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Il Salone della CSR  

e dell’innovazione sociale 

Gruppo promotore 

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è il più importante evento in Italia dedicato 

all’evoluzione della responsabilità d’impresa verso scenari sempre più innovativi e  

sostenibili. La seconda edizione della manifestazione, dal titolo Processi collaborativi:  

rinasce il futuro,  approfondirà diversi aspetti dell’economia collaborativa. 

Il Comitato scientifico de Il Salone della CSR e  

dell’innovazione sociale si rinnova. Sono quattro i docenti 

universitari  entrati a far parte del Comitato della seconda 
edizione:  Leonardo Becchetti e Marco Meneguzzo dell’U-

niversità di Roma Tor Vergata; Mario Calderini del Poli-

tecnico di Milano, Enrico Sorano dell’Università degli Stu-

di di Torino.  

Questi docenti si aggiungono agli altri  membri:  

Elio Borgonovi, Università Bocconi di Milano; Matteo  

Caroli, Università LUISS di Roma; Giorgio Fiorentini, Università Bocconi; Marco Frey,  
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Marisa Galbiati, Politecnico di Milano; Alex Giordano, 

Università di Salerno e Università IULM di Milano; Giovanni Lombardo, Università degli 

Studi di Genova; Anna Meroni, Politecnico di Milano; Chiara Mio, Università Ca’ Foscari di 

Venezia; Nicola Misani, Università Bocconi di Milano; Mario Molteni, Università Cattolica 

di Milano; Matteo Pedrini, Università Cattolica di Milano; Francesco Perrini, Università 

Bocconi; Paolo Ricci, Università degli Studi del Sannio; Gianfranco Rusconi, Università  

degli Studi di Bergamo; Lorenzo Sacconi, Università degli Studi di Trento; Rossella  

Sobrero, Università degli Studi di Milano; Antonio Tencati, Università degli Studi di  
Brescia; Salvatore Vicari, Università Bocconi; Giorgio Vittadini, Università degli Studi di 

Milano-Bicocca; Stefano Zamagni, Università degli Studi di Bologna.  

Il Comitato scientifico si è riunito il 4 febbraio per impostare il programma culturale della 

seconda edizione del Salone. Dalla riunione sono emersi suggerimenti e indicazioni  

sui temi da approfondire e sugli eventi da organizzare. 

Edizione 2014: nuovi membri nel Comitato scientifico  

Processi collaborativi: rinasce il futuro 
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Il ruolo del web: dal crowdfunding al crowdsourcing  

Uno degli eventi del Salone sarà dedicato al   

crowdfunding al crowdsourcing. Condivisione,  

collaborazione, disintermediazione: abitudini acquisite 
anche grazie alla rete stanno cambiando il mercato.  

Il crowdfunding, processo di finanziamento dal basso, sta 

raggiungendo alcuni risultati importanti proprio perché 

possono contribuirvi milioni di persone in tutto il mondo. 

In Italia, per esempio, sono presenti 260 piattaforme  

collaborative di cui 160 di scambio e condivisione, 40 di autoproduzione e circa 60 di  

crowding. Un esempio di come un cambiamento culturale può modificare anche il modo 
di fare business: le aziende che vorranno sperimentare questi nuovi modelli progettuali 

dovranno dimostrare di aver capito la trasformazione in atto e dovranno essere disposte 

a rinnovare il proprio modello di business. Le piattaforme collaborative crescono e si ali-

mentano con la partecipazione dei cittadini. Quale futuro per questi strumenti?  

Consenso non significa partecipazione 

Al Salone si parlerà anche di partecipazione legata ai 

processi relativi alla costruzione di infrastrutture. Tutela 

dell’ambiente, attenzione al territorio, sviluppo di  
percorsi sostenibili non possono prescindere oggi dal  

coinvolgimento degli stakeholder.  

Qualsiasi organizzazione deve confrontarsi con il territorio 

ove opera condividendo, con tutti i soggetti presenti,  

progetti e politiche che possono avere influenze sui  

cittadini, sulle imprese e sull’economia. In particolare quando si parla della costruzione di  

infrastrutture, l’approccio generale è stato quello di creare consenso su un determinato 
progetto considerando questo tipo di intervento come un modo per promuovere la  

partecipazione dei cittadini. Ma non è così: creare consenso significa convincere gli  

stakeholder su un progetto che è già stato deciso, mentre partecipazione significa  

discutere con gli stakeholder su un progetto preliminare per accogliere (o rigettare)  

modifiche e interventi sul progetto stesso in modo che sia condiviso tra proponente e  

stakeholder. Come fare?  
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