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fabrizia paloscia 

fabrica ethica: un'utopia applicata  
costruire in modo olistico la responsabilità sociale delle imprese 

 
prefazione di wolfgang sachs 

 
Perché un libro tratto dall’esperienza di Fabrica Ethica può essere utile? 
Perché è un'esperienza di politica industriale, nata in piena globalizzazione, che propone diritti diffusi e fruibili per tutti i 
portatori di interesse collegati all'impresa e ogni giorno aziende e multinazionali ne ricercano la ricetta. 
Fabrica Ethica è una buona pratica che ha avviato un modo possibile per creare uno sviluppo produttivo giusto e 
armonioso, che non offende i lavoratori, i fornitori, i consumatori, l'ambiente, il territorio e che fa dormire tranquilli tutti 
quanti. Senza negare che proprio questo rende più felici, più dinamici e più disponibili all'innovazione imprenditori, 
lavoratori e fornitori. 
Questo racconto fornisce i passi di una esperienza che può aiutare a creare una politica industriale equa e una 
popolazione più felice. Presuntuoso l'obiettivo? No! Si può fare. Si tratta di costruire in modo condiviso ogni giorno un 
millimetro in questa direzione, e l'effetto sarà assai durevole.           
 
Anacronistico dirlo oggi di fronte al caso Fiat Mirafiori? No, sempre più attuale proprio perché offre una via già praticata 
che ha testato un percorso di qualità olistica dello sviluppo, cioè che tiene presente le tante relazioni che intercorrono tra 
la produzione, le persone, la famiglia, la vita sociale e culturale, gli aspetti ambientali, le comunità, i centri urbani e rurali, 
il territorio, le merci e il consumo. Questo tipo di qualità induce innovazione continua come effetto naturale, poiché 
l'umanità si distingue proprio per la capacità creativa, e questa è data e aumenta proporzionalmente allo stato di 
soddisfazione, di benessere.       
 
Fabrica Ethica è il laboratorio pilota sui temi della responsabilità sociale d'impresa che l’Assessorato alle Attività 
Produttive della Regione Toscana avvia nel 2000 e che diventa subito di rilevanza nazionale e internazionale.  
L’azione poggia sul sostegno alle imprese che intraprendono, su base volontaria, il percorso di certificazione SA8000 
(Social Accountability).    
Grazie a questo oggi l’Italia si trova ad essere il paese con il maggior numero di imprese certificate con lo standard 
SA8000 nel mondo e ad aver maturato un dibattito ricco e diffuso. La Toscana, per il primato assoluto di regione a più 
alta densità, viene internazionalmente riconosciuta e presa a riferimento come il caso Toscana. 
Fabrica Ethica vince a Oporto nel 2007 l'European Enterprise Awards della Direzione Generale imprese e industria della 
Commissione Europea, selezionandola su 300 progetti europei. 
Nel giugno del 2008 rappresenta i paesi del G8 nel dialogo con i paesi del G5 all’interno del Processo di Heiligendamm  
che fa confrontare buone pratiche di politiche industriali pubbliche e private per l’internazionalizzazione delle imprese e la 
responsible conduct - presso l’OCSE Parigi. La candidatura è decisa dal Ministero degli Affari Esteri italiano e supera la 
selezione in sede tedesca. 
 
La stampa e i media su Fabrica Ethica 
alcuni esempi 

1. articoli del Sole24Ore (dal 24/09/03) 
2. servizio su Il Venerdì di Repubblica (7/11/03)  
3. articolo sul Time (27/9/04)  
4. rassegna stampa di oltre 300 articoli 
5. Focus del Corriere della Sera sul Microcredito maggio 2008  
6. Vari inviti e servizi su Rainews, Rai international, Okkupati   
7. FE è citata come business case su molti manuali di economia aziendale e management che affrontano la responsabilità 

sociale delle imprese.  
       Tra cui: collana Management del Sole24Ore-Università Bocconi - volume Corporate Governance 

 



Chi è l'autrice?  
Fabrizia Paloscia, pugliese, salentina impiantata a Firenze dal 77, è l'ideatrice, la conduttrice e la promotrice del 
laboratorio pilota di Fabrica Ethica di cui ha curato ogni tipo di pubblicazione. L'ha rappresentato in tutti i momenti 
nazionali ed internazionali nella veste di dirigente della Regione Toscana, della segreteria dell’assessorato all’industria, 
artigianato, pmi, cooperative, innovazione, promozione e internazionalizzazione del sistema economico toscano. 
 Ha attraversato esperienze su più fronti e comparti, dall'impresa profit di servizi e del commercio alla non profit. Si è 
occupata di rendere disponibile, nei primi anni 90, un luogo dedicato alla cultura contemporanea sperimentale (CCC-
Container); ha operato nell'ambito del lavoro e della detenzione, dell'ecologia e dell'ambiente, dell'analisi operativa del 
terzo settore. Per la Regione Toscana ha ideato e curato vari progetti tra cui le azioni e la campagna di ascolto Toscana 
Wiz per la valorizzazione delle aziende del settore audio-video.     
Oggi è titolare dell'azienda Olomanager che si occupa di consulenza olistica e strategica per l'imprendere, le reti 
d'imprese, il social business, il microcredito e la responsabilità sociale delle imprese.  http://www.olomanager.it 
  
 Per la prefazione 

Wolfgang Sachs esperto di fama internazionale sulla relazione tra cambiamenti climatici e diritti umani, allievo di Ivan 
Illich è membro del Club di Roma, docente presso lo Schumacher College in Inghilterra, docente al centro 
interuniversitario per lo sviluppo presso la Sapienza di Roma, Professore onorario all'Università di Kassel. Dal 1996 
lavora presso il Wuppertal Institut per il clima, l’ambiente e l’energia, del quale dirige la sede berlinese. 

 

 


