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FORMAZIONE. La ricerca promos a dall'Associazione Italiana per la Formazione Manageriale

A proposito di etica

Interessanti le prime analisi dei dati che emergono dai questionari e la netta
spaccatura su alcuni "dilemmi etici". Aspetti da indagare per dare maggiore
concretezza a questo tema di grande attualità
di Elio Borgonovi, Mauro Meda Mauro Montante, Vito Volpe
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irca un anno fa - nell'am
bito del programma di ricerca,
ha deciso di indagare il tema
dell'etica, la notevole diversità
nel modo di intenderla e come
l'approccio disuguale possa influenza.re le
decisioni, le azioni e i comportamenti delle
persone all'interno di imprese, ammini
strazioni pubbliche, organizzazioni non
profìt e altre realtà istituzionali, sociali e
formative nelle quali si realizza concreta
mente l'attività economica e so iale.
La ricerca sull'etica è oordinata dal team
Asfor, compo. to da Elio Borgonovi, Vito
Volpe, .l'vlauro Meda e 1'.lauro Montante,
con il coinvolgimento diretto di oltre 20
esperti che hanno volto un'importante
azione di indirizzo e controllo scientifi
co. Obiettivo principale è acquisire una
conoscenza approfondita del tema, utile e
necessaria per proporre al sistema pae e università, scuole di management, imprese,
mondo delle istituzioni e di chi è chiamato
a decidere le politiche pubbliche - una
formazione basata su un nuovo modello di
rapporto tra etica, razionalità economica,
principi di funzionalità e di convenienza.
L'attualità del tema e la sua importanza
in termini sociali, ctùturali ed economici,
sono dimo trate anche dai recenti casi
di "abusi" e di speculazione che a livello
mondiale e nazionale - ancora una volta hanno portato studiosi e non a interrogarsi
sul "modello capitalistico' e sulla debolezza
dei suoi tessi sistemi di controllo, causata
non da inefficienza ma piuttosto da una fiiologica incapacità dei sistemi di fronteg
giare i continui e turbolenti cambiamenti
che contraddistinguono il nostro tempo.

A ottobre i è conclu. a la prima fa e della
ricerca quantitativa che ha perme so di
raccogliere oltre 450 questionari online
(anonimi), compilati da un target mol
to specifico composto da imprenditori
manager (pubblici e privati), consulenti
formatori, accademici, amministratori di
carica politica, policy maker e operatori del
mondo dell'informazione.
È ora in corso la econda fa e, che pre
vede un'analisi qualitativa che permetta
di andare più in profondità attraverso
la realizzazione di "Dialoghi" (interviste
semi- trutturate) con oggetti di alto pro
filo di imprese profit e non profì.t, ammi
nistrazioni pubbliche e i tituzioni dell'alta
formazione e della ricerca.

Questionari: le professioni di
chi ha risposto
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Dall'elaborazione dei que ionari, le evi
denze emer e daUe prime anali i - effettua
te dal team di ricer a sfor e dal nucleo di
controllo - indicano che alcune questioni
hanno un alto tas o di "di persione" nelle
risposte, spec.ie in materia di orrnzione, nel
rapporto tra Pa e unpre.a privata e ri petto
agli trwnenti di diffu · one più e.ffi aci per
r, fforzare e co ;-rruire la "cultura dell'etica".
In parti olare, molto intere ·santi sono le
ri poste sul tema dell'attività di lobbying
per la quale il 68% dei rispondenti dichiara
che non è negativa se regolata e trasparente.
olo un 13% è in disa cordo con la stes a
affermazione, mentre il 19% si dichiara
neutro.

rispondenti i dichiara d'a cordo il 46% in
disaccord e il restante 190Ai neutro.

Restare o andare?

«Chiudere l'impresa o trasferirla all'estero
d1 fronte a un elevato rischio dì essere coin
volti in fenomeni di tangenti e corruzione,
determinando disoccupazione nel proprio
territorio»

Lobbying sì, lobbying no
«latt1v1là d1 lobbyìng non sarebbe di per sé
negativa quando regolata e resa trasparente,>
19%

• o,saccordo

New-o

Accordo

Altre domande all'interno del que tionario
indagavano questo tema e tutte vanno in
un'unica direzione: la p ssibilità di poter
attivare un serio ·istema di lobbying regola
rizzato per il pae e che pos a portare bene
fici o comunque una riduzione di fenomeni
corruttivi.
Risultano molto intere anti anc.he le rispote riguardanti i "dilemmi etici". In que ta
parte del quc tionario i chiedeva di espri
mere il parere di accordo di accordo o neu
rralirà con riferimento ad al une situazioni
apparentemente onrraddittorie rispetto al
rema dell'etica. Ed è tata frequente la
" pa catur.i'' a fronte cli dilemuù del tip
«Chiudere l'impresa. o trasferirla all'estero
di fronte a un elevato ri. chio di essere coin
volti in fenorncni di tangenti e corruzio11e,
<lt:termì.nando di occupazione nel proprio
territorio». u questo "dilemma" il 35% dei
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Fonte ncerCJJ Asfor "Etica. respo11sab1/ità pubblic1t,
1mprend1tor,a/i1t,· 2015

Fonte. ricerca Aslor "Etica. responsab,t,ta pubb/1ea.
1mprend1toria/1ta • 2015
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Il gruppo cli ricer a svilupperà ulterior
mente l'analisi ti.i ri uJtati dei que tionari
attraverso anche la clusterizzazione dei dati
rispetto ad e empio ru ruoli ricoperti nelle
organizzazioni e alla natura dell'organiz
zazione del rispondente considerando tale
valutazione un l assaggio trategi o anche
per un incrocio con quanto emergerà dai
"Dialoghi".
I risultati comple sivi aranno presentati
in w1 convegno nazionale, che sarà orga
nizzato nella primavera del 2016 e a cui
poi . eguirà una pubblicazione. Tuttavia,
con qu ta ricerca un primo importanti si
mo risultato è già stato raggiunto: portare
la que tione etica all'attenzione dei livelli
apicali e riportarlo all'interno delle organiz
zazioni, del si tema imprenditoriale italiano
e del management privato e della pubblica
amministrazione e alle istituzioni dell'alta
formazione universitaria e manageriale.
Un primo passo che, da. un lato, può aprire
nuove e concrete opportunità per la cre
azione di una solida e ondivi a "c1.1ltura
dell'etica" che vada oltre le dichiarazioni e
i formali mi e, dall'altro offrire a chi guida
le organizzazioni, ai decisori politici e in
generale al pa e un contributo rifle sivo sul
reale valore dell'etica.
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