LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’IMPRESA: LOMBARDINI22

Lombardini22 è uno studio di architettura. Magari per i non addetti ai lavori il nome non è
molto conosciuto, ma è il primo studio di architettura italiano per fatturato e per numero di
dipendenti. Sopravanza il secondo in classifica per ricavi annui di quasi il 50%. Wow!
Sono bravi e simpatici (qualità che, nel mondo dell’architettura, è più rara di quanto si pensi),
ma a noi piacciono anche per l’impegno che profondono nell’organizzare eventi culturali che
aiutano tanti a vedere, capire e pensare meglio. Si chiama “responsabilità culturale” ed è uno
dei pilastri della responsabilità civile dell’impresa. La responsabilità civile dell’impresa nasce in
Italia nel ‘300 in Toscana insieme all’economia di mercato. Secondo il prof. Zamagni si fonda
sull’etimologia di responsabilità come respondus ovvero “il peso delle cose” che implica il farsi
carico di ciò che ci accade intorno. Invece che essere connessa con la “imputabilità”, la
responsabilità civile è connessa con il prendersi cura. Secondo la prima interpretazione siamo
responsabili del nostro agire e dunque del “male” che facciamo. Secondo la seconda invece
siamo detti responsabili del “bene” che avremmo potuto fare e che non abbiamo fatto.
Noi pensiamo che l’impresa non possa prescindere da perseguire il bene comune prendendosi
cura delle persone, dell’ambiente, del territorio in cui opera. Questa responsabilità richiede di
allargare lo sguardo nello spazio e di allungarlo nel tempo.

Lombardini22 fa proprio così. È un’impresa lungimirante e non a caso il suo evento annuale si
chiama Foresight.
Con la loro autorizzazione condividiamo con voi questo interessantissimo video del prof.
Stefano Mancuso, biologo di fama mondiale e direttore del Laboratorio internazionale di
neurobiologia vegetale. Per chi non lo conoscesse Mancuso è un narratore eccezionale che riesce
a stupire ogni volta raccontandoci sempre con chiarezza, ma senza perdere di precisione
scientifica, le mille possibilità che ci vengono offerte dal mondo vegetale e che noi umani
tendiamo invece a confinare al mondo della tecnologia.
Nel video Mancuso affrontando il tema del riscaldamento terrestre, ci aiuta a farci un quadro
chiaro della situazione, a riconnettere la nostra (non) percezione dell’emergenza con le
caratteristiche peculiari dei fenomeni esponenziali, ma soprattutto propone una soluzione
inaspettata e davvero alla nostra portata per risolverlo. Buona visione!
La Fabbrica dell'aria | Evento live con Stefano Mancuso | 27.05.2021

