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Le Amministrazioni Pubbliche (AP) sono gli attori principali della governance dei 

sistemi economico-sociali locali, nazionali e sopranazionali; solo recentemente 

però si è iniziato ad affrontare il tema dell’applicazione della responsabilità 

sociale (intesa principalmente come accountability, trasparenza e 

rendicontazione sociale) per tale tipologia di aziende.  

Le AP, alla luce del nuovo contesto istituzionale ed economico, sono quindi 

chiamate a riflettere sulla propria responsabilità sociale e renderla più 

trasparente verso l’esterno. Il loro ruolo in questo senso è duplice: 

1. da un lato, le AP sono chiamate a rafforzare i principi di responsabilità 

sociale nella loro attività di gestione, produzione ed erogazione di beni e 

servizi pubblici; 

2. dall’altro, le AP devono incentivare l’adozione di strumenti e 

comportamenti socialmente responsabili nell’ambito delle funzioni di 

regolazione e controllo delle attività economiche e sociali svolte da 

soggetti privati, attraverso azioni di inquadramento e di sostegno (ad 

esempio, il progetto promosso e sviluppato dal Ministero del Welfare in 

tema di CSR). 

Lo svolgimento dei ruoli descritti in tema di responsabilità sociale richiede 

l’adozione di linee d’azione concrete.  

Con riferimento alla prima dimensione alle AP si chiede in particolare: 



• l’individuazione di obiettivi specifici che si intendono raggiungere in un 

periodo di tempo determinato (generalmente coincidente con il periodo di 

legislatura); 

• individuare i principali destinatari interni ed esterni di tali azioni 

(stakeholders); 

• quantificare e comunicare l’impatto dell’azione pubblica nei confronti 

delle diverse categorie di stakeholders, indicando ove possibile il tipo di 

contributi/benefici richiesti/erogati nei confronti di ogni categoria e il 

complessivo valore creato e distribuito nel territorio di riferimento; 

• individuare le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati. 

Rispetto alla seconda dimensione, alle AP viene chiesto in particolare di: 

• definire le caratteristiche del contesto in cui i diversi soggetti si trovano 

ad operare, individuando e comunicando all’esterno le priorità e i bisogni 

di natura sociale e ambientale e gli spazi di azione sul territorio; 

• individuare le diverse responsabilità (pubbliche e private) nella 

soddisfazione di tali bisogni; 

• individuare un modello di regolazione della responsabilità sociale dei 

diversi attori; 

• promuovere un maggior senso critico e uno spirito di analisi nella 

popolazione, in modo da stimolare un controllo sociale diffuso (civil 

society).  

Adottando le logiche della responsabilità sociale le AP contribuiscono alla 

creazione di un sistema economico in cui ogni attore, pubblico o privato, 

diviene più responsabile nell’utilizzo delle risorse e dove, allo stesso tempo, sia 

presente una cultura diffusa dell’impegno sociale e del controllo da parte dei 

cittadini. 

 

 

 
 
 


