partecipazione ai
processi decisionali.

Essere partner in o riunirsi in un network di
stakeholder per sviluppare soluzioni mutualmente condivise e piani
d’azione comuni.

Bi o multi direzionale tra
l’azienda/e e gli stakeholder. Apprendimento,
negoziazione e processo
decisionale da entrambe le
parti. Gli stakeholder lavorano assieme per agire.

Di lungo termine.

Delegare i processi decisionali su di una specifica
tematica agli stakeholder.

Nuova forma organizzativa
di rendicontazione: gli
stakeholder assumono
un ruolo formale nella
governance di un settore
organizzativo o alcune
decisioni sono delegate
all’esterno agli stakeholder.

Lungo termine.

Collaborare

Autorizzare

11

“Lavoreremo con voi per
assicurare che le vostre
preoccupazioni siano capite, per
sviluppare proposte alternative e
dare risposta su come i punti di
vista degli stakeholder influenzano
il processo decisionale”.

“Guarderemo a voi per farvi
partecipare direttamente nella
ricerca e nell’implementazione
delle soluzioni per le sfide che
condividiamo”.

“Implementeremo ciò che
deciderete”.

Progetti in comune, iniziative
volontarie a due o multi stakeholder, partnership.

Integrazione degli stakeholder
nelle strutture di Governance (es.
come membri, azionisti o comitati
specifici, etc.)

Vedi anche la Figura 1.3 nel Volume 1: “ Guida alle prospettive dei professionisti sullo stakeholder engagement”.
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METODOLOGIA PROPOSTA M14:
IDENTIFICARE I METODI PIU’ ADATTI AL COINVOLGIMENTO
Lo scopo di questa attività è di identificare i metodi più adatti al coinvolgimento per
venire incontro alle esigenze vostre e dei vostri stakeholder.
Basandosi sulle informazioni ottenute nelle fasi precedenti, il procedimento seguente vi aiuta a scegliere l’approccio, o la combinazione di approcci, che potrete
prendere in considerazione più da vicino. Fornisce suggerimenti su quali tecniche
si adatteranno meglio in ognuna delle situazioni, così come alcune informazioni e
considerazioni per situazioni specifiche.
Lo stakeholder engagement può variare da un approccio “alla buona” e per lo più
marginale ad uno pienamente integrato nei processi decisionali. La tabella 4.1
identifica otto livelli di coinvolgimento in una scala progressiva (vedi pag. 60,
fase 2 per ulteriori discussioni). La tabella evidenzia le caratteristiche chiave dei
diversi livelli di coinvolgimento e fornisce un esempio degli approcci pratici di
coinvolgimento più comuni per ogni livello. Il foglio elettronico di accompagnamento scaricabile sul sito www.accountability.org.uk, riassume le caratteristiche specifiche di ogni approccio e il loro essere adatte a differenti situazioni di
coinvolgimento.
• Riunite un gruppo di persone che conoscono gli stakeholder, persone che
interagiscono già con loro, e/o sono state coinvolte nel condurre analisi precedenti sulle tematiche e sugli stakeholder. E’ anche consigliabile coinvolgere gli
stessi stakeholder almeno nella parte finale dell’approccio, per assicurarsi che
soddisfi le loro aspettative. Potete anche tenere in conto una certa flessibilità in
ognuno degli approcci che pianificate.
• Rivedete gli esiti delle fasi precedenti, le scoperte su cosa altri hanno fatto, e i
modelli T7-T9. Il modello T9 fornisce uno sguardo riassuntivo degli stakeholder da coinvolgere su tematiche specifiche, a che punto vi trovate e in che
direzione vorreste andare.
• Valutate se è necessario coinvolgere i gruppi di stakeholder separatamente
(per necessità differenti o differenti obiettivi e relazioni tra gli stakeholder) o
se potete coinvolgerli nello stesso processo (in particolare valutate i casi in cui
avete gli stessi obiettivi in relazione a diversi gruppi di stakeholder o i casi in cui
volete risolvere conflitti tra gli stessi).
• Per ogni tematica e gruppo di stakeholder considerate il livello di coinvolgimento preferito dall’azienda e gli approcci specifici che sembrano essere i più
appropriati a questi livelli di coinvolgimento. Usate le descrizioni di questi approcci specifici delle pagine seguenti per prenderli in considerazione ulteriormente.
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• Usate la tabella, così come le domande della tabella più sotto per riflettere su
un numero ridotto di approcci più adatti. La tabella dei livelli di coinvolgimento,
scaricabile da www.accountability.org.uk vi aiuta a valutare la loro adeguatezza.
Ricordate che tutti gli approcci sono flessibili ed adattabili. Può succedere che
abbiate bisogno di diversi approcci; specialmente quelli di livello più alto sono
spesso preceduti ed accompagnati da molti di livello più basso, come indagini
o incontri individuali, per preparare e raccogliere alcune informazioni di base o
assicurare che ci sia un accordo di fondo su aspetti importanti.
• Una volta scelto un approccio, discutete di nuovo il possibile esito, e se questo
è ciò che la vostra azienda desidera e con cui è pronta ad avere a che fare. Infine,
confrontate nuovamente ogni decisione sugli approcci con gli originari obiettivi
strategici di coinvolgimento, per assicurarvi che i primi siano davvero d’aiuto a
raggiungere i secondi.

Domande per scegliere i metodi di coinvolgimento
Necessità e obiettivi
organizzativi e degli
stakeholder

1. Questo metodo ci aiuta a stabilire il tipo di relazione che desideriamo?
2. Creerà i risultati di breve/lungo periodo che ci servono per raggiungere gli
obiettivi strategici?
3. Genererà le informazioni qualitative e quantitative che il business richiede per prendere
le decisioni?
4. Ho risorse e tempo sufficienti per adottare questo/i metodo/i?

Profili degli
stakeholder

5.
6.
7.
8.

Contesto relazionale

9. Abbiamo al momento una relazione con gli stakeholder che renda questo approccio
applicabile?
10.Siamo stati in relazione con gli stakeholder abbastanza a lungo?
11.E’ un approccio adatto per il numero di persone con cui dobbiamo avere a che fare?

Contesto tematico

12.Questo metodo è appropriato per il livello di sviluppo della tematica?
13.E’ la tematica troppo sensibile per questo approccio?
14.Si adatta alle politiche esistenti o ai requisiti legislativi che si riferiscono al gruppo di
stakeholder o alla tematica?
15.Se la tematica richiede un coinvolgimento multi-stakeholder, questo approccio è adatto?

Questo metodo funziona per gli stakeholder con cui voglio coinvolgermi?
Considerando la mobilità degli stakeholder, è adatto per la loro collocazione attuale?
E’ adatto al livello di consapevolezza e comprensione attuale degli stakeholder
Che questioni pratiche devono essere considerate e affrontate per rendere il coinvolgimento accessibile e attraente per loro? (vedi anche la fase 3).

Il MANUALE PER IL PROFESSIONISTA dello STAKEHOLDER ENGAGEMENT | 99

Disegnare il percorso e realizzare il coinvolgimento
I PIU’ COMUNI APPROCCI AL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Alcuni dei più comuni approcci di coinvolgimento degli stakeholder sono delineati
più sotto, seguiti da un'introduzione ad alcune delle tecniche interattive e dei metodi
che possono essere usati in meeting con gruppi grandi o piccoli. Sono descritti gli
approcci seguenti:
• coinvolgimento realizzato stimolando risposte scritte da parte degli stakeholder, es.
le schede di valutazione dei report;
• linee telefoniche dedicate;
• meeting individuali;
• strumenti on-line di coinvolgimento;
• coinvolgimento degli stakeholder nell’esame delle tematiche, nel reporting e nello
sviluppo delle politiche;
• focus group;
• meeting pubblici;
• indagini;
• comitati di stakeholder consultivi e di verifica;
• forum multi-stakeholder;
• associazioni, partnership, iniziative volontarie e progetti congiunti multi stakeholder;
• indagini sulle tecniche di aiuto.
Invitare gli stakeholder a inviare risposte scritte / cartoline di risposta
Invitate a risposte scritte alle consultazioni formali o all'invio di cartoline di risposta per
mettere in grado gli stakeholder di ricevere aggiornamenti sulle tematiche o report di
sostenibilità e fornire feedback.
Elementi chiave da considerare
• Il livello di risposta è generalmente basso, ma create un meccanismo per singoli
stakeholder affinché possano facilmente esprimersi senza dover aspettare i meeting.
• Aiutate a creare una mailing list degli stakeholder interessati a futuri coinvolgimenti.
• Non utilizzate risultati su base statistica, possono mettere facilmente sulla cattiva
strada.
Esempi concreti
• La Shell invita il pubblico a inviare a “Dì a Shell” ogni domanda, commento o
opinione attraverso cartoline inserite nei suoi report di sostenibilità, lettere o e-mail.
Cerca di rispondere personalmente ad ogni commento o questione ricevuta in questa
forma.

Linee telefoniche dedicate
Linee telefoniche dedicate per stakeholder individuali per ottenere informazioni su una
tematica o progetto, per dare feedback o riportare informazioni su di un problema.
Elementi chiave da considerare
• Il telefono è un mezzo accessibile a molti e permette ai singoli stakeholder di rispondere con il minimo sforzo in ogni istante e luogo che venga loro comodo.
• Non consente un dialogo approfondito, ma permette agli stakeholder di ottenere
informazioni, rispondere rapidamente e di farlo in via confidenziale e, se del caso,
anonima.
• Le chiamate possono essere inoltrate per la risposta internamente da un ombudsman
dell’azienda, un dipendente, un avvocato, un amministratore preparato. Le linee
interne all’azienda danno risposta velocemente e forniscono consigli e risposte appropriate a coloro che chiamano.
• Anche dei soggetti indipendenti dall’organizzazione possono gestire una linea
dedicata. Sono meno capaci di dare un feedback, ma possono risultare più credibili
e avvicinabili dagli stakeholder e possono anche essere coinvolti in un processo di
verifica.
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Linee telefoniche dedicate (segue)
Linee telefoniche dedicate per stakeholder individuali per ottenere informazioni su
una tematica o progetto, per dare feedback o riportare informazioni su di un problema.
(segue)
Esempi concreti
• Le linee telefoniche sono usate ampiamente dalle aziende americane come parte
dei loro “compliance programme” etici, in osservanza delle linee guida Federali, per
consentire ai dipendenti di denunciare immediatamente frodi o comportamenti non
etici.
• Le linee telefoniche sono state utilizzate anche in programmi di compliance delle
catene di fornitura per permettere agli addetti di queste ultime di riferire le violazioni
dei diritti dei lavoratori ad una terza parte che funga da intermediario.
• Il servizio clienti registra le risposte della clientela sulle tematiche di cittadinanza
globale che riceve attraverso le sue linee telefoniche dedicate. Il servizio clienti riceve
centinaia di indagini sui consumatori relativamente a tematiche quali riciclaggio dei
prodotti, specifiche ambientali, confezionamento e diritti umani. Oltre a rispondere
alle questioni individuali, l’azienda raccoglie informazioni su tutte le questioni per
comprendere meglio le priorità dei consumatori, l’importanza dell’ambiente e le
tematiche sociali collegate al mercato.

Meeting individuali
Meeting individuali con stakeholder, opinion leader, rappresentanti delle organizzazioni.
Elementi chiave da considerare
• I meeting individuali sono spesso il primo gradino nel coinvolgere un particolare
stakeholder o gruppo di stakeholder. Possono essere utili per portare informazioni,
analizzare questioni, ottenere feedback su come l’azienda è percepita, “fare una
prova di collaudo", mettersi d’accordo su obiettivi condivisi o regole di fondo e creare
fiducia negli stakeholder, prima di giungere al coinvolgimento degli stessi.
• I meeting individuali forniscono uno spazio “sicuro” dove gli stakeholder possano discutere le questioni senza dover prendere o difendere una posizione pubblicamente.
• I meeting individuali raramente sono considerati o registrati come parte dei programmi di coinvolgimento degli stakeholder, ma incontri giornalieri con gli stakeholder
chiave come gli investitori (inclusi quelli dei fondi di “investimento responsabile”),
clienti istituzionali, politici e fornitori strategici e ufficiali, sono uno dei modi più
importanti per discutere aspettative e tematiche.
Esempi concreti
• La società Telefónica incontra regolarmente investitori e analisti che hanno adottato
criteri d’investimento di responsabilità sociale ed ambientale, per discutere la performance, i rischi e la valenza strategica degli sforzi di Telefónica nella responsabilità
sociale. La partecipazione dell’azienda al Carbon Disclosure Project, un segretariato
per la collaborazione dei principali investitori istituzionali sulle implicazioni economiche dei cambiamenti climatici, è un risultato di questi incontri individuali.
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Meccanismi di coinvolgimento on-line
Strumenti di discussione e feedback tramite e-mail o via web
Elementi chiave da considerare
• Abbiate cura che gli stakeholder abbiano accesso alla tecnologia e ai meccanismi
di collegamento on-line e rendeteli capaci di partecipare senza bisogno di aspettare
i meeting. In ogni caso è importante tenere in considerazione chi ha e chi non ha le
capacità tecniche. In particolare quando si coinvolgono comunità in Paesi in via di
Sviluppo, gli strumenti on-line sono decisamente improbabili come strumento per
l’integrazione delle comunità svantaggiate. In generale, gli utilizzatori di internet
hanno un alto livello di istruzione e sono più benestanti della media della società.
• I risultati del dialogo via internet generalmente, non statisticamente (può essere difficile interpretare il volume di risposte), tendono a non essere molto efficaci nel creare
consenso.
• Selezionate i meccanismi di coinvolgimento on-line in relazione alle necessità
organizzative e degli stakeholder. Le opzioni includono: discussioni multi direzionali
via web, continuate o limitate nel tempo, documenti web per risposte unidirezionali,
discussioni via mail, sessioni a domanda e risposta immediata (possono essere collegate in occasione di eventi mondiali contemporanei), wikis (programmi di scrittura
tipo comunità), chat room e focus group on-line, votazioni e indagini via web.
Esempi concreti
• Microsoft ha creato una serie di comunità on-line per fornire opportunità ai clienti di
interagire con i dipendenti, gli esperti Microsoft e tra utilizzatori stessi, per discutere dei suoi prodotti e della sua tecnologia. Possibilità di coinvolgimento includono
newsgroup, chat, conferenze telematiche e webgroup. Più di recente Microsoft ha introdotto blog liberi dei suoi dipendenti, compreso la celebrità dei blog Robert Scoble.
• Shell è stata una delle prime multinazionali a sviluppare un coinvolgimento on-line.
Ha un sistema web chiamato “Di a Shell”, per le persone che vogliano discutere ogni
tematica rilevante per Shell. Il sito ha preso avvio come un forum di discussione per le
reazioni degli stakeholder su temi riportati nel report annuale, ed è adesso diventato
un forum di discussione più generale con filoni di discussione regolarmente rinnovati. La Shell è stata criticata per la censura e per la ridefinizione che ha spostato il
focus lontano dai comportamenti dell’azienda e verso tematiche molto più generiche
riguardo l’industria energetica. Sono stati creati un certo numero di siti e discussioni
alternativi gestiti da attivisti.
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Coinvolgere gli stakeholder nell’approfondire tematiche, report e politiche
I gruppi di stakeholder o esperti esterni alle tradizionali sfere economiche sono invitati a
scrivere report o commenti su questioni chiave o a preparare commenti su elaborati
interni. Gruppi multi-stakeholder con stakeholder esterni ed interni possono lavorare
insieme per sviluppare un report o una politica.
Elementi chiave da considerare
• Nell’utilizzare un coinvolgimento dedicato agli stakeholder/esperti può essere necessario
pagarli, ma questo può avere implicazioni nella considerazione della percezione di
indipendenza degli stakeholder.
• La trasparenza riguardo le procedure di ricerca è importante per molti stakeholder, perciò il
coinvolgimento degli stakeholder deve riflettersi nelle procedure di reporting.
• Limitare il coinvolgimento con stakeholder professionali.
• E’ necessario assicurare uno scopo al report e un modo di tradurlo in azione. Il risultato non
può essere solo sulla carta.
Esempi concreti
• La British Telecom ha commissionato ad un numero di esperti di scrivere dei commenti
provocatori su “tematiche calde”, come le apparecchiature digitali, che furono pubblicati,
con risposta della Compagnia, come parte del suo report di sostenibilità.
• Il segretariato di Amsterdam del GRI ha domandato a 30 stakeholder sia del proprio staff
che di network più ampi, di fornire commenti scritti o telefonici alla bozza di report di
sostenibilità che hanno portato a cambiamenti significativi sia nella presentazione dei
report che nell'impegno delle organizzazioni verso azioni concrete.
• Le società di telecomunicazione partecipanti alla Global e-Sustainability Initiative
dell’UNEP e l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni sponsorizzano la ONG
Fauna&Flora International perchè faccia un rapporto esteso sull’“Estrazione di tantalio
nella Repubblica Democratica del Congo”. Il report fornisce un importante sguardo sulle
tematiche etiche e di conservazione coinvolte, intervistando e facendo emergere
stakeholder chiave nella lunga catena di fornitori e di utilizzatori di tantalio.

Focus group
Un gruppo ristretto che si incontra per tirare fuori risposte su una tematica particolare.
Rappresentanti della azienda sono solitamente presenti, ma il gruppo è messo a suo agio
e monitorato da una terza parte.
Elementi chiave da considerare
• Strumenti flessibili ed efficaci per ottenere risposte sul modo di gestire diverse
tematiche da parte della compagnia o per comprendere l’ampiezza dei punti di vista
degli stakeholder. I punti di vista ottenuti tramite un focus group possono essere
devianti rispetto e quelli di un'ampia gamma di stakeholder, così come il numero di
persone coinvolte in un focus group non può essere considerato rappresentativo. Ciò
rende la scelta dei rappresentanti ancora più importante.
Esempi concreti
• Telefónica, dopo una ricerca iniziale sui punti di vista, le opinioni e le aspettative
degli stakeholder, conduce focus group regolarmente con gli stessi per testare le loro
scoperte e per verificare i risultati dei propri ricercatori.
• La ditta sud africana Nedbank, quando riprende in considerazione la sua strategia
di sostenibilità, ospita un workshop cui partecipa un piccolo gruppo differenziato di
rappresentanti degli stakeholder. Vengono scelti soggetti con preparazione sui temi
di sostenibilità, ma anche analisti, ONG, investitori, clienti, fornitori. Utilizzando il
report di sostenibilità annuale come punto di partenza, le strategie del gruppo e gli
ultimi dati sulla performance vengono presentati e discussi.
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Incontri pubblici
Meeting con numerosi partecipanti, aperti al pubblico o ai rappresentanti di diversi gruppi di
stakeholder. Particolarmente utili per diffondere informazioni, condividere opinioni e discutere tematiche non controverse.
Elementi chiave da considerare
• Può essere gestito sia dall’azienda che da una terzo indipendente. Può essere ospitato
dall’azienda o in partnership con altre organizzazioni. Il coinvolgimento di altre organizzazioni che gli stakeholder conoscono o di cui si fidano può aiutare ad attrarre partecipanti e a
metterli a loro agio.
• Il procedimento deve essere concepito per andare incontro agli scopi dell’organizzazione,
alle preoccupazioni degli stakeholder e alla natura della tematica. Incontri d’ascolto pubblici nella forma tradizionale possono incoraggiare uno “scambio di sensazioni reciproco”
e non promuovere necessariamente una discussione costruttiva. Non sono precisamente
indicati per prendere decisioni, né consentono una discussione approfondita. Altre possibilità possono essere i workshop, i giochi di ruolo, le sessioni di costruzione del consenso,
i “samoan circles”, i world cafè, i design charettes e l’open space technology.
• Si adattano meglio a decisioni e valutazioni di impatto locali come questioni di pianificazioni specifiche, o il livello di impatto ambientale, dove gli stakeholder sono concentrati in
un’area geografica.
Esempi concreti
• Le compagnie di ICT svedesi Telia, Ericsson e AP Fastigheghter, usano il sistema innovativo
“World cafè” per facilitare la discussione sulla sostenibilità futura del settore industriale,
con gli amministratori delegati, funzionari pubblici e leader delle ONG.

Indagini
Indagini estese su un intero gruppo di stakeholder (es. tutti i dipendenti) o su di un campione
rappresentativo (es. i consumatori), che possono essere focalizzate su tematiche generali o
specifiche. Possono essere fatte on-line, per posta, via computer, telefono o di persona.
Elementi chiave da considerare
• Possono essere semplici o complesse, formali o informali. In ogni caso possono diventare
costose e con un notevole numero di dati, abbiate quindi una chiara idea di come li utilizzerete prima di adoperarli.
• Se ben costruita ed esemplificata, un'indagine può fornire uno sguardo statisticamente
valido sulle opinioni e sugli atteggiamenti degli stakeholder ed evita il problema della
“tirannia dell’entusiasta” che si delinea nel coinvolgere stakeholder auto-selezionati.
• Utile per raccogliere informazioni di base o standardizzate che possono fornire una buona
linea guida per agire. Posto che si tratta di una comunicazione unidirezionale, non è uno
strumento capace di contribuire direttamente alla costruzione del consenso o della fiducia.
• I risultati e le risposte dell’azienda alle indagini dovrebbero essere comunicate agli stakeholder esaminati.
Esempi concreti
• La Barclays plc ha commissionato un’indagine multi-stakeholder per ottenere
risposte sul suo report di responsabilità sociale e sulla strategia di CSR ivi contenuta.
Vari esperti, rappresentanti delle ONG, mass media, rappresentanti delle comunità
locali e dell’amministrazione sono stati intervistati sistematicamente riguardo la loro
percezione del report e della strategia di performance presentata dalla Barclays. I risultati
dell’indagine sono quindi stati presentati on-line, assieme a una risposta della Barclays alle
principali questioni sollevate dagli stakeholder.
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Comitato consultivo degli stakeholder o comitati di verifica
Gli stakeholder sono invitati dall’azienda a dare consigli e fornire commenti su di un progetto
particolare o su questioni in fase di sviluppo o a riesaminare le attività aziendali e fornire
verifica indipendente.
Elementi chiave da considerare
• Abbiate consapevolezza di che ruolo i membri del comitato stanno giocando:
- Nei casi in cui gli stakeholder svolgono la loro azione come soggetti individuali, non come
rappresentanti delle proprie organizzazioni, ciò porta di solito più facilmente a trovarsi
d’accordo sulle questioni in esame.
- Quando i membri del comitato rappresentano un gruppo, assicuratevi che siano rappresentativi (potrebbe essere necessario che siano eletti) e che abbiano il tempo e la possibilità di consultare i propri gruppi e dar loro supporto.
• I comitati possono essere formati da stakeholder di gruppi diversi, oppure da più soggetti
rappresentanti un unico gruppo di stakeholder.
-Sono ottimali per questioni e processi complessi e che richiedono molto tempo se i membri sono capaci di sviluppare una buona comprensione delle tematiche che l’azienda deve
affrontare.
• Richiede un considerevole impiego di tempo da parte degli stakeholder/esperti- potrebbe
essere necessario pagarli per il tempo impiegato o per le spese; e questo aspetto, se non
attentamente gestito, può avere implicazioni sulla percezione di indipendenza degli stakeholder.
• Assicurate un buon equilibrio tra i vari settori di stakeholder rappresentati nel comitato e
fate attenzione perché se un’organizzazione particolare non fosse invitata, ciò potrebbe
indebolire l’intero processo.
Esempi concreti
• La società di abbigliamento americana Nike ha creato un comitato di supporto multistakeholder durante il processo di stesura del suo report CSR 2005. Ziba Cranmer, senior
manager delle relazioni con gli stakeholder, ha detto del panel: “Quando hai un coinvolgimento superficiale con gli stakeholder, non metti in discussioni le tue idee. E’ utile
avere uno scambio con stakeholder differenti che cambiano le prospettive, promuovono
l’apprendimento e spingono avanti i partecipanti in modo costruttivo”. Quando la Nike
ha fatto luce su un buon numero di dettagli sulla sua catena di fornitura, inclusi gli abusi
contro i diritti dei lavoratori e i diritti umani, c’era sufficiente fiducia tra Nike e i suoi stakeholder per avere la percezione che ogni pubblica denuncia sarebbe stata riequilibrata. Ciò
ha permesso alla Nike di elevare gli obiettivi di trasparenza aziendale.
• L’azienda francese di cementi Lafarge ha creato un consiglio di stakeholder esperti che si
riunisce una volta l’anno con il management e fornisce commenti sullo sviluppo del report
di sostenibilità. Il coinvolgimento tra l’azienda e il consiglio è facilitato da una società
di consulenza esterna. I giudizi degli stakeholder sono anch’essi pubblicati nel report di
sostenibilità.
• La compagnia Intel ha creato dei comitati di comunità nelle sue aziende in Irlanda, Arizona, Nuovo Messico ed Oregon. I panel consigliano lo staff Intel sulle tematiche comuni.
Ne sono membri tra l’altro rappresentanti delle autorità locali, degli enti di salute pubblica,
delle associazioni locali, scuole, organizzazioni giovanili, organizzazioni ambientaliste,
cittadini interessati. Ogni membro resta in carica tre anni, a parte per quattro membri
permanenti delle autorità locali.
• Camelot, il gestore della lotteria nazionale Britannica, ha creato tre consigli permanenti
di consultazione e consulenza, che giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo del suo
programma di coinvolgimento degli stakeholder: il consiglio per la responsabilità sociale,
composto da soggetti con capacità professionali in tema di problematiche degli stakeholder, riesamina il Social Report e dà consulenza sulle strategie per il miglioramento continuo.
Il Forum di consultazione dello staff è eletto dallo staff stesso e si incontra ogni tre mesi
per discutere tutte le politiche principali riguardanti i dipendenti. Il Forum della vendita al
dettaglio rappresenta i venditori al dettaglio della Lotteria Nazionale e discute tematiche
come lo sviluppo delle politiche in Camelot, le sfide affrontate dai venditori, la selezione
del venditore e il ruolo di quest’ultimo nel prevenire il gioco illegale o eccessivo.
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Forum multi-stakeholder
Forme di dialogo mono sessione o continuative tra rappresentanti di diversi gruppi di stakeholder, focalizzate su di una tematica di interesse comune, che non dev’essere necessariamente relativa a singole operazioni dell’azienda. Spesso riuniti o gestiti da una terza parte
indipendente.
Elementi chiave da considerare
• I forum possono avere molte forme a seconda delle necessità: una tavola rotonda di una
sessione su una tematica con l’impegno di non fare nient’altro che creare un report sul
meeting oppure per costruire consenso o come procedura di pianificazione partecipata.
• Utile quando le tematiche sono complesse e non possono essere affrontate da
un’organizzazione da sola.
• C'é sempre una certa tensione tra il desiderio di essere un forum che accoglie nuovi
membri, allo stesso tempo cercando di andare oltre l’essere un gruppo di soggetti che
chiacchierano, per passare all’azione.
Esempi concreti
• Il Global Compact delle Nazioni Unite è probabilmente il forum multi-stakeholder più
conosciuto che porta avanti le tematiche di responsabilità sociale. Coinvolge oltre 2000
aziende e i loro stakeholder attraverso dialoghi su politiche a livello globale e regionale,
forum di apprendimento e meeting a livello locale del Global Compact Network. I dialoghi
sulle politiche sono aperti anche a nuovi partecipanti, aziende e organizzazioni interessate
a far parte di questa iniziativa su base volontaria (vedi www.unglobalcompact.org)
• Il forum MFA: un gruppo di lavoro che include Nike, The Gap, Accountability, The World
Bank, BSR e Oxfam si è riunito per valutare come le aziende di abbigliamento possono
rispondere in modo responsabile alle sfide globali del mercato dell’abbigliamento che
seguirà alla fine del sistema delle quote “dell’accordo multi fibre”. Dopo il meeting iniziale,
le sessioni di lavoro del forum si svolgono tramite conferenze telefoniche. Come primo
passo il gruppo ha collaborato alla creazione di un report di ricerca di mercato che riunisce
le previsioni degli esperti,i dati sullo sviluppo sociale e sulla competitività, i punti di vista
degli attivisti dei consumatori e dei lavoratori. Ciò ha permesso di sviluppare un piano
d’azione nei Paesi chiave.
• La Gap Inc. ha organizzato un insieme di forum multi-stakeholder in Washington DC e
a Londra, per discutere le tematiche correlate alla catena di fornitura. ONG, sindacati,
organizzazioni multilaterali, esperti, rappresentanti delle istituzioni, etc, riuniti insieme per
esplorare modi possibili di lavorare insieme per aumentare il benessere dei lavoratori nelle
catene di fornitura mondiali, ed evitare violazioni dei loro diritti.

FASE 4

Alleanze multi-stakeholder, partnership, iniziative volontarie, progetti comuni
Aziende e stakeholder dei settori pubblico, privato e del volontariato agiscono insieme attraverso accordi di collaborazione o impegni mutualmente condivisi. Può trattarsi di una partnership tra una singola impresa e un’organizzazione di stakeholder, o un alleanza multi- partner.
Iniziative volontarie coinvolgenti sia l’industria che il governo sono aumentate dall’inizio degli
anni ‘90 nello sforzo di migliorare la performance di sostenibilità. Spesso includono sia un
insieme di impegni delle aziende per il raggiungimento di obiettivi ambientali o sociali che
vanno oltre la regolamentazione esistente (che possono prendere anche la forma di codici
di condotta adottati a livello nazionale ed internazionale dalle associazioni industriali del
settore), sia di accordi su obiettivi di performance tra un governo e un’azienda -o gruppo di
aziende- o un intero settore industriale. Questi accordi possono quindi essere accompagnati
da accordi specifici per supportarsi reciprocamente o agire insieme verso obiettivi più ampi.
Elementi chiave da considerare
• Nel definire le iniziative di partnership bisogna tenere conto dei costi e benefici per ognuno
dei partecipanti- essi potrebbero, infatti, non condividere un insieme di obiettivi e valori
comuni, ma potrebbero lavorare insieme per raggiungere obiettivi specifici e condivisi.
• Molte delle iniziative partono in modo informale e sono guidate da un forte commitment di
una delle organizzazioni, che può fungere da gestore della partnership per mettere assieme
le organizzazioni. Nel lungo periodo, perchè diventi duratura e integrata tra le organizzazioni coinvolte, la partnership deve evolvere verso una struttura e una procedura di governance
più formale.
• Una partnership spesso cresce e nel tempo si evolve per includere altri partner, nella
necessità di raggiungere i suoi obiettivi e andare incontro alle necessità degli stakeholder
all'interno di un contesto mutevole.
• Quando le partnership divengono più mirate e tecniche, ad esempio con iniziative spontanee di sviluppo di codici specifici, tendono a diventare più formalizzate sia nei processi che
nei risultati. Uno studio del Governo canadese12 alla fine degli anni ‘90, ha identificato i
seguenti otto step per sviluppare dei codici volontari efficaci: 1. Raccogliere informazioni;
2. Discussione preliminare con gli stakeholder principali;3. Creazione di un gruppo di
lavoro; 4. Bozza preliminare del codice; 5. Consultazioni sulla bozza; 6. Pubblicazione e
diffusione del codice; 7.Implementazione; 8.Revisione.

12

Ufficio per la tutela dei consumatori,”Codici volontari, una guida allo sviluppo e all’uso”. Canada 1998
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Alleanze multi-stakeholder, partnership, iniziative volontarie, progetti comuni
(segue)
Esempi concreti
• La californiana Union Bank ha stabilito una partnership con l’organizzazione senza scopo
di lucro Operation Hope nel 1996, per comprendere le necessità dei consumatori nelle
aree povere e sviluppare conti di deposito e mutui per soggetti a basso reddito. Le due
organizzazioni hanno collaborato nell’apertura di sportelli e strutture bancarie nelle aree
povere e nello sviluppo di programmi di educazione alla finanza.
• La Ethical Trading Initiative è una partnership di aziende del settore tessile ed alimentare,
ONG impegnate nei programmi di sviluppo e sindacati. Ha sviluppato un “codice base” di
standard del lavoro per le catene di fornitura delle società partner ed ha un programma di
collaborazione progressivo per sviluppare, gestire e promuovere corpose metodologie per
monitorarne la conformità e l’impatto.
• A partire dal 1990 un certo numero di iniziative volontarie in diversi settori produttivi sono
state create in accordo tra l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) e il
mondo industriale. Le aziende partecipanti mettono assieme delle risorse per sviluppare e
portare avanti pratiche rispettose dell’ambiente. Tra queste vi sono programmi di lavoro con
progetti di ricerca che definiscono questioni da inserire nell’agenda globale comune di tutti
i componenti. Le aziende usano questa piattaforma programmatica anche per coinvolgere
le organizzazioni di stakeholder interessate. In ogni iniziativa i partecipanti si impegnano
nel rispetto di un insieme di principi nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Le aziende
usano queste iniziative anche per collaborare con gli stakeholder nello sviluppo di aggiunte
in specifici ambiti alle Guidelines GRI sulla sostenibilità13.
• Nel campo ambientale, molte associazioni industriali sono state coinvolte nella creazione
di codici e linee guida su base volontaria. Tra queste, ad esempio, la Camera di Commercio
Internazionale (ICC), il Consiglio Internazionale delle Associazioni dell’Industria Chimica
(ICCA), Il Consiglio Internazionale delle industrie estrattive e siderurgiche e il Consiglio
Mondiale per i viaggi e il turismo (WTTC).
• L’iniziativa SEED dell’IUCN-World Conversation Union, l’Unep e l’Undp, supporta lo
sviluppo delle partnership locali e multi-stakeholder per il raggiungimento degli obiettivi
del Millenium Development Goal e il piano di implementazione di Johannesburg 200214.
• Per ulteriori esempi sulle partnership, vedi anche Vol.1: "Guida alla prospettive degli
addetti ai lavori sullo stakeholder engagement” (Fig.2.5, p.25)

13

Iniziativa economica http//unepfi.net/. Iniziativa dei tour operator per lo sviluppo del turismo sostenibile http//www.toinititive.org. Iniziativa di sostenibilità nel mercato elettronico
www.gesi.org. Forum sulla mobilità www.uneptie.org/outreach/vi/initiatives.htm#automotives. Forum sulla pubblicità e la comunicazione http//www.uneptie.org/pc/sustain/advertising/
advertising.hrm. Forum sulla sostenibilità nell’edilizia http//www.unep.or.jp/ietc/sbc/index.asp.

14

Vedi il sito Seed per gli esempi sulle partenership emergenti in tutte le aree, con il supporto dei servizi e delle attività di gestione della partnership fornite per aiutare gli imprenditori
economici e del sociale a sviluppare nuove partnership comuni: www.seedinit.org.
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Tecniche di facilitazione più comuni
La seguente tabella descrive, molto sommariamente, alcune delle tecniche per facilitare che possono essere utilizzate sia nei meeting
ristretti che con più partecipanti. Spesso vi sarà utile un facilitatore esperto per guidare il processo
Nome

Scopo

Descrizione

Inchieste
elogiative

Identità, forza ed
esperienze positive che
hanno contribuito al
successo nel passato.

Le inchieste elogiative sono utilizzate nel coinvolgimento degli stakeholder e servono a definire “cosa funziona”
attraverso l’invito ai partecipanti a raccontare le loro storie personali di successo nell’ambito della relazione
impresa-stakeholder. Questi racconti servono a ispirare un approccio più positivo e creativo alla relazione. Una
volta scoperte, queste esperienze sono condivise nell’organizzazione. Ciò ch’è sbagliato, inadeguato e/o non
abbastanza buono viene tolto dalla valutazione perchè l’organizzazione si concentri su opportunità positive più
che su fallimenti passati. L’inchiesta elogiativa è basata sull’idea che un futuro ottimale possa essere costruito sui
successi precedenti.

Costruzione del
consenso

Processi decisionali e
costruzione di
partnership collaborative
tra diversi stakeholder

Con l’aiuto di un mediatore o intermediario senza pregiudizi, i partecipanti sono guidati attraverso un processo
strutturato di tematiche che emergono a comprendere i rispettivi punti di vista e sviluppare cooperativamente
un accordo su una soluzione. Per una breve guida sulla costruzione del consenso: http://web.mit.edu/
publicdisputes/practice/chb_ch1.html.

Conferenze sul
Stimolare un dibattito
consenso, riunio- pubblico informato.
ni dei cittadini

Ad un comitato di stakeholder, riunito insieme, è chiesto di analizzare un particolare argomento. Il comitato

Tecnica di
gruppo
nominale

Dar vita e organizzare le
idee velocemente.

Suddividete gli stekeholder in piccoli gruppi per discutere questioni ben definite. Annotate le idee su 5-8

Tecnologia
open space

Dare l’opportunità a
tutti di evidenziare
e coinvolgere sulle
tematiche di propria
specifica competenza,
preoccupazioni, idee.

seleziona e dopo valuta pubblicamente le esperienze e crea un report dei risultati. E’ utilizzato più spesso in
relazione a questioni riguardanti le nuove scienze o tecnologie.

tabelle per gruppo. Le tabelle vengono raggruppate per categorie logiche e mostrate sul muro. I gruppi possono
decidere la priorità delle idee votando con i bigliettini. Le idee sono poi condivise in un gruppo più ampio.
Nei meeting, eventi e organizzazioni open space i partecipanti creano e sviluppano la propria agenda di
sessioni di lavoro parallele intorno a una tematica centrale di importanza strategica. Le conferenze open space
non hanno dei conferenzieri principali, né tabelle o workshop di lavoro predefiniti, né comitati di discussione.
Invece, seduti in un ampio cerchio, i partecipanti stabiliscono durante la prima ora come animare la loro
conferenza. Chiunque voglia iniziare una discussione o un’attività, la scrive su un grande pannello di carta,
si alza e l’annuncia al gruppo. Dopo aver selezionato uno dei molti spazi e sessioni temporali prestabilite, il
workshop proposto viene appeso al muro. Quando tutti quelli che lo desiderano hanno annunciato e appeso le
loro proposte iniziali, i partecipanti girano intorno al muro, mettendo insieme i propri programmi per il resto delle
conferenza. Dopo di ciò il primo meeting inizia immediatamente.

Pianificare
davvero

Processo decisionale
collaborativo nelle
comunità locali.

Il Planning for real è un processo brevettato dalla Fondazione Neighbourhood Initiative (www.nifonline.org.
uk). Il processo utilizza mappe su larga scala e modelli tridimensionali per promuovere la discussione sulla
pianificazione e sulle opzioni di sviluppo della comunità.

Definizione
dello scenario

Elaborazione e
Un piccolo comitato di stakeholder comprensivo di decision maker ed esperti, guidato da un intermediario,
comunicazione creativa identifica elementi chiave per il tema in discussione. Da questo sono definiti trend fondamentali e linee guida. I
di idee complesse.
trend più importanti ed attuabili vengono arricchiti in futuro.

Visioning

Elaborazione creativa e
pianificazione
collaborativa.

Nel processo di visioning, individui e gruppi sviluppano una vision per il futuro. Sviluppata la vision si muovono

Generare idee,
condividere conoscenze,
stimolare il pensiero
creativo ed esplorare
possibilità d’azione con
gruppi abbastanza ampi.

Quattro o cinque soggetti seduti ad un tavolo come in un caffé. Ogni tavolo è gestito da uno dei partecipanti. Ogni

World cafè

attraverso un processo di induzione a ritroso per declinarla in piani d’azione e obiettivi più concreti.

tavolo discute una questione collegata al tema generale, disegnando e scrivendo sulla tovaglia le idee. Dopo
trenta minuti le persone si muovono verso un altro tavolo e sono incoraggiate a integrare e portare avanti le idee
da una conversazione all’altra. Dopo alcuni giri si costruisce una discussione di sintesi finale con un dibattito
aperto a tutto il gruppo. www.theworldcafe.com.
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INFORMAZIONI PRELIMINARI
All'interno di ogni processo di coinvolgimento, ci sono un certo numero di
tematiche definite da tenere in considerazione e rispetto alle quali prepararsi. Se
state lavorando con intermediari esterni, questi possono accostarsi ad alcune di
queste tematiche insieme a voi.
Quando si definisce il processo di coinvolgimento, il Volume 1 del Manuale sul coinvolgimento degli Stakeholder, la "Guida alle prospettive dei professionisti sul coinvolgimento degli
stakeholder", fornisce un utile guida, case studies e raccomandazioni riguardanti i requisiti e
le aspettative di specifici gruppi di stakeholder e tipologie di iniziative.

Questioni pratiche - Una Checklist
Ambito definito dai margini di movimento.
Nella fase 3, avete considerato i vostri margini di movimento. Questi definiscono
la possibilità del processo di coinvolgimento: quali tematiche sono pronte per la
discussione e quali no. Siate chiari nelle vostre comunicazioni agli stakeholder -in
termini di inviti, materiale scritto e presentazioni- riguardo l’estensione e gli
obiettivi del coinvolgimento. Assicuratevi che gli esterni, lo staff interno, i
coordinatori dei meeting e dei workshop abbiano chiaramente idea dell’ampiezza
e degli obiettivi dell'engagement.
Il coinvolgimento degli stakeholder della Orange riguardo alle
stazioni di trasmissione
La compagnia di gestione della rete di telefoni cellulari Orange coinvolge le comunità locali
per identificare e accordarsi sui migliori siti possibili per un nuovo trasmettitore a cella
nell’area di riferimento. La Orange chiarisce fin dall’inizio che la sua intenzione è di trovare
una collocazione per il trasmettitore, non di discutere se il trasmettitore vada installato o
meno.

Consentire una nuova valutazione della rilevanza.
Tenete conto che in molti coinvolgimenti potrebbero essere sollevate questioni
che escludano dall’ambito preventivamente definito. Mentre è importante essere
chiari riguardo al raggio d’azione del vostro coinvolgimento e assicurarvi di non
essere portati fuori strada da questioni poco concrete, è anche importante che
non cassiate a cuor leggero nuove questioni. Valutate -possibilmente in anticipoogni altra tematica che gli stakeholder potrebbero sollevare inaspettatamente
durante il coinvolgimento. Alcune tematiche inaspettate possono essere infatti
ancora più importanti che l’oggetto del coinvolgimento stesso così come
pianificato. Visto che un coinvolgimento significativo potrebbe essere difficile se i
vostri stakeholder valutassero poco importante la tematica oggetto del coinvolgimento paragonata ad altre loro preoccupazioni riguardo le attività della vostra
azienda, dovete essere flessibili e pronti a riconsiderare il vostro approccio e le
vostre priorità durante il processo stesso.
In ogni caso, potrebbe essere necessario tenere da parte la nuova questione per
non farsi distrarre da quelle che sono le tematiche concrete di quel processo di
coinvolgimento. I vostri stakeholder saranno ancora più d’accordo con voi se
siete preparati ad un impegno chiaro e specifico nella scansione temporale,
riguardo a quando e dove affronterete con loro le altre questioni specifiche.

FASE 4

Risultati e pianificazione del processo
Quali sono i risultati desiderati del processo e come si relazionano ai vostri
obiettivi strategici? E’ una decisione tra molte alternative, un accordo, un piano
d’azione condiviso con singoli impegni? Pianificate l’agenda di lavoro per
indirizzare i partecipanti verso l’esito desiderato. Coinvolgete gli stakeholder nel
pianificare il processo dove appropriato, e controllate i vostri piani per ottenere
l’approvazione dei vostri stakeholder.
Pianificate l’utilizzo di strumenti personali o virtuali appropriati per condividere le informazioni, per la discussione, la costruzione del consenso, il processo
decisionale.
Assicuratevi che la gestione dei tempi del coinvolgimento e i processi decisionali
si adattino tra loro; non discutete su argomenti già decisi e non cominciate un
processo la cui conclusione potrebbe impiegare più tempo di quello a disposizione. Assicuratevi sempre che ci sia abbastanza tempo per la discussione e per
rispondere alle domande. Fate in modo che ogni presentazione sia breve e vada
direttamente al punto. Create degli spazi per discussioni informali e per riunirsi
insieme.
Preparazione
Sviluppate una strategia di comunicazione indirizzata agli stakeholder selezionati
utilizzando network, mass media, mailing list o visite personali. Fate attenzione
alle differenze culturali e di abitudini quando invitate qualcuno.
Chi dev’essere presente- ci sono particolari membri autorevoli che devono essere
presenti per essere in grado di prendere una decisione? Potreste dover costruire
il coinvolgimento in base alle loro esigenze. Assicuratevi che ogni informazione
preliminare arrivi agli stakeholder in tempo e considerate ogni differenza linguistica, disabilità e problemi di alfabetizzazione, che coprano questioni rilevanti,
fondamentali e informazioni pratiche. Preparate con cura le presentazioni, ma
fate attenzione: farle sembrare troppo “patinate” potrebbe far insospettire i destinatari che ci sia lo zampino dell’ufficio pubbliche relazioni. Attenzione a non
sotto stimare il tempo che necessita ai destinatari per leggere e metabolizzare le
informazioni preliminari.
Potreste dover anche preparare i partecipanti con meeting interlocutori, discussioni più informali e anche training. (vedi fase 3).
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Coinvolgere un facilitatore
Un bravo facilitatore può far in modo che il processo decisionale e la risoluzione
dei problemi sia molto più tranquilla. Valutate se avete bisogno di un facilitatore
per ognuna delle attività di coinvolgimento. Sebbene un membro di una delle
parti coinvolte possa svolgere il ruolo di facilitare in molte situazioni, è spesso
preferibile utilizzare un intermediario che non abbia un vero interesse verso i
risultati del coinvolgimento. Può essere un facilitatore interno che non è collegato
alle tematiche, ma in alcuni casi è preferibile prendere un facilitatore indipendente. Il box seguente fornisce una guida per scegliere quando egli sia appropriato, e
descrive cosa un facilitatore competente può fare per rafforzare il processo.
Guida per scegliere quando usare un facilitatore
Se l’interazione che state pianificando mostra uno o più di uno dei seguenti elementi, un
soggetto o un’organizzazione agevolante potrebbe rivelarsi molto utile.
Sfiducia? In situazioni in cui la mancanza di fiducia o la presenza di pregiudizi è evidente
o sospetta, le parti coinvolte possono utilizzare un soggetto di fiducia per facilitare il
coinvolgimento (e magari accordarsi su di esso).
Intimidazioni? La presenza di un facilitatore esterno può incoraggiare la definizione di
opinioni che altrimenti potrebbero non essere espresse, perché alcuni soggetti potrebbero
sentirsi intimiditi.
Rivalità? Rivalità tra soggetti e tra organizzazioni possono essere mitigate dalla presenza di
un soggetto o organizzazione facilitante.
Definizione carente della problematica? Se la problematica è scarsamente definita, o
vissuta differentemente dalle diverse parti, un soggetto senza pregiudizi e che si limiti ad
ascoltare può aiutare a costruire una comprensione integrata e condivisa del problema.
Situazioni di possibile turbamento emotivo? Utilizzare un intermediario per coordinare
il processo consente alle parti coinvolte di focalizzarsi sul problema in esame, e ciò può
portare a migliori risultati.
Complessità o novità? In una situazione complessa o nuova, un esperto di processo può
consentire al gruppo di fare insieme un lavoro migliore per risolvere il problema.
Mancanza di tempo? Se è richiesta una decisione rapida, come in una situazione di crisi,
l’uso di facilitatore può aiutare le parti a raggiungere gli accordi necessari velocemente.
Cosa fa un intermediario competente?
Aiuta le parti coinvolte a definire i risultati e a capire come dovranno essere utilizzati.
Propone un’interazione ritagliata sulle esigenze di tutti i partecipanti.
Controlla che tutti i partecipanti siano coinvolti e partecipino proattivamente al processo.
Assicura indipendenza e capacità di rendicontazione.
Crea un atmosfera favorevole.
Mantiene lucidità durante tutto il meeting.
Incoraggia un’interazione significativa.
Gestisce l’interazione del coinvolgimento come un opportunità di apprendimento.
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La British American Tobacco usa facilitatori indipendenti nel
dialogo locale
La BAT utilizza facilitatori indipendenti nel dialogo locale. Le sue aziende sviluppano
strutture di dialogo locale nei molti mercati in cui opera l’azienda. Queste strutture locali
consentono loro di identificare e rispondere ai bisogni degli stakeholder nei modi più adatti
alla cultura e al contesto operativo.
Facilitatori indipendenti sono selezionati in loco per gestire questi dialoghi e produrre report
degli stessi. Esempi di facilitatori locali includono consulenti sui temi "etici" e agenzie di
consulenza, soggetti dei mass media ben conosciuti, politici o professori universitari, ex
diplomatici, specialisti in risorse umane ed esperti di gestione dei negoziati.
I report sociali dei gruppi locali includono dettagli ed estese dichiarazioni di questi facilitatori
locali e descrivono le strutture e i dialoghi intrapresi. Inoltre i report descrivono in dettaglio le
aspettative degli stakeholder espresse e offrono alle sezioni locali della BAT le risposte. Un
istituto di verifica indipendente, inoltre, verifica questi report di dialogo e i relativi processi.

Regole base
Quali sono le regole base procedurali e di comportamento e i termini di riferimento per i partecipanti al coinvolgimento? Quali sono i vostri impegni verso
gli stakeholder? Molti gruppi stipulano un accordo confidenziale provvisorio
all’inizio dell’incontro quando non sanno ancora cosa accadrà, poi lo rivalutano
alla fine dell’incontro e possono modificarlo, se sono tutti d’accordo.
Accordatevi e fornite una chiara visione ai partecipanti riguardo le regole base e su
cosa ci si aspetta da queste. Alcune regole di base generali per il coinvolgimento
possono essere:
• evitate di attribuire intenzioni, credenze, motivi agli altri (fate domande agli
altri piuttosto che fare assunzioni non verificate su di loro);
• accettate il diritto di ognuna delle parti a restare in silenzio se non sono pronte
o non desiderano parlare;
• lasciate che gli altri esprimano completamente le loro opinioni;
• assicuratevi che le opportunità di fornire degli input siano equamente distribuite;
• rispettate tutta la riservatezza e l’anonimato richiesto e che il gruppo ha stabilito di osservare;
• adottate un approccio orientato alla ricerca di soluzioni;
• focalizzatevi sulla tematica che è oggetto dell’accordo.
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Logistica
Dove e quando avverrà il coinvolgimento? Sarà un unico incontro o una serie di
incontri? Considerate i bisogni dei partecipanti: il luogo è confortevole, accessibile, neutrale? È accessibile e raggiungibile a basso costo con mezzi pubblici e
privati? La tempistica dell’evento si adatta con gli altri impegni e bisogni degli
stakeholder, es. il lavoro, la cura dei figli, il periodo del raccolto, salute, feste
religiose. Fornite la ristorazione, l’alloggio e il trasporto, se necessario. Se si tratta
di un evento internazionale, alcuni stakeholder potrebbero essere disturbati dal
jet lag o dall’ambiente nuovo?
Se state pianificando un coinvolgimento on-line assicuratevi che il collegamento
sia accessibile da piattaforme telematiche diverse e anche da soggetti senza banda
larga o senza i browser o i plug-in più aggiornati.
Assicuratevi di avere abbastanza stanze per tutte le attività (es. fare delle pause),
assicuratevi che l’acustica e l’illuminazione siano buone. Stabilite la suddivisione
dei posti per favorire i vostri obiettivi (es. forme circolari o semi circolari per la
discussione, piuttosto che podi o assemblee, tavoli o supporti per scrivere).

Registrazioni e verifica
Pianificate un sistema per registrare chi ha partecipato, lo svolgimento dei lavori,
i risultati e ogni impegno preso durante il coinvolgimento, che dovrà poi essere
sviluppato. Come sarà assicurata questa registrazione (ad esempio andando
da tutti i presenti per registrare i commenti o la sottoscrizione, o attraverso il
coinvolgimento di un intermediario esterno/ente di verifica- si veda la fase 5 per
ulteriori dettagli).
Come saranno comunicate le procedure e i risultati del coinvolgimento e a chi?
Quali registrazioni devono essere tenute per il vostro percorso di audit? Dovete
fornire ai partecipanti rassicurazione di riservatezza completa o di completa apertura- o una via di mezzo (es. le regole di Chatham)?
Avete necessità di registrare lo svolgimento direttamente utilizzando registrazioni
video o audio o fotografie? Assicuratevi che i partecipanti lo sappiano e che ciò
non crei loro problemi. Cosa ne farete di queste registrazioni?
Segnali di successo
Valutate in che modo giudicherete se il processo è stato positivo. Definite alcuni
obiettivi di input, output e indicatori di risultato come il fatto che il coinvolgimento segua la pianificazione prestabilita, il numero di partecipanti, i feedback
dai partecipanti, la copertura mediatica, il consenso ottenuto.
Stabilite metodi per il feedback dei partecipanti in merito alla loro soddisfazione
riguardo al processo. Il box più sotto fornisce un buon esempio su come fare tutto
ciò.

FASE 4

Metodo di Articolo 13 per valutare il coinvolgimento degli
stakeholder
La società di consulenza Articolo 13, quando gestisce lo stakeholder engagement, fa le
seguenti domande per valutare le prospettive degli stakeholder e la loro valutazione:
• Com’è stato per voi (è stato sicuro, accessibile, trasparente, chiaro, coinvolgente, informato, importante, partecipativo, vi ha dato fiducia)?
• Abbiamo raggiunto lo scopo del coinvolgimento?
• Come possiamo migliorarlo?
• Come possiamo andare avanti per portare ulteriori elementi verso l’obiettivo/scopo?
• Come valuterete se abbiamo ascoltato, appreso e messo in atto?
• Cosa vi darà prova di ciò?
• Volete proseguire nel processo di coinvolgimento?
• Come volete portarlo avanti?

Prevenzione dei rischi
Cosa potrebbe andare storto? (es. i partecipanti che si chiudono su posizioni
difensive, stakeholder chiave che declinano l’invito, soggetti che rompono gli
accordi di riservatezza). Fate in modo di collegare i piani di lavoro con i rischi che
capitano più facilmente o sono più pericolosi. Valutate cosa può accadere se le
aspettative degli stakeholder non vengono raggiunte.
METODOLOGIA PROPOSTA M15:
DEFINIRE IL PROCESSO DI COINVOLGIMENTO
Lo scopo di quest’attività è di assicurare che il processo di coinvolgimento sia ben
definito per raggiungere gli obiettivi e ben finalizzato per svolgersi serenamente.
• Identificate i soggetti che saranno coinvolti nel far sviluppare il processo – sia
internamente che esternamente all’organizzazione. Identificate anche ogni rappresentante degli stakeholder che può aiutarvi nella definizione del processo.
• Sia come gruppo, che in collegamento alle responsabilità individuali (es. i
coordinatori logistici), esaminate la checklist delle tematiche e delle opzioni.
• Scrivete un piano di coinvolgimento che copra le tematiche principali, le questioni collegate, le responsabilità, le risorse e le scansioni temporali.
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MODELLO RIASSUNTIVO T15:
PIANO DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER*
Descrizione
Oggetto del coinvolgimento – Ambito
Obiettivi strategici – Risultati desiderati
Approcci – metodi di coinvolgimento
Gruppi di stakeholder e rappresentanti degli stessi

Piano di azione pratica
Attività e risorse

Preparazione
Inviti/pubblicità
Pre-informazione
Logistica
Luogo di incontro e tempistica
Trasporto, cibo, alloggio, etc.
Attrezzatura, etc.
Rimborso ai partecipanti
Processo per raggiungere i risultati voluti
Agenda/piano di lavoro dell’evento
Regole base e termini di riferimento
Ruoli giornalieri e facilitazioni
Registrazione degli eventi e verifica
Procedura di verifica
Feedback dei partecipanti
Comunicazione allargata dei risultati
Segnali di successo (separati per input e risultati)
Metodo di valutazione del feedback di soddisfazione
dei partecipanti

Gestione dei rischi
Rischi
Piano di gestione delle eventualità

*La versione elettronica è scaricabile da www.accountability.org.uk.

Responsabilità Scadenza
temporale

FASE 4

REVISIONE della FASE 4
Alla fine di questa fase avrete costruito una modalità per coinvolgere i vostri
stakeholder su base permanente all’interno di un processo continuo di gestione e
decisioni intorno a tematiche concrete collegate al successo della vostra organizzazione.
Risultati
Informazione, aumento della comprensione reciproca o accordo su un piano
di azione o sui prossimi passi riguardo a tematiche di interesse reciproco.
Approfondimento della relazione con gli stakeholder.
Validazione della rilevanza delle tematiche.
Possibile evidenziazione di ulteriori tematiche concrete.
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SCOPO
Lo scopo di questa fase è di trasformare le nuove conoscenze, le intuizioni e gli
accordi in azione e di assicurarvi che gli stakeholder capiscano come lo state
facendo.
Sebbene una attività fondamentale del coinvolgimento sia stata messa in pratica,
l’intero processo è lontano dall’essere finito. Le novità imparate, le intuizioni e gli
accordi devono essere trasformati in decisioni, politiche e piani d’azione e da qui
in processi di miglioramento del business, strategie o cambiamenti operativi.
Le relazioni che sono state sviluppate durante il processo di coinvolgimento devono essere rese sicure. Questo richiede il feedback opportuno riguardo le azioni
che pianificate di adottare, e coinvolgimenti ulteriori o dialogo continuativo se
necessario.
Il fatto è che, al di là della preparazione e pianificazione migliori possibili, durante
il coinvolgimento nuove questioni concrete potrebbero venire alla luce e richiedere un ulteriore dialogo.
Una conseguenza di ciò potrebbe essere la riconsiderazione della concretezza delle
differenti tematiche, la riconfigurazione delle priorità delle tematiche e la necessità di identificare risorse ulteriori.
Inoltre, l’intero processo di coinvolgimento potrebbe necessitare di un riesame
per identificare possibilità di miglioramento futuro nei cicli di coinvolgimento
successivi.
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PRINCIPI
I principi di rilevanza, completezza e rispondenza forniscono una guida per assicurare
che il coinvolgimento degli stakeholder sia di supporto all’obiettivo della rendicontazione dell’organizzazione. Il principio chiave su cui questa fase intende concentrarsi
è il principio della rispondenza (regolarità e tempestività della risposta).
'Inclusività'
"Essere consapevoli del diritto degli stakeholder ad essere ascoltati e rendicontare le proprie
attività agli stakeholder"
Principi
Rilevanza

Completezza

Rispondenza

Qui significa che l’azienda si impegna per assicurare risposta alle aspettative concrete degli stakeholder, inclusa la comunicazione adeguata delle risposte stesse.

PROCESSO
Gli strumenti e le azioni delineate in questa fase coprono tre processi che devono
essere messi in atto dopo il coinvolgimento stesso: azione, nei termini di pianificare
e monitorare i cambiamenti strategici ed operativi, su cui vi era accordo, attraverso
le informazioni ottenute per dar forma a decisioni su intenzioni strategiche, prodotti
e processi; reporting e feedback agli stakeholder coinvolti e alle altre parti interessate; riesame del processo di coinvolgimento in se stesso per imparare dai successi
e dagli errori e per evidenziare le aree in cui sono necessari ulteriori sviluppi del
processo di coinvolgimento. Questo fornirà feedback per il ciclo di coinvolgimento
strategico seguente, per definire le priorità degli stakeholder principali, le tematiche e
l’impegno delle risorse collegate.

Fase 4: Coinvolgimento degli stakeholder
Intuizioni, informazioni, accordi,
rafforzamento delle relazioni

Fase 5: Agire, Rivedere e Rendicontare
Come proseguire?
Quali decisioni è
necessario prendere?

Come rendicontare
e che feedback
dare sul coinvolgimento?

Cosa si può
apprendere dal
processo in sé?

Reporting e
Assurance

Piano di azione

Ulteriori miglioramenti al processo

FASE 5
P16: CREARE UN PIANO D’AZIONE

INFORMAZIONI PRELIMINARI
A seconda del tipo di relazione e degli obiettivi, l’agire può essere qualcosa
che iniziate “a casa” sulla base delle informazioni raccolte o può consistere
nell’implementare un accordo tra gli stakeholder per intraprendere azioni individuali e cooperative. Potete anche pianificare di monitorare l’implementazione
dei risultati, specialmente se avete trovato un accordo con gli stakeholder su
indicatori o fattori di successo durante il processo di coinvolgimento. Questo
esercizio vi aiuterà a sviluppare un’analisi dei risultati e ogni necessario miglioramento e monitoraggio delle attività. In alcuni casi, ciò può richiedere ulteriori
valutazioni interne sui risultati e, spesso, ulteriori attività di coinvolgimento
con gli stakeholder, come precedentemente indicato. In molti casi, il processo di
coinvolgimento darà come risultato informazioni che possono essere di grande
valore per i soggetti e i dipartimenti della vostra azienda che non erano direttamente coinvolti nel processo di engagement. Per massimizzare il valore del processo di coinvolgimento, assicuratevi che questi soggetti e dipartimenti ricevano
e comprendano le informazioni. In più, l’apertura agli stakeholder esterni sui
risultati del coinvolgimento può essere oltre e al di sopra del quadro iniziale, per
esempio: concorrenti, associazioni del commercio, i mass media e il pubblico nel
suo complesso.
Che sia attraverso un'audience interna o esterna potrebbe essere necessario formare gli stakeholder. Ciò potrebbe richiedere la capacità di sintetizzare e tradurre
le informazioni per un impatto maggiore, ad esempio per rafforzare i partner
interni o assicurare un ruolo più personale nell’approccio alla tematica tra gli
stakeholder. Questo è particolarmente importante quando state cercando soluzioni a dilemmi che non potete risolvere da soli. La conclusione può anche essere
che dobbiate considerare un maggior coinvolgimento e inoltre aver bisogno di
condividere le vostre risorse insieme agli stakeholder per avvicinarvi alla tematica
in modo collaborativo. Da un altro lato potrebbe darsi che vi renderete conto di
dover costruire delle competenze prima di affrontare ulteriori forme di coinvolgimento.
Comunque se decidete di dar seguito al processo di coinvolgimento, definire
obiettivi SMART durante e dopo il processo di coinvolgimento può essere molto
utile.
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Obiettivi SMART
S
M		
A
R
T

Specific (Specifico) - definite ciò che deve essere raggiunto.
Measurable (Misurabile) - così che sia possibile determinare fino a che punto
e come è stato raggiunto.
Achievable (Raggiungibile) - realistico, date le circostanze e le risorse.
Relevant (Rilevante) - per l’intero obiettivo/strategia, gli stakeholder e per i
soggetti responsabili per raggiungerli.
Time-specific (Tempestivo) - suddivisione dei tempi realistica per lo scopo.

Gli obiettivi SMART definiscono cosa sta per accadere, chi sta per farlo, quando sta per
essere fatto e come il raggiungimento sarà misurato.
La chiave per gli obiettivi SMART è la titolarità. Finché gli obiettivi sono definiti per dare
riassicurazione agli stakeholder della vostra capacità di risposta, dovreste provare e
cercare il loro accordo. Questo può essere possibile talvolta, ma non sempre, durante il
processo di coinvolgimento. Talvolta i soggetti che hanno bisogno di dire qualcosa sulle
tematiche, non sono coinvolti direttamente nel processo di coinvolgimento. In questo
caso, assicuratevi di rendicontare e dare un feedback delle decisioni che riguardano gli
obiettivi (si vedano le sezioni seguenti sul reporting).

METODOLOGIA PROPOSTA M16:
CREARE UN PIANO D’AZIONE
Lo scopo di questa attività è di sviluppare un piano per tradurre le intuizioni, le
informazioni e gli accordi in azione, e per assicurare che tutto ciò sia monitorato e possa
essere tradotto in report.
Utilizzate il modello T16 per catturare i risultati di questo processo.
• Mettete insieme un gruppo di partecipanti interni che sono stati coinvolti
nel processo di coinvolgimento e che sono in grado di prendere decisioni sui
passi successivi o abbiano un collegamento con i soggetti che prendono queste
decisioni. Rivedete i risultati del coinvolgimento in un meeting in team o in un
workshop, fatevi un'idea su tutto.
Nel fare ciò, fatevi le seguenti domande:
Considerando i nostri obiettivi strategici per il coinvolgimento (si veda il piano di
coinvolgimento), che risultati abbiamo raggiunto?
• Identificate quali implicazioni, strategiche e operative, potenziali o meno, ha
questo processo e assegnate le responsabilità per portarlo avanti sulla base di
questo risultato.
• Identificate i passi successivi, su cui ci può già essere stato accordo con gli stakeholder e decidete quando questi devono essere portati avanti.
• Identificate ogni domanda o tematica rimasta in sospeso che deve essere approcciata nei processi di coinvolgimento seguenti. Di nuovo, decidete chi sia
responsabile nel portarle avanti.
• Se ci sono azioni che voi e la vostra azienda dovete portare avanti, definite degli
obiettivi SMART.
• Assegnate le responsabilità per implementare e monitorare le attività seguenti.
• Assicuratevi che le informazioni che possano essere di utilità per altri nella vostra
organizzazione siano loro comunicate nel modo opportuno.
• Re-inviate le comunicazioni agli stakeholder nei modi appropriati.

FASE 5

ELEMENTI DA CONSIDERARE
• Il processo di riesame del coinvolgimento, definito più sotto, richiede anche un
team meeting o un workshop. Potreste volerli utilizzare ambedue contemporaneamente.
• È importante che discutiate e legittimiate internamente ogni passo ulteriore sul
quale impegnarsi prima di comunicarlo ai vostri stakeholder. Tutti coloro che
devono lavorare su questi obiettivi sono d’accordo? Sono disponibili tutte le
risorse richieste o serve un riallineamento degli obiettivi interni cosicché non vi
siano conflitti con i risultati del coinvolgimento? I soggetti hanno le competenze richieste per soddisfare questi impegni? (vedi la fase 3 per un’ulteriore guida
sulla capacità di costruire).
• Per assicurare un elevato grado di integrazione e avanzamento
nell’apprendimento e nelle opportunità, così come per assicurarsi che
l’apprendimento sia usato per costruire la strategia d’azienda, siate certi o di
coinvolgere direttamente i membri del Board o di interagire con i membri di
sotto-comitati chiave che rendicontino al Consiglio su queste tematiche.

MODELLO RIASSUNTIVO T16:
MATRICE DELL’ IMPLEMENTAZIONE DEI RISULTATI DEL COINVOLGIMENTO*

Obiettivo
strategico

Esiti/
risultati

Implicazioni
strategiche ed
operative

Proprietario/
Passo succesDecision Maker sivo/ Obiettivo
SMART

Responsabilità Scansione
interna per il
temporale
monitoraggio
e il reporting

*La versione elettronica è scaricabile da www.accountability.org.uk.
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INFORMAZIONI PRELIMINARI
Per dimostrare che date sufficiente considerazione ai risultati del coinvolgimento, è
di importanza fondamentale riportare le decisioni che avete preso come risultato del
coinvolgimento, agli stakeholder. Questo è importante per gli stakeholder con cui avete
messo in atto il coinvolgimento ma, come detto poc’anzi, può influenzare le decisioni di
altri stakeholder che non erano coinvolti nel processo iniziale (ad esempio, partner commerciali interni, consumatori interessati a come un’azienda coinvolge i lavoratori della
catena di fornitura o gli investitori interessati alla gestione dei rischi).
Ci sono molti modi per rendicontare agli stakeholder con cui vi siete coinvolti o
con cui volete realizzare il coinvolgimento:
• conversazioni individuali;
• briefing telefonici;
• lettere di ringraziamento che riassumono i risultati e i passi successivi;
• attività di reporting (es. nei report di responsabilità d’impresa).

Risposta on-line della Barclays al feedback del focus group sulla strategia di Responsabilità
d’impresa
Il fornitore americano di servizi finanziari Barclays ha domandato a un consulente indipendente di agevolare una rivalutazione della
strategia di reporting e responsabilità d’impresa con un focus group multi-stakeholder. I commenti e le preoccupazioni fondamentali del focus group sono stati riassunti in un documento on-line, pubblicato da Barclays, assieme ad una risposta ai vari punti
sollevati, e alcuni impegni su come questi saranno approcciati in futuro.

Il reporting è una parte integrante del coinvolgimento degli stakeholder, sia in
termini di feedback ai soggetti coinvolti nel processo, sia come meccanismo di
informazione per coloro che non sono stati coinvolti.
I report pubblici possono giocare un ruolo vitale nell’informare tutti i diversi
stakeholder sulle performance aziendali, ma possono essere concepiti anche come
un contributo ulteriore al dibattito globale sul ruolo dell’impresa nella società.
Il report di sostenibilità può sia prendere forma che dare forma al dialogo con gli
stakeholder, com’è chiaramente evidenziato nel Modello di Performance del Global
Compact dell’ONU. Anche la Guida GRI sottolinea il valore del coinvolgimento
degli stakeholder. Per l’azienda che desidera migliorare il valore aggiunto della
sua interazione con gli stakeholder, una sfida di gestione sta nel modo corretto di
gestione i propri sistemi di reporting, sia interni che esterni, e nella divulgazione15
degli stessi.
La qualità del reporting stesso dà forma al coinvolgimento futuro. Ad esempio, una
prima dichiarazione pubblica sulla vostra performance di sostenibilità può essere
utilizzata come base per iniziare una discussione con i soggetti della società civile o
con altri stakeholder. Collegato a ciò, c’è il fatto che dovete valutare come i diversi
percorsi di comunicazione fanno emergere diverse risposte dai diversi stakeholder.
Dunque, stabilite, quale combinazione di percorsi ha l’impatto maggiore16 .

15

Per il Modello di performance dell’ UNGC, si veda Fussler, C. Cramer, A. e Van der Vegt, S.(eds) 2004. Raising the Bar. Creare Valore con il Global Compact dell’ONU. Sheffield:
Greeleaf Publishing).
16

Vedi, L’impatto del Reporting, CSR Europe & AccountAbility, 2003, per ulteriori analisi dei differenti approcci al reporting.
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La cartina di tornasole dell’attività di reporting agli stakeholder e alla società in senso più
ampio, ci dice se l’organizzazione dimostra una capacità di risposta adeguata alle tematiche
fatte emergere dal processo di coinvolgimento. Ad ogni modo, il principio di rispondenza non
richiede che l’organizzazione sia d’accordo a conformarsi agli interessi e alle preoccupazioni
degli stakeholder, ma che ha risposto loro coerentemente e costantemente. Dunque una
risposta adeguata dovrebbe includere un riconoscimento delle preoccupazioni fondamentali,
una definizione delle tematiche prioritarie (incluso il modo in cui la priorità è stata attribuita),
cosa è stato fatto dal momento del dialogo in avanti, i benchmark e i passi successivi con una
tabella di lavoro definita.

Rapporto di performance di Camelot
La sezione “La nostra performance” del Social Report 2004 di Camelot, pone l’attenzione sull’ampiezza con cui l’azienda sta andando
incontro alle aspettative degli otto gruppi di stakeholder che Camelot ha identificato, e su ciò che l’azienda si è impegnata a fare in
futuro.
Verso ogni gruppo di stakeholder, contine una relazione su:
– la vision di Camelot nella relazione con questi stakeholder;
– i progressi fatti sulla base degli impegni assunti l’anno precedente;
– i risultati di performance sulla base di alcuni indicatori e obiettivi chiave. Gli indicatori sono significativi anno dopo anno nel mostrare
il trend nel tempo;
– dettagli di ogni consultazione svolta nel 2003/2004, le questioni sollevate dagli stakeholder, le risposte di Camelot;
– gli impegni per l’anno seguente.

Ci sono molte linee guida per il reporting. La più accreditata a livello internazionale
è la Sustainability Reporting Guideline della Global Reporting Initiative (www.
globalreporting.org) che – insieme a molti documenti guida e protocolli tecnici
– fornisce una guida estesa ai processi di reporting, inclusi i principi e gli indicatori
di performance. La GRI stessa contiene contributi di un processo ampio, globale e
multi-stakeholder per la revisione continua delle linee guida GRI.

Il primo obiettivo del reporting è di contribuire al dialogo continuo con gli stakeholder. I
report da soli hanno poco valore se falliscono nell’informare gli stakeholder o nel supportare
un dialogo che influenzi le decisioni e i comportamenti sia dell’organizzazione che dei suoi
stakeholder. In ogni caso, la GRI riconosce chiaramente che il processo di coinvolgimento
non comincia nè finisce con la pubblicazione del report di sostenibilità.
Da, “GRI Sustainability Reporting Guidelines”, 2002.
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Chiarendo l’impatto dell’organizzazione ed evidenziando l’apprendimento che
essa ottiene dal coinvolgimento con gli stakeholder, il reporting pubblico può
avere effetti significativi sia sull’impresa, sia sugli stakeholder interni che esterni.
Il processo stesso di reporting spesso agisce, infatti, da stimolo per discussioni
interne che hanno come conseguenza un cambiamento nella cultura organizzativa e nei risultati.

Impatti della struttura di reporting

Azioni
Performance
Decisioni

IMPATTO

Percezioni

Reporting
Pubblico

Fonte: Impacts of Reporting, CSR Europe & AccountAbility, 2003.

FASE 5

Il reporting della BAT sul dialogo con gli stakeholder e la verifica da parte di Bureau Veritas
Nella sezione delle questioni concrete del Report Sociale 2004/2005 della British American Tobacco plc, la BAT rendiconta sui sei
temi identificati come questioni concrete di interesse per il Gruppo e i suoi stakeholder, che sono emersi dal dialogo internazionale
con gli stakeholder in tre cicli di report successivi. Questi temi sono: il marketing e la prevenzione del fumo nei più giovani; rischi
per la salute e informazione sul prodotto; riduzione dei danni; il fumo nei luoghi pubblici; la prevalente catena di fornitura della
BAT; le sanzioni e la lotta al commercio illegale. Il dialogo tra gli stakeholder e le aziende americane nel ciclo di reporting sociale
2004/2005 si focalizza anch’esso su questi sei elementi.
Per ogni argomento in questa sezione, BAT include nel report:
 un report sul dialogo e sugli impegni presi con gli stakeholder compilato da un soggetto indipendente;
 tutti gli impegni presi negli anni precedenti e un report sui progressi fatti.
Inoltre, ogni argomento ha una prefazione di un commentatore indipendente dell’Istituto Britannico di Etica d’Impresa.
Oltre a questi sistemi di assurance “soft”, il report sociale 2004/2005 della BAT dà conto anche di un approfondito processo di
verifica esterno che è gestito da Bureau Veritas, tramite lo standard AA1000AS. Bureau Veritas utilizza diversi simboli per i diversi
livelli di assurance; i simboli definiscono diversi elementi del report. Il più alto livello di assurance assegnato significa che Bureau
Veritas garantisce che le informazioni fornite sono supportate da prove sottostanti, che le attività sono state seguite dal verificatore
e che le attività descritte erano rispondenti ai requisiti dell’AA1000. Tecniche di audit impiegate da Bureau Veritas includono:
• interviste dirette e telefoniche con impiegati importanti della BAT, sia alla sede centrale in Inghilterra che nelle sedi locali;
• il riesame, dove possibile, di sistemi e processi importanti in loco;
• il riesame dettagliato di documentazione, presso la sede centrale della BAT a Londra, in relazione all’attività li condotta e alle
informazioni collegate alle risposte della BAT alle questioni emerse nel dialogo (con gli stakeholder);
• discussioni con soggetti esterni per corroborare le informazioni quando necessario;
• essere presente a tutte le sessioni di dialogo con gli stakeholder tenute da BAT a Londra, in Kenya e a Bruxelles;
• essere presente a quattro sessioni di dialogo con i consumatori tenute da BAT in Gran Bretagna;
• rivedere i report compilati dai facilitatori indipendenti di ogni sessione di dialogo in Gran Bretagna o all’estero.

Più specificamente, quando si focalizza l’attenzione sull’uso del report di
responsabilità d’impresa in relazione allo stakeholder engagement, i principi di
rilevanza, completezza e rispondenza possono essere usati per verificare la qualità
del report stesso. Più sotto trovate una checklist che potete utilizzare per verificare
se il vostro report è in linea con i tre principi17.

17

Vedi anche la sezione “Principi e standard per il coinvolgimento degli stakeholder” nell’introduzione.
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Checklist per il reporting agli stakeholder
Principio AA1000 AS

Il report interno e/o esterno...

Rilevanza

...riflette come l’organizzazione definisce quali tematiche relative agli stakeholder siano
rilevanti per il proprio business?
...discute quali criteri sono utilizzati nel prendere decisioni sulla rilevanza?
...spiega perché gli stakeholder/tematiche identificate sono o non sono rilevanti?
...riflette come i dilemmi tra differenti aspettative riguardanti la rilevanza sono riconosciuti?
...discute se gli indicatori e gli obiettivi inclusi nel report possono essere, e sono, utilizzati nei
processi decisionali strategici e operativi?

Completezza

...indica come l’organizzazione cerca di comprendere la propria performance e il relativo
impatto in relazione alle tematiche concrete (es. perchè utilizza indicatori specifici, processi gestionali e di assurance interna, etc)?
...indica come l’organizzazione ha deciso quali aspetti della performance includere nelle
sue misurazioni (es. attività, prodotti, siti e società consociate)?
...indica come l’organizzazione integra queste misure nel suo core management nei suoi
sistemi di governance e nei processi di cambiamento?
...mette in grado gli stakeholder di interpretare le informazioni nei modi che siano utili ai
loro processi decisionali (es. assicurando accuratezza delle informazioni)?

Rispondenza

...discute le ragioni utilizzate dall’organizzazione per decidere a quali questioni rispondere?
...riflette come l’organizzazione alloca le risorse per consentire l’attuazione dell’impegno nel
rispondere alle tematiche rilevanti per gli stakeholder? Le risorse appaiono adeguate?
...discute come l’organizzazione identifica la problematica e l’azione correttiva seguente in
relazione alle tematiche rilevanti?
...specifica gli obiettivi collegandoli ai bisogni di miglioramento identificati? Quale è la
qualità tecnica di questi obiettivi (es. sono obiettivi opportuni, misurabili, specifici, realistici,
etc)?

Un report, infine, può essere anche uno straordinario strumento per dare sicurezza ai vostri stakeholder. Un report di alta qualità che soddisfa molti dei criteri su
indicati, può dare garanzia agli stakeholder della qualità della vostra risposta alle
loro preoccupazioni e aspettative. Inoltre, una verifica più formale del processo di
coinvolgimento degli stakeholder e del report risultante, può aumentare la vostra
credibilità e generare ulteriore fiducia.
Cos’è l’Assurance?
Assurance è un metodo di valutazione che utilizza un set di principi e standard specifici per
garantire la qualità di un elemento, come il report interno e/o esterno sull’organizzazione o
le attività di coinvolgimento degli stakeholder, così come i sistemi sottostanti, i processi e le
competenze che sostengono la performance organizzativa. L’assurance include la comunicazione dei risultati di questa valutazione per fornire credibilità all’elemento che interessa ai
suoi utilizzatori.
L’assurance non va confusa con l’audit, con la verifica e con la certificazione. Assurance è
il risultato desiderato. L’audit, la verifica e la certificazione sono esempi di strumenti per
raggiungere questo risultato, in aggiunta alle esperienze, alla reputazione, o certamente al
coinvolgimento stesso.
Fonte AccountAbility 2005.

FASE 5

METODOLOGIA PROPOSTA M17:
DELINEARE UN PROCESSO DI ASSURANCE
Lo scopo di questa metodologia è di delineare un processo che serva ad assicurare i
vostri stakeholder che la preparazione del coinvolgimento, il processo stesso così come le
decisioni e l’implementazione dei risultati sono realizzati in modo corretto, trasparente e
rispondente alla valutazione delle aspettative degli stakeholder.
• Utilizzate la tabella più sotto per guidarvi attraverso le differenti considerazioni
e opzioni. È importante partire pensando all’assurance sin dal principio del
processo; idealmente sarebbe opportuno coinvolgere un assurance provider
(organismo di verifica) fin dall’inizio del processo di coinvolgimento quando si
prendono le decisioni iniziali sulla rilevanza degli stakeholder e delle tematiche.
Alternativamente una buona documentazione dei passi precedenti, così come
la consultazione con gli stakeholder, può consentire all’assurance provider di
entrare nel processo anche in un momento successivo per fornire un determinato
livello di assurance.
• Un assurance provider adatto è, in generale, una persona, o un gruppo di persone
(es. un consiglio di stakeholder o un assurance provider professionale) che è ed
è percepito come indipendente rispetto all’azienda e che è in una posizione per
sfidare e criticare l’approccio aziendale al coinvolgimento. Oltre a questo, deve/
devono avere le competenze per portare avanti il processo di assurance richiesto.
• Assicuratevi che questo assurance provider è legittimato dai vostri stakeholder.
• Soprattutto, è importante trovarsi d’accordo con gli stakeholder sul processo di
assurance. Questo significa che voi siate d’accordo con loro sulla materia oggetto
del processo di assurance, sui principi che saranno applicati a questo argomento e
sul livello di assurance che sarà ricercato nel processo.
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Ragionando sull’Assurance
Considerazioni

Opzioni

Voglia di verifica
A chi serve la verifica?

Stakeholder interni: il management e il comitato direttivo preoccupato per i rischi e la
creazione di valore richiedono la verifica che le informazioni siano accurate e complete e
che i sistemi stiano lavorando.
Stakeholder secondari: investitori e regolatori sono interessati all’assurance che si indirizza
alla governance, ai rischi e alla conformità alla legge.
Stakeholder principali: mass media e ONG che hanno spesso un atteggiamento cinico
verso la RSI o gli sforzi di sviluppo sostenibile, o clienti che potrebbero ben apprezzare la
certificazione dei prodotti.

Qual è lo scopo del
processo di Assurance

Raggiungere i requisiti di conformità alla legge: es. per il reporting finanziario e ambientale.
Convincere: costruire fiducia e credibilità o ottenere una certificazione specifica.
Processo decisionale: assicurare la credibilità dell’informazione perché gli stakeholder
possono utilizzarla per il processo decisionale.
Apprendimento: monitoraggio e miglioramento continuo del sistema di gestione

Metodologia dell’Assurance
Quali standard e
principi governano il
processo di
Assurance?

ISAE3000: offre una guida pratica per la verifica del coinvolgimento a livello non finanziario e per i servizi professionali forniti da società di audit finanziario.
AA1000AS: fornisce un impegno totale per promuovere la rendicontazione per lo
sviluppo sostenibile attraverso l’inclusione degli stakeholder, che è supportata dai tre
principi chiave di rilevanza, completezza e rispondenza; AA1000AS è compatibile con
altri standard di assurance come l’ISAE3000, ma anche con strutture di reporting di
sostenibilità come le Linee guida per il reporting di sostenibilità del GRI.
Standard nazionali: esiste un gran numero di altri standard nazionali che possono essere presi in considerazione.

Ambito dell’Assurance
Qual è l’obiettivo?

Controllo delle informazioni: controllate che le informazioni presentate siano complete ed
accurate.
Sistemi di controllo: verificare se il management e il sistema informativo sono solidi.
Accertare la rilevanza e i rischi: comprendere le implicazioni per il core business
dell’organizzazione.
Accertare la conformità e la rispondenza: accertare come l’organizzazione sta rispondendo agli standard, agli impegni e alle aspettative degli stakeholder.
Commento: discutere di quanto bene l’organizzazione sta facendo e come può migliorare.

Qual è la natura
dell’argomento?

Ampia: mira a coprire l’intera performance di sostenibilità.
Specifica: aspetti specifici della performance sociale, ambientale ed economica,
informazioni e/o sistemi qualitativi e/o quantitativi. L’argomento può essere storico o
proiettato al futuro.

Quali sono i limiti del
processo di Assurance?

Specifici per il sito (produttivo): es. audit dei fornitori
Specifico per il prodotto: es. verifica dell’etichettatura.
A livello di azienda o di gruppo: es. report di sostenibilità.

FASE 5

Ragionando sull’Assurance (continua)
Considerazioni

Opzioni

Assurance provider
Chi fornisce
l’Assurance?

Assurance Interna: aree funzionali, valutazione rischi/audit interno, livello direttivo.
Assurance esterna: professionisti dell’audit, specialisti di RSI, organizzazioni della
società civile, opinion leader, comitati consultivi.

Che competenze sono
necessarie per fornire
assicurazione agli
stakeholder?

Credibilità/Rappresentatività degli stakeholder:
Competenze di Assurance: controllo dei dati e sistemi di analisi e capacità di comprendere i ruoli dell’assurance.
Competenze di processo: comunicare con gli stakeholder, determinando la rilevanza e la
rispondenza.
Competenze sostanziali e di contenuto: competenze sociali, scientifiche, economiche o
industriali.

Che livello di Assurance può essere
ricercato?

Con lo standard ISAE3000 il livello di assurance è concepito come una valutazione con lo
scopo di ridurre ad un livello accettabile il rischio di errori od omissioni nell’informazione
verificate, ISAE3000 differenzia tra due livelli di assurance:
• Coinvolgimento di assurance ragionevole (rischio ridotto ad un basso livello) e
• Coinvolgimento di assurance limitato (rischio ridotto ad un livello moderato).
Una combinazione di questi approci per informazioni o tematiche differenti è anche possibile. La scelta determina l’ammontare e la profondità del lavoro che l’assurance provider
adotta e determina la dicitura nelle affermazioni di verifica.
Lo standard AA1000AS afferma che il livello di assurance da ricercare per il coinvolgimento/processo/definizione della verifica, dipende dai fattori seguenti:
• la disponibilità di dati
• la solidità del sistema di gestione
• l’esistenza dell’assurance per aspetti specifici della performance
• processi di assurance interni
• risorse allocate all’assurance dalla struttura di report
• restrizioni legali o commerciali
• competenze dell’assurance provider.

OSSERVAZIONE
L’assurance è una tematica complessa e la discussione illustrata qui sopra è necessariamente limitata. Per ulteriori informazioni siete pregati di fare riferimento alle
fonti di approfondimento sull’assurance fornite in appendice.
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INFORMAZIONI PRELIMINARI
È necessario, infine, imparare dalle attività di coinvolgimento precedenti. Cosa ha
funzionato e cosa no e cosa può essere fatto meglio la prossima volta? Una valutazione completa delle attività di coinvolgimento degli stakeholder intraprese offre
una grande opportunità di migliorare l’approccio dell’azienda ai coinvolgimenti
futuri. Se i risultati di questa valutazione sono presi in modo adeguato, consentono
all’azienda anche di condividere le cose imparate con altri all’interno e all’esterno
con i propri competitors i partner d’azienda e gli stakeholder.
METODOLOGIA PROPOSTA M18:
RIVEDERE IL PROCESSO DI COINVOLGIMENTO
Lo scopo di questa attività è di rivedere il processo di coinvolgimento per capire come
possa essere sviluppato in futuro. È un’attività che potete mettere in pratica come team
o coinvolgendo gli stakeholder sia dopo il processo di coinvolgimento che come parte di
questo.
• Ci sono diverse modalità attraverso cui gli stakeholder stessi possono essere coinvolti nel valutare il processo (fornire una scheda per i commenti durante e dopo
il processo, usare una mailbox anonima, andare a fondo sulle paure e le speranze
che coloro che sono stati consultati hanno, etc).
• Rivedete i migliori e i peggiori scenari: cos’è accaduto davvero? Mettete il vero
coinvolgimento in sequenza tra i casi migliori e i peggiori.
• Rivedete i segnali di successo identificati nel piano di coinvolgimento degli
stakeholder. Si sono manifestati? È stato meglio o peggio di ciò che ci si aspettava? Perchè? Gli obiettivi erano realistici? Sono accaduti incidenti inaspettati o
problemi?
• Cercate di evidenziare cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato e cosa può
essere fatto meglio la prossima volta.
• C’era un gap tra le tematiche concrete che avevate identificato prima del coinvolgimento e ciò che è emerso durante il processo? Quanto grande era il gap e quali
sono le conseguenze?
• Riassumete i vostri risultati nella tabella della pagina seguente.
ELEMENTI DA CONSIDERARE
• Parti di questo processo possono idealmente essere prese in considerazione
durante il processo stesso di coinvolgimento. L’approccio dell’Articolo 13 (pag.
115, fase 4) fornisce un esempio di come un’organizzazione prende in considerazione una prima valutazione della qualità del processo assieme ai suoi stakeholder.
• Fate attenzione che talvolta può essere necessario molto tempo prima che il coinvolgimento porti a cambiamenti di prospettiva di azione dell’azienda. Quindi,
dev’essere rivisto periodicamente.

FASE 5

MODELLO RIASSUNTIVO T18:
REVISIONE DEL COINVOLGIMENTO*

Processo di coinvolgimento
Valutazione complessiva del coinvolgimento
È accaduto?

Obiettivi/segnali di successo del
coinvolgimento.
Avete stabilito degli obiettivi, es. sulla
frequenza, i progressi, la soddisfazione
degli stakeholder?

Con che ampiezza il
coinvolgimento ha raggiunto gli
obiettivi? es. i soggetti hanno partecipato, l’accordo è stato raggiunto,
gli stakeholder sono contenti del
processo.

Obiettivi dl coinvolgimento.

Ha funzionato?

Cosa volevate raggiungere?

Con che ampiezza il
coinvolgimento ha raggiunto gli
obiettivi?

Nell’insieme come è andata?

Scenario Peggiore

Scenario Migliore

(rivedere lo scenario)

Revisione pratica
Cos’è andato secondo il piano?

Cosa non è andato secondo il
piano?
Cosa fareste diversamente la
prossima volta?
Il coinvolgimento ha un impatto
nelle prospettive degli
stakeholder o nel loro
comportamento?
Il coinvolgimento ha un
impatto sulle prospettive
dell’azienda o nelle sue azioni?

*La versione elettronica é scaricabile da www.accountability.org.uk.
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REVISIONE della FASE 5
Per la fine di questa fase dovreste aver condotto una revisione del coinvolgimento, assicurarvi che le informazioni ottenute abbiamo raggiunto decision
maker fondamentali e sia messo in pratica un piano per monitorare e dare conto
dei risultati.
Risultati
Informazioni rilevanti comunicate ai decision maker dentro e fuori
l’organizzazione, con un sistema di verifica collegato.
Apprezzamento crescente di tematiche concrete esistenti, o realizzazione
della rilevanza di nuove tematiche.
Matrice di implementazione del risultato del coinvolgimento.
Revisione del coinvolgimento degli stakeholder.

Allegati
GLOSSARIO

Accountability
Un organizzazione può essere considerata accountable quando rende conto ai propri
stakeholder riguardo le tematiche rilevanti (trasparenza), risponde agli stakeholder
riguardo a queste tematiche (rispondenza) su una base continuativa, si conforma a
degli standard cui si è impegnata volontariamente e a regole e regolamenti che deve
osservare per adeguarsi alla legge (conformità).
Comunicazione
Ogni modo di condivisione delle informazioni con gli stakehoder, generalmente
tramite processi non interattivi e unidirezionali.
Consultazione
Il processo di raccolta di informazioni o consigli dagli stakeholder e il tenere conto di
questi per migliorare i piani, prendere decisioni o stabilire delle direzioni.
Responsabilità sociale d’impresa (RSI)
Un concetto per mezzo del quale le aziende integrano le preoccupazioni sociali e ambientali nel proprio business e nell’interazione con gli stakeholder. Altre terminologie
utilizzate per lo stesso concetto includono RASI (Responsabilità ambientale e sociale
d’impresa), cittadinanza d’impresa e responsabilità d’impresa.
Dialogo
Uno scambio di punti di vista e opinioni per esplorare diverse prospettive, bisogni e
alternative, con un punto di vista atto a favorire la comprensione reciproca, la fiducia e
la cooperazione nella strategia o in un’iniziativa.
Coinvolgimento
Gli sforzi di un’organizzazione per comprendere e coinvolgere gli stakeholder e le loro
aspettative nelle proprie attività e nei processi decisionali.
Margini di movimento
I limiti che definiscono cosa un’organizzazione può o non può fare per affrontare una
tematica e per soddisfare le relative aspettative degli stakeholder. I margini di movimento sono determinati dalle risorse che un’organizzazione ha per affrontare (e risolvere) una tematica, e dagli obiettivi organizzativi che non sono modificabili ma sono
in conflitto con le diverse possibilità di approcciare la tematica, che gli stakeholder
potrebbero aspettarsi.
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GLOSSARIO

Partnership
Nel contesto delle interazioni che hanno a che fare con la responsabilità sociale
d’impresa, la partnership è stata definita come un'aggregazione di “persone e organizzazioni provenienti dal settore pubblico, da imprese o da singoli cittadini
che si associano per il raggiungimento di obiettivi sociali comuni grazie alle loro
diverse risorse e competenze18” condividendo i rischi e i benefici.
Stakeholder
Ogni gruppo o soggetto che può influenzare o essere influenzato da
un’organizzazione o dalle sue attività. Anche ogni soggetto o gruppo che può
essere d’aiuto nello stabilire obiettivi di valore per l’organizzazione.
Sviluppo sostenibile
Divenuto espressione comune per la prima volta negli anni ‘80 attraverso il
report della Commissione Brundtland “Il nostro futuro comune”, che propone che lo sviluppo per essere sostenibile deve “andare incontro ai bisogni del
presente senza compromettere le capacità delle generazioni future di andare
incontro ai propri19”.
Triple Bottom Line
L’idea che l’intera performance dell’azienda debba essere misurata sulla base del
contributo dato alla prosperità economica, alla qualità ambientale e al capitale

18

Jane Nelson e Simon Zadek, L’alchimia della partnership: La nuova partnership sociale in Europa (Copenhagen: The CopenhagenCentre, 2000).

19

Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, “Il nostro comune futuro” (Oxford, New York: Oxford University Press, 1987).

Allegati
FONTI ulteriori

ALCUNE ORGANIZZAZIONI UTILI E CENTRI DI INFORMAZIONE
AccountAbility: www.accountability.org.uk
African Institute of Corporate Citizenship: www.aiccafrica.com
Amnesty International: www.amnesty.org/business
Business for Social Responsibility: www.bsr.org
Citizen’s Science Toolbox: www.coastal.crc.org.au/toolbox/index.asp
Commonground: www.commonground.co.za
CSR Europe: www.csreurope.org
Development Alternatives Group: www.devalt.org
Development Alternatives Inc.: www.dai.com
Dialogue by Design: www.dialoguebydesign.co.uk
ELDIS Participation Resource Centre: www.eldis.org/participation
Global Reporting Initiative: www.globalreporting.org
Keystone: www.keystonereporting.org
InterAct Network: www.interactnetworks.co.uk, www.interactweb.co.uk
International Association for Public Participation: www.iap2.org
International Projects Bureau: www.dkipb.com/en
International Business Leaders Forum: www.iblf.org
International Institute for Environment and Development: www.iied.org
International Institute for Sustainable Development: www.iisd.org
International Register of Certified Auditors (IRCA): www.irca.org
International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance:
www.isealalliance.org
Public Conversations Project: www.publicconversations.org
Resource Centre for Participatory Learning and Action members: www.rcpla.
org/members.html
Responsible Business Initiative Pakistan: www.rbi.org.pk
Southern African Institute for Development - Calabash Project: www.saiea.
com/calabash
Stakeholder Research Associates: www.stakeholderresearch.com
SustainAbility: www.sustainability.com
The Conference Board: www.conference-board.org
The Consensus Building Institute: www.cbuilding.org
The Environment Council: www.the-environment-council.org.uk
The Future 500: www.Thefuture500.org
The Sigma Project: www.projectsigma.com
The World Bank Participation Sourcebook: www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbhome.htm
Transparency International: www.transparency.org
UNEP Division of Technology, Industry and Economics: www.uneptie.org
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD): www.wbcsd.ch
International Register of Certified Auditors (IRCA): www.irca.org
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FONTI ULTERIORI E BIBLIOGRAFIA

STANDAR E LINEE GUIDA PRINCIPALI
AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES), AA1000 Assurance Standard
(AA1000AS): www.accountability.org.uk
Global Reporting Initiative’s Sustainability Reporting Guidelines: www.globalreporting.org
ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: www.ilo.org
SA8000 Social Accountability Standard and Verification System: www.sa-intl.org
UN Human Rights Norms for Business: www.un.org
The UN Global Compact Ten Principles: www.unglobalcompact.org
OECD Guidelines for Multinational Enterprises: www.oecd.org
UN Human Rights Guidance: www.unhchr.ch/business.htm
Per altre linee guida vedi la bibliografia dell’handbook
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ha contribuito con importanti commenti, intuizioni e altri contributi:
Alan Knight
Chabuca Brac
Fabian Pattberg
Itziar Castello Molina
Jeannette Oelschlaegel
Laura Henworth
Nicoletta Landi
Sasha Radovich
Saskia Walzel

Il MANUALE PER IL PROFESSIONISTA dello STAKEHOLDER ENGAGEMENT | 143

Allegati

AccountAbility
La missione di AccountAbility è di promuovere la responsabilità per lo sviluppo
sostenibile. Creata nel 1995 è un'associazione che riunisce membri e partner dal
mondo degli affari, della società civile, del non profit e del settore pubblico da
più di trenta Paesi in tutto il mondo.
L’attività di AccountAbility include:
• Lo sviluppo di strumenti innovativi ed effettivi di rendicontazione e standard
di governance aziendale, coinvolgimento degli stakeholder, reporting e verifica,
in particolare la serie AA1000 che ad oggi include AA1000 Assurance Standard
e AA1000 Stakehoder Engagement standard.
• Programmi di ricerca che esplorano best practices per esperti del settore e
policy-makers nel campo della responsabilità sociale ed ambientale, come la
“Partnership accountability” e la “Responsible competitiveness”.
• Lo sviluppo di competenze, la formazione e il supporto ai professionisti nel settore anche con joint ventures quali“Keystone” che si occupa di responsabilità
sociale per il settore no-profit e il “Great Place to Work” nell'area delle risorse
umane.
• La creazione di un contesto favorevole nei mercati e nelle politiche pubbliche
attraverso lavori quali "Mainstreaming Responsible Investment" e
"Responsible Lobbying"
AccountAbility utilizza un innovativo modello multi-stakeholder, che permette
la partecipazione diretta dei suoi membri alla direzione dell’organizzazione.

Indirizzo
250-252 Goswell Road
Clerkenwell EC1V 7EB
London, United Kingdom
Telephone +44 (0) 20 754904 00
Fax +44 (0) 20 72537440
Website www.accountability.org.uk
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME
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La missione dell’UNEP è di fornire leadership e incoraggiare partnership in
campo ambientale ispirando, informando e supportando le nazioni e i singoli individui nel migliorare la propria qualità di vita senza compromettere quella delle
generazioni future. L’UNEP ha il suo quartier generale in Nairobi, Kenya, e uffici
regionali in Africa, Asia e nel Pacifico, Asia occidentale, Europa, Nord America,
America Latina e nei Caraibi. La divisione UNEP per la tecnologia, l’industria
e l’economia (UNEP DTIE) è la divisione UNEP responsabile per gli affari e
l’industria. Situata a Parigi e Ginevra, UNEP DTIE si estende attraverso gli uffici
regionali UNEP così come attraverso il centro internazionale di tecnologia ambientale (IETC) di Osaka, Giappone. Grazie alla sua lunga esperienza nei settori
della produzione e consumo sostenibile, energia, ozono, chimica, commercio,
finanza, economia e responsabilità d’azienda, UNEP DTIE cerca di aiutare i
decision-maker a sviluppare e adottare politiche che siano più sostenibili e sicure;
fare un uso efficiente delle risorse naturali; gestire i costi dell’impatto ambientale;
ridurre inquinamento e i rischi per gli uomini e l’ambiente. UNEP lavora a fianco dei partner della comunità economica per portare avanti la propria missione e
le proprie attività nel campo della tecnologia, dell’industria e dell’economia. Ciò
significa lavorare con rappresentanti del mondo degli affari – grandi e piccoli – da
ogni parte del mondo. Inolte, lavorare con gli stakeholder collegati, dal mondo
del lavoro ai consumatori; dalle ONG alle organizzazioni di ricerca.
Indirizzo 1
UNEP Headquarters
United Nations Avenue, Gigiri
Nairobi, Kenya
Telephone +254 20 621234
Fax +254 20 624489/90
Website www.unep.org
Indirizzo 2
UNEP Division of Technology, Industry and Economics (DTIE)
Tour Mirabeau
39-43, quai André Citroën
75739 Paris Cedex 15, France
Telephone +33 1 44 37 14 41
Fax +33 1 44 37 14 74
Email unep.tie@unep.fr
Sito Web www.uneptie.org
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STAKEHOLDER RESEARCH ASSOCIATES
Stakeholder Research Associates riunisce un team di professori ed esperti specializzati nel mobilitare canali formali e informali di opinioni degli stakeholder verso
le imprese principali, leader di governo e della società civile a supporto di una
governance efficace, della creazione di strategie e di una comunicazione basata
sull’integrità. La sua missione è di creare valore sostenibile per le organizzazioni
e i loro stakeholder. Il team di esperti sfida i tradizionali modi di pensare per
portare prospettive nuove verso le tematiche emergenti. SRA aiuta le organizzazioni a costruire le relazioni di cui hanno bisogno per la creazione di valore
economico, sociale ed ambientale. Alla Stakeholder Research Associates, non si
lavora attraverso i convenzionali canali di analisi e dialogo con gli stakeholder.
Con l’attenzione su una visione condivisa, capacità interne e l’azione, si aiutano le
organizzazioni a trasformare il coinvolgimento degli stakeholder in una gestione
responsabile, in un processo decisionale coeso, in una credibilità, fiducia e lealtà
accresciute. La Stakeholder Research Associates opera in tre centri internazionali
- Londra, Toronto e Dallas.
Indirizzo
355 Division Street
Cobourg, ON K9A 3R5
Canada
Telephone +1 905 377 1144
Fax +1 905 377 1143
Email kpartridge@stakeholderresearch.com
Sito Web www.StakeholderResearch.com
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