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PRINCIPIO DI 
INCLUSIVITÀ

STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT

Principio di inclusività e stakeholder engagement

Partecipazione degli stakeholder 
nello sviluppo e raggiungimento di 

una risposta responsabile e strategica 
alla sostenibilità 

Processo utilizzato dalle organizzazioni per 
coinvolgere gli stakeholder rilevanti con 

uno scopo chiaro per raggiungere risultati 
concordati

(AA1000, AccountAbility 2015)



Perché coinvolgere gli stakeholder?

§ Condurre ad uno sviluppo sociale più equo e sostenibile integrando il punto di vista degli stakeholder nei 
processi decisionali.

§ Aiutare a determinare i temi materiali per lo sviluppo di strategie o il reporting di sostenibilità.

§ Consentire una migliore gestione dei rischi e della reputazione.

§ Favorire la messa in comune di risorse per risolvere  problemi e raggiungere obiettivi che non possono essere 
raggiunti dalle singole organizzazioni.

§ Consentire la comprensione di contesti operativi complessi.

§ Stimolare l'apprendimento dagli stakeholder, per il miglioramento dei processi/prodotti e l’innovazione.

§ Informare, educare e influenzare gli stakeholder in modo che possano migliorare decisioni e azioni.

§ Dare impulso allo sviluppo di relazioni con gli stakeholder basate sulla fiducia e la trasparenza.

(AA1000, AccountAbility 2015)



Azioni preliminari per l’avvio del processo di
engagement

Miglioramento delle performance

Obiettivi 
dell’organizzazione

PERCHÉ 
(Finalità)

COSA
(Ambiti)

CHI
(Soggetti 
interni ed 
esterni)

(AA1000, AccountAbility 2015)



Il processo di stakeholder engagement

PIANFICARE

PREPARARE

IMPLEMENTARE

AGIRE, 
REVISIONARE, 
MIGLIORARE



Pianificare il coinvolgimento

§ Profilare e mappare gli stakeholder

§ Determinare il livello e il metodo di engagement

§ Definire e comunicare il perimetro della disclosure (informazioni da condividere con gli stakeholder e 
informazioni che gli stessi potranno  condividere al di fuori del processo di coinvolgimento).

§ Definire il piano di engagement (contenente finalità, ambiti, ruoli e responsabilità dei soggetti interni, risorse 
necessarie, stakeholder da coinvolgere, perimetro della disclosure, metodo e livello di engagement).

§ Definire gli indicatori (indicatori per misurare e valutare i risultati e gli impatti dell’engagement e individuare aree di 
miglioramento).



Livelli di engagement 

SOSTENERE

MONITORARE
RIMANERE PASSIVI

NEGOZIARE

CONSULTARE
TRATTARE
INFORMARE

EMPOWER

COLLABORARE
COINVOLGERE

LIVELLO DI  COINVOLGIMENTO
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1° Livello di engagement: metodi 

1° LIVELLO DI ENGAGEMENT METODO DI ENGAGEMENT

Rimanere Passivi
Nessuna comunicazione attiva

§ Lettere di reclamo
§ Media
§ Sito web 

Monitorare
Comunicazione unidirezionale: dagli stakeholder 
all’organizzazione

§ Tracking internet e media
§ Report elaborati dagli stakeholder

Sostenere
Comunicazione unidirezionale: dall’organizzazione 
agli stakeholder

§ Pressioni sugli organismi normativi e regolatori
§ Campagne sui social media
§ Azioni di lobbying



2° Livello di engagement: metodi 

2° LIVELLO DI ENGAGEMENT METODO DI ENGAGEMENT

Informare
Comunicazione unidirezionale: dall’organizzazione agli stakeholder, 
senza un invito a rispondere

§ Lettere
§ Brochure
§ Report e sito web
§ Conferenze, incontri pubblici

Trattare
Comunicazione bidirezionale limitata: nei termini e condizioni stabilite 
nel contratto

§ Partnership pubblico-privata
§ Concessioni di sovvenzioni 

Consultare
Comunicazione bidirezionale limitata: l’organizzazione pone 
domande, lo stakeholder risponde

§ Questionari
§ Focus group
§ Workshop 

Negoziare
Comunicazione bidirezionale limitata: discussione su una specifica 
tematica al fine di raggiungere il consenso

§ Contrattazione collettiva e 
relazioni sindacali



3° Livello di engagement: metodi 

3° LIVELLO DI ENGAGEMENT METODO DI ENGAGEMENT

Coinvolgere
Coinvolgimento a due o più vie: apprendimento reciproco ma gli 
stakeholder e l'organizzazione agiscono in modo indipendente

§ Forum multi-stakeholder
§ Panel consultivi
§ Processi decisionali 

partecipativi
§ Focus group

Collaborare
Coinvolgimento a due o più vie: apprendimento, processo decisionale 
e azioni congiunti

§ Progetti comuni
§ Partnership
§ Iniziative multi-stakeholder

Empower
Nuove forme di accountabibility; decisioni delegate agli stakeholder; 
gli stakeholder svolgono un ruolo nella definizione delle agende 
organizzative

§ Integrazione degli 
stakeholder nella 
governance, nella strategia e 
nell’operatività 
dell’organizzazione



Pianificare il coinvolgimento

§ Profilare e mappare gli stakeholder

§ Determinare il livello e il metodo di engagement

§ Definire e comunicare il perimetro della disclosure (informazioni da condividere con gli stakeholder e 
informazioni che gli stessi potranno  condividere al di fuori del processo di coinvolgimento).

§ Definire il piano di engagement (contenente finalità, ambiti, ruoli e responsabilità dei soggetti interni, risorse 
necessarie, stakeholder da coinvolgere, perimetro della disclosure, metodo e livello di engagement).

§ Definire gli indicatori (indicatori per misurare e valutare i risultati e gli impatti dell’engagement e individuare aree di 
miglioramento).



Preparare il coinvolgimento

§ Mobilitare le risorse necessarie (finanziarie, umane e tecnologiche)

§ Avviare azioni di capacity building (tese a garantire l’adeguatezza delle conoscenze e competenze degli stakeholder)

§ Realizzare un assessment dei rischi del coinvolgimento (sia connessi agli stakeholder che all’organizzazione)



Implementare il coinvolgimento

§ Invitare gli stakeholder da coinvolgere

§ Informare gli stakeholder da coinvolgere (briefing)

§ Coinvolgere gli stakeholder

§ Documentare il coinvolgimento e gli output 

§ Sviluppare un action plan di risposta

§ Comunicare gli output dell’engagement e l’action plan



Agire, revisionare, migliorare

§ Monitorare e valutare l’engagement

§ Apprendere e migliorare

§ Sviluppare e dare seguito all’action plan

§ Rendicontare sull’engagement




