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Negli ultimi due anni e mezzo il Consiglio d'Europa, attraverso un
gruppo consultivo di esperti di vari paesi (tra cui Claus Offe, Anna
Coote, Lorenzo Sacconi, Sean Healy, Jan Claude Barbier, Sabine Urban e
altri ancora, diretto da Gilda Farrell), ha elaborato una proposta di
â€œCharter for a Europe of Shared Social Responsibility (SSR) â€•, che Ã¨
stata presentata a Bruxelles in un convegno cui hanno partecipato
oltre 400 persone il 1 marzo, introdotto dal presidente del Commissione
UE Barroso e dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

L'idea alla base della SSR Ã¨ quella di una strategia e un modello di governance, cooperazione e
coordinamento che consentano di perseguire e salvaguardare i principi di coesione sociale tipici della
tradizione democratica europea, cambiando il paradigma dell'allocazione delle responsabilitÃ sociali tra diversi
soggetti sociali, economici e istituzionali (pubblici, privati, profit, non profit, e singoli cittadini variamente
associati) .

E' bene dire fin da subito che l'idea di SSR Ã¨ tutt'altra da quella che vuole scaricare lo Stato dai suoi compiti
e ridurre le ambizioni della coesione sociale, passando dalla universalitÃ dei diritti sociali alla tutela della
coesione sociale attraverso azioni discrezionali e caritatevoli della societÃ civile (questa piÃ¹ che â€œcondivisioneâ€
sarebbe â€œscaricamentoâ€• della responsabilitÃ sociale).

Al contrario il Charter si incentra sulla necessitÃ di rimodellare, con l'idea di condivisone, l'allocazione delle
responsabilitÃ sociali a soggetti, oltre che pubblici, anche privati, profit e non profit, della societÃ civile oltre che
alle istituzioni. Intende farlo attraverso la mutua assunzione di impegni e doveri reciproci, concordati
comunemente attraverso l'applicazione dei criteri della â€œdemocrazia deliberativaâ€• oltre le forme tradizionali della
rappresentanza democratica, in modo da estendere la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla
deliberazione entro nuove forme di governance.
L'intuizione Ã¨ che la vecchia divisione del lavoro liberale tra mercato, che alloca efficientemente le risorse
attraverso l'egoismo razionale dei privati (per cui l'unica responsabilitÃ sociale del business Ã¨ fare profitti per
gli azionisti) e lo stato, che si occupa dei beni pubblici e delle dotazioni iniziali, non funziona piÃ¹. Gli effetti
esterni dei fallimenti delle economie di mercato sulla coesione sociale sono troppo gravi perchÃ© non si debba
chiedere agli stessi soggetti del mercato di essere coinvolti nella prevenzione degli effetti catastrofici delle
esternalitÃ . La crisi finanziaria, ampiamente considerata nel Charter, ne Ã¨ la prova. Essa erode le basi per
politiche pubbliche di coesione sociale. Ma al contempo impone che innanzitutto i comportamenti privati siano
orientati a prevenire eccessive assunzioni di rischio finanziario e gli effetti del modello finanziario di
governance delle imprese. E impone di considerare giÃ nella fase della produzione e della distribuzione della
ricchezza i problema dell'equitÃ , della lotta alle disuguaglianze ingiustificabili e dei loro effetti negativi sia sulla
distruzione di investimenti specifici in capitale umano nelle imprese, sia sulla macro distribuzione del reddito e
del rischio creditizio.
La cosa importante Ã¨ che il charter delinea un' alternativa alla tradizionale altalena tra fallimenti del mercato
che giustificano il ruolo dello stato, e fallimenti dello stato che inducono a passare la mando al mercato. NÃ© vi
si fa la â€œretorica della societÃ civileâ€• (su cui in effetti si rischia di scaricare gli scarti di entrambi i meccanismi).
L'idea Ã¨ cambiare il modello di responsabilitÃ decisionale attraverso la presa di decisioni collettive comuni, e
attraverso forme di governance pubblico/private per la loro attuazione, in grado di suscitare l'apporto dei
diversi partecipanti e stakeholder di natura, entitÃ e potenzialitÃ diverse. Quello che si propone Ã¨ dunque un
cambiamento di paradigma.
La SSR parte da una riaffermazione della coesione sociale come insieme di principi universalistici, quali il wellhttp://www.nelmerito.com
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being for all (nella sue nuove misurazioni), la giustizia sociale, intergenerazionale e ambientale, la lotta alla
povertÃ e alle disuguaglianze ingiustificabili e il modello di relazioni sociali basato su solidarietÃ e reciprocitÃ . E
cerca nuove strategie, istituzioni e forme di governance per perseguire quegli obiettivi.

La nuova definizione di responsabilitÃ (SSR) implica un cambio di paradigma poichÃ© coinvolgere nella RS
soggetti privati (profit e non profit , singoli cittadini , stakeholder a vario livello) pone problemi concettuali che i
filosofi, gli economisti e gli scienziati sociali conoscono bene (ad es. il problema del â€œfree riderâ€• o del â€œdilem
del prigionieroâ€•). Siccome â€˜dovere implica potere', se tali soggetti non percepiscono di esser intitolati a decidere
e di poter attuare efficacemente azioni grazie agli incentivi endogeni alla loro cooperazione, evitando gli effetti
dell'opportunismo, allora essi possono continuare a sfuggire alla condivisione delle responsabilitÃ sociali .
Ecco perchÃ© la SSR Ã¨ innanzitutto un nuovo modello di governance multi-stakeholder e multilivello,
attraverso il quale sia possibile far uscire i vari stakeholder e giocatori dalla ristretta prospettiva in cui possono
cullarsi miopicamente nel loro opportunismo. Attraverso il quale possano prendere eque decisioni condivise e
al contempo dar loro attuazione efficace, contando su meccanismi di controllo reciproco, di reputazione e di
reciprocitÃ , che generano motivazioni e spinte a fare la propria parte.

Vari punti sono presentati e trattati a questo fine nel Charter. Per dirne alcuni: la necessitÃ di attuare il criterio
dell'accordo imparziale (â€œcontratto socialeâ€•) a vari livelli (europeo, nazionale, regionale, locale) per fare in modo
che la decisione condivisa dai vari stakeholder converga sul riconoscimento di una gerarchia delle pretese
che riconosca la prioritÃ di chi sta peggio e ha bisogni piÃ¹ urgenti, anche se Ã¨ meno forte e meno organizzato
di altri stakeholder, pure legittimamente interessati ai benefici delle politiche.
L'uso a tutti i livelli, europeo, nazionale e locale, anche al di fuori delle sedi della rappresentanza politica, di
procedure ispirate alla democrazia deliberativa per raggiungere accordi imparziali, consentire la
partecipazione dei vari soggetti, evitando la cattura dei processi decisionali da parte dei â€œvested interestâ€•, far
prevalere la visione di lungo periodo, permettere la revisione e adattamento delle preferenze individuali e
anche influire sulle motivazioni degli stakeholder partecipanti.
Propone inoltre meccanismi di implementazione basati sul controllo reciproco, la valutazione indipendente, la
reciprocitÃ delle azioni, la formazione affidabile di reciproche aspettative da cui possono dipendere la
reputazione e le motivazioni intrinseche di conformitÃ - meccanismi sottolineati ad esempio dai metodi di
governance dei â€œcommonsâ€• suggeriti dalla premio nobel Elinor Ostrom.
La SSR Ã¨ vista come base per iniziative sia di regolazione che di autoregolazione. Essa ridefinisce il ruolo
delle amministrazioni locali e della PA, con importanti funzioni di guida imparziale delle procedure di
deliberazione multistakeholder. Essa include la responsabilitÃ sociale di impresa, vista sia come modello
allargato di corporate governance, che rende conto a tutti i suoi stakeholder (e abbandona il dogma dello
shareholder value), sia come coinvolgimento delle imprese attraverso le reti nella governance dei territori in
cui possono contribuire allo sviluppo sostenibile e quindi alla coesione sociale. Riguarda lo sviluppo del terzo
settore e della cooperazione sociale. Coinvolge le varie forme di attivismo degli stakeholder attraverso il
consumo responsabile e altre iniziative che cercano di orientare la crescita alla sostenibilitÃ . E offre una
quadro concettuale metodologico unitario, in cui queste diverse azioni possono essere inserite in modo
organico e in cui si puÃ² affrontare il nodo della coesione di una societÃ a bassa crescita economica, ma al
contempo le opportunitÃ di rilancio della crescita sostenibile attraverso la combinazione di concorrenza e
cooperazione ai livelli appropriati.

In questo momento, per un paese come l'Italia, impaurito ad arte dalla â€œminacciaâ€• dei flussi migratori, la SSR Ã
l'unico modo di affrontare il problema. Propone di farlo attraverso il riconoscimento del ruolo che i privati, le
imprese, le comunitÃ e le istituzioni locali devono avere nell'integrazione degli immigrati che giÃ cooperano al
nostro benessere, in una stretta forma di interdipendenza. E verso i quali tali soggetti hanno doveri di giustizia
distributiva, cui dovrebbero fare fronte in modo da potenziare la loro autonomia e capacitÃ di contribuzione,
piuttosto che scaricare i costi sociali della marginalitÃ degli immigrati sui sistemi di welfare locale, cosÃ¬
scatenando abominevoli tensioni razziali tra poveri.
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