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Fondazione per la Cittadinanza attiva

"Ciò che è buono per la società è buono anche per
l'impresa": l'ormai nota frase di Kofi Annan rappre-
senta bene la portata dei cambiamenti in corso nel
rapporto tra aziende e cittadini. Il tema della
responsabilità sociale dell'impresa è infatti diventa-
to centrale nella costruzione di una nuova sfera
pubblica. Nella questione, spesso sottoposta a
distorsioni interpretative, va letta la possibilità per
le imprese di diventare attori delle politiche pubbli-
che, occupandosi dell'interesse generale. Non più
soltanto la ricerca di un legittimo profitto, la produ-
zione di beni e servizi e la creazione di lavoro. Ma
l'assunzione di un impegno preciso, condiviso con
altri soggetti, per la promozione di azioni di sviluppo
sociale, civile e ambientale volte a fronteggiare pro-
blemi emergenti di interesse collettivo. 
Anche gli interlocutori di questo percorso - governi
nazionali e locali, sindacati, dipendenti, organizza-
zioni civiche e dei consumatori, media, comunità
finanziaria - sono chiamati così a reinterpretare il
proprio ruolo.
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