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Un passaggio del testimone
tra generazioni. E’ quello che
avviene a Lecco ed è stato rac-
contato da Angelo Belgeri,
presidente del gruppo “Lecco
100”. Tutto nasce nel 2006 da
un’idea: recuperare l’espe-
rienza di imprese e associazio-
ni centenarie sul territorio per
aiutare i giovani. Oggi l’asso-
ciazione è diventata no profit.
Ecco allora che grazie a cento
realtà nascono corsi gratuiti
di management per i giovani
(9 master negli ultimi tre an-
ni), stage in azienda con la
presenza di validi tutor accan-

to agli studenti, incontri sul
territorio con testimonianze
degli imprenditori. Anche i
numeri danno ragione a “Lec-
co 100”: oggi sono 40 i “patro-
cini consapevoli”, ci sono
sponsor che aiutano a soste-
nere le spese dei docenti, sem-
pre più imprenditori che apro-
no le loro aziende e trasmetto-
no il loro know how ai giovani. 
“Oggi servono giovani più pre-
parati rispetto al passato”, ha
spiegato Belgeri, “una rete ter-
ritoriale a supporto, patrocini
e alleanze. Dobbiamo fornire
ai ragazzi strumenti innovati-

vi per entrare nel tessuto pro-
duttivo locale”.
Il passato e la conoscenza co-
me valore aggiunto, i corsi te-
nuti da professionisti, ecco co-
me la realtà di Lecco sta ope-
rando a favore delle giovani
generazioni; un contesto mol-
to simile a Pavia, almeno per
la dimensione delle imprese.
Si può fare. 

M.R.

Tutto è nato alcuni anni fa
dalla ristrutturazione di una
casa. Poi l’ottenimento di cer-
tificazione biologica e biodina-
mica. Oggi l’azienda agricola
Fausto Andi di Montù Becca-
ria è una realtà all’avanguar-
dia: 19 ettari di terreno, un
agriturismo, un laboratorio
con 12 disabili adulti che pro-
duce conserve. E’ stata la mo-
glia di Fausto Andi, Elisabet-
ta Scabrosetti, a descrivere
questa realtà che ha ispirato i
ragazzi di Aiesec, anche per-
chè fa della responsabilità so-
ciale uno dei suoi cardini nel

modello d’impresa.  L’azienda
ha creato, da poco, un “agrini-
do”, un micronido con 10 bam-
bini realizzato insieme ad
un’altra azienda. L’attività va
oltre lo spazio di Montù e si
esplicita anche a Borgo Priolo
nell’oasi “Rosa Mistica”. 
“La responsabilità sociale
d’impresa secondo noi”, ha
spiegato Elisabetta Scabroset-
ti, “è un concetto dinamico,
non un codice fisso. Il nostro
obiettivo ora è far sapere quel-
lo che abbiamo fatto perchè al-
tre aziende seguano la stessa
strada. Abbiamo vissuto la

lentezza come un valore, ab-
biamo unito diverse competen-
ze (io ero occupata nei servizi
alla persona, mio marito nel-
l’agricoltura). Dal 1998 ad og-
gi siamo cresciuti moltissimo,
l’azienda si è espansa, diamo
lavoro ad adulti disabili, ospi-
tiamo bimbi nel nido, le nostre
confetture e i nostri prodotti si
vendono anche all’estero”.

M.R.

La crisi? Un bicchiere mezzo
pieno. In un contesto sociale
ed economico dominato dalla
negatività e dalla mancanza
di opportunità forse può na-
scere un modello più giusto
nel mercato del lavoro e nel-
l’impresa. Un modello re-
sponsabile. E’ quanto emerso
dalla giornata “Csr day” te-
nutasi giovedì 17 maggio
presso la Camera di Com-
mercio di Pavia e organizzata
dall’Aiesec, la più grande as-
sociazione giovanile del pia-

neta, rappresentata presso
l’Ateneo pavese da un gruppo
attivo ed intraprendente di
studenti.  La riflessione sulla
responsabilità sociale d’im-
presa è stato il leit motiv del-
la giornata, lo “step” final di
un lungo cammino compiuto
da Aiesec Pavia, l’occasione
per confrontarsi sulle oppor-
tunità per i giovani, sulle or-
ganizzazioni d’impresa e su
un futuro “sostenibile”.  Dopo
i saluti del presidente della
Camera di Commercio Giaco-

mo De Ghislanzoni e l’inter-
vento dell’assessore provin-
ciale alle politiche giovanili
Milena d’Imperio la discus-
sione è entrata nel vivo con
Sergio Valentini di Unionca-
mere Lombardia. “Cos’è lo
sviluppo? Il recupero di un
cascinale invece di costruire
un capannone.  La crescita
deve essere inclusiva e soste-
nibile; la crescita non si fa
con migliori macchinari ma
con persone diverse. Come
creare opportunità a Pavia

allora? Esiste un patrimonio
del “saper mangiare” e del
“saper vivere” che viene “ven-
duto male”. E, a livello uni-
versitario, non esiste un corso
in responsabilità sociale d’im-
presa come avviene in quasi
tutte le università europee.
La Csr oggi vive in un conte-
sto che va oltre l’azienda, è
nella società, nei consumato-
ri, nelle associazioni; e noi
dobbiamo recuperare idee ed
esperienze mettendole in cir-
colo”. Il prof. Vittorio Vaccari,

docente di scienze merceolo-
giche all’ateneo pavese, ha
proposto una soluzione inter-
generazionale sull’argomento:
“E’ l’ora di un patto genera-
zionale. Negli ultimi 10 anni
la Germania è cresciuta au-
mentando l’occupazione degli
ultra 65enni del 20%.  Le op-
portunità per il mondo giova-
nile scaturiscono anche da
un’interazione con le genera-
zioni più esperte. L’etica, poi,
è il valore aggiunto: le certifi-
cazioni non sono elementi oc-
casionali di immagine ma
elementi strutturali di miglio-
ramento; l’analisi dei “costi”
della natura e della società
nel processo produttivo rap-
presenta una crescita sosteni-
bile; la riduzione del tempo di
lavoro per equilibrare le risor-
se è un elemento da prendere
in considerazione”. 

La giornata è proseguita con
la presentazione di casi con-
creti in cui la Csr è andata a
braccetto con lo sviluppo e
con nuove opportunità di im-
piego (tra gli altri anche
Gianfranco Bazzigalupi delle
‘omonima officina meccanica
vigevanese); e con la testimo-
nianza di 4 studentesse stra-
niere (Amy, Paula, Anca,
Leona) che grazie al progetto
di Aiesec hanno parlato di
Csr negli istituti superiori di
Pavia ed hanno visitato il di-
stretto meccano-calzaturiero
di Vigevano (Moreschi-Moli-
naebianchi). Un orizzonte in-
trigante, con tangibili espe-
rienze già messe in campo, è
stato infine delineato da An-
gelo Belgeri presidente del
progetto “Lecco100” e da Car-
men Ragno di Agens.
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