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Qui vedete tutto il gruppo in un momento fuori al sole, di sole ce c’è stato tanto (da 

maggio ha iniziato a piovere adesso, pensate che dall’anno scorso…). 
Dopo il lavoro del tetto e delle finestre tra l’altro ci hanno affidato anche un sacco di altri 

lavori: tutte le pietre esterne, mosaici, intonaci interni, perché tutto sta filando liscio, il che 
vuol dire il gruppo in questo caso ha vinto, siamo riusciti a rimanere coesi tutti, non è mai 
andato via nessuno, nessuno del gruppo ha abbandonato, anzi, ci sono state delle 
integrazioni al momento che c’è stato bisogno di nuove specializzazioni. Poi è finita che i 
nostri hanno iniziato questo rapporto con questo partner locale, è un amico, una persona 
con cui andiamo a mangiare con lui la domenica, siamo stati iscritti al torneo di calcetto 
delle famiglie di Bezsaul, che è il paese accanto a Betlemme, una cosa divertente e ha 
tirato su anche un po’ il morale delle persone che vivono laggiù, oramai - anche se fanno 
turni da cinquanta giorni -, sono da più di un anno in Palestina e non è uno scherzo. 

Durante i lavori sono avvenuti anche 51 giorni di guerra e l’avete vista tutti in 
televisione, vista in televisione c’è una percezione diversa vista dall’Italia rispetto a come 
l’abbiamo vissuta a Betlemme. A Betlemme si sentivano i rumori, si sentivano i suoni dei 
bombardamenti, si sono visti 5 missili direzione Gerusalemme, uno è caduto a 300 metri 
dalla Chiesa; sono stati momenti anche abbastanza difficili, anche perché noi non 
volevamo mollare il lavoro, non volevamo rallentare perché sono molto attenti ai tempi del 
lavoro. 
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 Sul muro del check point 300 ci sono tanti disegni, tanti murales, questo è 

famosissimo, è quello di Baschi e la scritta accanto - Welcome to Palestine -  insomma 
rende l’idea un po’ anche del Papa Francesco che è andato lì e ha fatto un segno su 
questo muro senza dire niente, lo ha solamente toccato. 
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Questo è stato il momento della visita del Papa a Betlemme che è stato un momento 
molto sentito da tutti: ha fatto il giro della Chiesa, ha salutato gli ortodossi, che sono 
rimasti allibiti…, per noi è stato un momento veramente toccante. Abbiamo regalato un 
piccolo pensiero con dei resti del lavoro, è stato un regalo fatto per i francescani, ma i 
francescani han voluto che lo consegnassimo noi. 

 

 
 
Qui vedete le visite istituzionali, era la Mogherini prima che diventasse ministro 

europeo, il Patriarca di Costantinopoli, Grasso, c’è stata la Boldrini, c’è stato Pistelli, ci 
sono stati personaggi da tutto il mondo. Devo dire che l’Italia è abbastanza attenta da 
questo lavoro, ma non così tanto quanto gli stranieri, ci sono Nazioni che sono 
attentissime: la Germania ha fatto tre servizi in televisione molto, molto interessanti; 
dall’America sono venuti il Washington Post; la mia non è una critica però insomma in 
Italia forse ci saranno altre cose da seguire.  
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Questo è l’interno della Chiesa, la presentazione con le slides è terminata. 
 

Bernhard Scholz 
Potresti ancora dire due parole su come la tua azienda si è preparata nel tempo per 

affrontare questi progetti internazionali: come una piccola bottega – piccola rispetto al 
mondo, ma grande come competenza – può affacciarsi in altri Paesi? 

 
Giammarco Piacenti 

Sì, le scelte imprenditoriali dell’azienda-bottega che negli anni dal ’94 in poi ha iniziato a 
pensare agli appalti pubblici e avendo avuto esperienza da appalti pubblici italiani è stata 
di trasformare una società di carattere familiare, che prima era una società a nome 
collettivo, in una società di capitali; nel cercare poi una capitalizzazione più forte che 
potesse servire a mantenere un rapporto con gli istituti bancari, perché all’estero si lavora 
con perfomance bond con delle garanzie bancarie per effettuare questi appalti e abbiamo 
cercato partner -, senza perdere la governance di famiglia della società -, ma un forte 
partner del mondo delle costruzioni. Dal 2009 noi abbiamo il 30% di una società toscana di 
costruzioni che è il CMSA di Montecatini, una cooperativa che tra l’altro è un’azienda con 
cui in Italia tutte le gare più grandi le seguiamo insieme. Il discorso di seguire questo 
sempre con un partner fisso era troppo importante ed è stata una scelta che ci ha aiutato 
tantissimo. 

 
Bernhard Scholz 

Ho chiesto a Gianmarco anche quest’ultimo intervento proprio per sottolineare che la 
collaborazione riguarda tutti gli aspetti: pensare di poter svolgere da soli questi lavori a 
livello internazionale è semplicemente impensabile. Ci sono anche delle condizioni 
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preliminari che bisogna saper affrontare: in questo caso si va a cercare un partner che ci 
sostenga dal punto di vista finanziario. 

Io volevo solo mettere in evidenza alcune questioni che emergono da quello che lui ha 
detto e che riguardano sia il lavoro fra imprese, sia il lavoro dentro un’impresa. Noi stiamo 
parlando di collaborazione partendo dal termine “conoscenza”, come Monica ha ricordato, 
infatti, lui è partito dalla conoscenza. Conoscenza di cosa? Del compito da svolgere, 
dell’obiettivo da raggiungere; e quindi la conoscenza approfondita di dove si vuole andare, 
di che cosa mi compete, di che cosa mi è chiesto: è l’origine di tutto quello che dopo viene 
realizzato, su questo non è permesso un minimo di superficialità. Spesso siamo molto 
frettolosi nel pensare di sapere già che cosa andiamo ad affrontare mentre nel suo 
racconto emerge con chiarezza quanto sia stata decisiva la buona conoscenza di dove si 
vuole arrivare.  

Il secondo step, il definire tutte le competenze necessarie, nasce da lì, altrimenti si sta 
improvvisando. È un grande rischio che si corre spesso: «In qualche modo ce la 
facciamo». Ecco, con quel “in qualche modo” a livello internazionale si fa poco! Questa 
capacità di definire bene il progetto nella sua finalità, e poi nelle competenze diverse, ha 
reso possibile la collaborazione, della quale vi ho detto che non è facile 

Infatti c’è un altro aspetto emerso implicitamente in quello che hai raccontato: la 
grandissima determinazione nell’integrare continuamente le competenze. Le singole 
specializzazioni vanno in qualche modo per conto loro, perché ognuno è preparato (si 
spera!), non c’è bisogno di insistere molto sulla competenza una volta che essa sia 
accertata. Ciò che occorre in continuazione, e non è mai finito, è la capacità di integrare le 
competenze verso lo scopo.  

Noi non possiamo pensare che questo sia un lavoro che si fa all’inizio e poi è finito, è un 
lavoro continuo, tanto è vero che è un lavoro che tu hai fatto in continuazione, anzi è stato 
– secondo me –  il tuo lavoro. Questo lo dico perché nella collaborazione non c’è alcun 
tipo di automatismo, certe procedure; ci sono accordi chiari, necessari, ma non c’è un 
automatismo che garantisca che le cose vadano avanti da sole una volta definiti i piani e i 
progetti. Lavorando insieme bisogna affrontare molti problemi, però il patto iniziale, il 
contratto iniziale, gli accordi iniziali sono fondamentali, perché non si inizia “in qualche 
modo” ma con una chiara consapevolezza delle rispettive competenze e dei rispettivi 
compiti. Senza questa chiarezza iniziale nascono solo una continua improvvisazione e poi 
anche tanti conflitti che sorgono di conseguenza, poi si cominciano a dare le colpe e non 
se ne esce.  

Vorrei anche sottolineare un altro aspetto che riguarda tantissime delle nostre imprese: 
l’integrazione fa la parte più artigianale o “manifatturiera” e quella più scientifica e 
ingegneristica (una delle sue slide che ha messo al centro proprio questo). Questo è un 
aspetto molto importante: pensate solo alla collaborazione tra ingegneri e le persone che 
lavorano nei cantieri e nelle officine; oppure pensate ai medici che lavorano con gli 
infermieri. C’è sempre una diversità di specializzazioni che collaborano: quella di natura 
scientifica è quella di chi operativamente poi realizza. Tale collaborazione è assolutamente 
decisiva per la riuscita di tantissimi progetti che affrontiamo. La cosa interessante è che la 
conoscenza non è solo propria della parte scientifica, ma compete in larga misura anche 
alla parte artigianale: senza la disponibilità di persone che raccontino la loro esperienza 
partendo dall’operatività, anche la parte scientifica non va da nessuna parte. 
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Questo aspetto non lo possiamo approfondire in tutta la sua ampiezza, ma proprio nel 
restauro, nelle linee di automazione, nella meccatronica c’è un ritorno continuo di una 
parte dell’operatività verso la parte scientifica, dove l’esperienza diventa una parte 
importante per chi poi può realizzare i nuovi progetti. Per esempio, l’artigiano che sa 
trattare il legno dà informazioni agli scienziati che poi a loro volta affrontano il tema in 
modo diverso. Questo scambio è decisivo, non possiamo pensare che esista un comando 
scientifico e poi una reazione operativa, è uno scambio dove tutte e due le parti si 
arricchiscono reciprocamente. 

Ricordiamoci poi, e chiudo, che la parola iniziale è che “una bottega è una scuola”, 
perché in tutti questi processi di collaborazione uno impara sempre ed è proprio anche il 
fascino della collaborazione che uno impara sempre.  

Non appena io mi metto con qualcun altro io imparo perché lui lavora diversamente, ha 
altri approcci, guarda le cose in modo diverso da me, vede cose che non vedo, e quindi la 
collaborazione – che ha tutta la sua parte di difficoltà per la diversità – diventa un 
arricchimento; ovviamente non bisogna mettersi nell’ottica di realizzare tout court ma di 
imparare. Questa disponibilità a imparare è la vera leva che rende la collaborazione 
attraente, altrimenti è un peso unico, è semplicemente un “doverismo”, qualcosa che devi 
subire; quando tu guardi l’altro per quello che puoi imparare da come lui lavora, da come 
lui affronta le questioni, la collaborazione diventa interessante e si superano tante difficoltà 
con maggiore facilità, non con facilità tout court, ma con maggiore facilità.  

Se io sono lì con l’ottica dell’imparare da ciò che succede. Infatti – adesso lui non l’ha 
detto – questo progetto evidentemente ha reso tutti i partecipanti molto, molto più 
coscienti, ha arricchito la conoscenza di tutti e adesso il progetto futuro godrà di tutte le 
conoscenze che hanno acquisito in questo campo, fuori dall’Italia.  

 
Monica Poletto 

 Passo la parola a Marco Bernardi, Consigliere di Amministrazione di Ilumia SpA, che 
introduce il suo intervento con un video. 

 
VIDEO 

 
Monica Poletto 

Adesso Marco ci racconta cosa abbiamo visto. 
 

Marco Bernardi  
Allora, siamo partiti dalla fine, questa che avete visto è la fine di un film, adesso voglio 

raccontarvi la storia prima: è un film d’azione ed è un film che, paradossalmente, parte 
dall’estremo opposto. Voi avete visto una certa consapevolezza negli interventi del video, 
invece tutto a inizio da uno scetticismo ed in particolare uno scetticismo che mi riguarda, il 
mio.  
 

Questo film inizia con un aereo che atterra; io ho passato tre anni della mia vita negli 
Stati Uniti e sono ritornato alla fine del 2011 in un’azienda che all’epoca si chiamava DSE 
e che ora si chiama Illumia. Illumia si occupa di energia e vende energia elettrica e gas al 
mercato finale, a persone come voi e a piccole e medie imprese. È un’azienda legata alla 
mia famiglia, un family business, per cui io sono arrivato, rientrato dopo questi tre anni 
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spettacolari passati negli Stati Uniti a fare un altro lavoro, e sono stato proiettato 
immediatamente, mi sono quasi risvegliato dal jet lag, all’interno di un consiglio di 
amministrazione in cui si stava ridefinendo questa cosa che viene chiamata - in maniera 
molto anaffettiva – “mission aziendale”, cioè tre parole in cui sostanzialmente si pensa di 
riassumere tutto quello che c’è dentro le aziende, il che evidentemente risulta abbastanza 
improbabile. Quindi, oltre a ridefinire che noi eravamo interessati a vendere energia 
elettrica e gas alle migliori condizioni del mercato, qualcuno all’interno di questo consiglio 
di amministrazione propose di inserire una frase che in qualche modo formalizzasse 
qualcosa che già accadeva. Quello che già accadeva era qualcosa che liberamente mio 
padre faceva da sempre, ogni volta che amici, conoscenti, gli proponevano o gli 
chiedevano una mano rispetto ad alcune opere o associazioni non profit: lui per quello che 
poteva lo faceva, li aiutava. Ma questo era sempre all’interno di qualcosa che rimaneva nel 
rapporto tra lui e le associazioni, non era qualcosa che era in qualche modo diffuso o 
comunicato all’interno dell’azienda, insomma qualcuno propose di inserire all’interno della 
mission questa dinamica, con una frase del tipo “siamo sensibili ad aiutare attività di tipo 
non profit” e lui, non so bene per quale motivo, accettò e quindi accettò di far diventare 
quella dimensione personale qualcosa di conosciuto in tutta l’azienda. 
 

Ecco, in quel momento lì è iniziato tutto ed è scattato il mio scetticismo: se c’è una cosa 
che ultimamente non sopporto è proprio il “buonismo”, il pietismo. Noi vendiamo energia e 
gas, la sola idea di rischiare di unire la vendita ad un’attività che ci permettesse di dire 
“siamo un po’ più buoni degli altri” mi faceva venire i brividi, e quindi ero definitivamente e 
sostanzialmente contrario all’iniziativa. Solo che era il mio primo CDA, non è che potevo - 
come dire -, spaccare tutto subito. Allora ho avuto un’altra idea e ho pensato dentro di me: 
«Ma se questa attività, che già vivo male, la faccio seguire o guidare a qualcun’altro, gli 
farò la guerra sempre e gli renderò la vita impossibile». E allora, nella bizzarria che un po’ 
mi contraddistingue, ho deciso di propormi io come responsabile di un’attività che odiavo. 
La proposta sorprese le persone lì presenti che mi conoscevano come un personaggio 
non particolarmente affine a certe attività, ma alla fine accettarono, e così è iniziato il film.  
 

Dentro di me, però, e lo dico con un’assoluta lucidità e sincerità, avevo l’intenzione di 
affossare quell’iniziativa, cioè pensavo: «La prendo io, poi la lascio lì e vediamo un po’ 
cosa succede», perché è proprio una cosa su cui avevo una certa repulsione (e forse un 
pochino ce l’ho ancora). E allora cosa ho fatto? L’unica cosa che dovevo fare, perché era 
obbligatoria, cioè inviare una mail, dicendo che si creava un gruppo cosiddetto - anche 
questo con un termine piuttosto brutto - social, a cui chi voleva poteva partecipare. Ho 
inviato questa mail, con lo scetticismo di chi pensa che nessuno avrebbe partecipato, 
invece risposero in tre e io, per cercare di limitarli ancora, proposi di vedersi a pranzo, 
quindi di non usare le ore lavorative in cui dovevamo “produrre”, ma di vederci in pausa 
pranzo durante un momento che loro dovevano investire come propria libertà.  

Questo è un piccolo particolare che però è molto importante e a cui sono molto 
affezionato, perché questa caratteristica originata dalla mia miseria, rimarrà e rimane 
come la prima condizione di questa iniziativa e cioè che sia un gruppo libero, che significa 
che si deve investire qualcosa di proprio, in questo caso la pausa pranzo. E’ una capriola! 
Questi tre che mi si presentarono davanti erano, al contrario di me, motivatissimi ed erano 
anche - alcuni di loro - di una sensibilità non mia, culturalmente non vicini a me. Mi 
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proposero inizialmente due iniziative: una è quella che avete visto nel video proposta da 
Francesco, la detrazione volontaria dallo stipendio, una proposta fuori di testa dal mio 
punto di vista, l’idea di proporre a tutta l’azienda la possibilità di detrarsi volontariamente 
una quota del proprio stipendio da destinare ad un opera benefica e quindi ho detto: «Sì, 
sì, proponiamola pure, vediamo quanti rispondono». E l’altra invece ha a che fare con 
qualcuno che propose di andare insieme, eravamo a ottobre, a fare la Colletta nazionale 
del Banco Alimentare (che tra l’altro c’è tra poco). Allora, cos’è accaduto?  
 

Io ho scoperto innanzitutto due cose rispetto a queste due primissime iniziative che 
hanno dato il via al tutto e cioè: primo, quando abbiamo proposto il payroll giving, cioè la 
detrazione volontaria di una parte dello stipendio (abbiamo scoperto molto dopo che si 
chiamava così); eravamo cento in azienda (adesso siamo quasi centottanta) e quindici 
persone (tantissimi) risposero subito dicendo di sì. Questo fatto mi lasciò di sasso, perché 
significava che quella proposta lì, toccava qualcosa che c’era dentro ai miei colleghi, che 
io non vedevo, ma che c’era, e che quindi nel loro silenzio coltivavano, nella loro attività 
normale tenevano dentro e che esprimevano sollecitati da una proposta. E la seconda 
cosa, nella giornata della Colletta: eravamo una trentina, l’aspetto più semplice che era 
emerso era stato proprio un gusto, cioè il fatto che era bello vedersi insieme per qualcosa 
che non fosse imposto per quanto inevitabile, cioè il lavoro, un obiettivo, la produzione, 
eccetera, ma fosse un’altra cosa, che avesse a che fare con la parola gratis, cioè si era lì 
perché ci si voleva essere, non per altro. 
 

Allora da queste due esperienze si è poi sviluppato il resto e in questa modalità - come 
dei pop corn che saltano fuori in direzione inaspettate -, ci siamo ritrovati a definire un po’ 
alla volta la nostra policy, si direbbe: 
 
1. La prima caratteristica è quella figlia del mio “cinismo”, cioè “deve essere libero”, una 

cosa totalmente libera, che mai dovesse avere a che fare con un’imposizione.  
2. La seconda: quando io sono arrivato lì non avevo nessuna proposta preconfezionata, e 

quindi la seconda regola che si è imposta da subito è stata che ogni iniziativa che 
Illumia sosteneva doveva venire dalle persone, da chiunque, da chiunque lavorava o 
collabora in azienda a qualunque livello. 

3. La terza è che io non avevo il tempo di seguire le varie iniziative, anzi proprio non le 
volevo seguire e quindi la terza regola è stata che “chi le propone le segue”, cioè chi 
propone “aiutiamo questa associazione” piuttosto che “facciamo questa iniziativa” è poi 
lui il capo progetto, deve fare lui e gli altri lo aiutano. Facendo così piano piano ci 
siamo scoperti in azione, appunto, dicevo all’inizio…un film d’azione. 
 
• E così siamo partiti e stranamente la cosa si è ampliata, il gruppo che prima era di 

tre nel giro di tre/quattro mesi è diventato di dieci, il payroll giving da quindici è 
passato a trenta e adesso più del 50% delle persone che lavorano in Illumia 
liberamente, non so bene per quale motivo, decide di decurtarsi una parte dello 
stipendio per questo! 

• Nell’esperienza della Colletta però avevamo anche intuito, come dicevo prima, un 
gusto diverso, nuovo, il fatto che era bello fare qualcosa insieme di gratuito, era un 
sentimento molto ingenuo, semplicissimo, senza troppi pensieri. E allora piano 
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piano, anche lì come per il Payroll, abbiamo scoperto che tutte queste iniziative che 
vi racconto erano già state “inventate”, ma noi le avevamo come ri-scoperte in 
azione. Semplicemente ci eravamo detti: «Ma questa esperienza che abbiamo fatto 
e che ci è piaciuta - perché poi alla fine quando fai una esperienza bella con 
qualcuno e il giorno dopo te lo rivedi in azienda è più facile lavorare – come 
possiamo aiutarla? Come possiamo favorirla?». E così abbiamo pensato di istituire 
quello che abbiamo scoperto dopo chiamarsi “volontariato di impresa” : per cui 
una volta ogni due o tre mesi diamo la possibilità a chi vuole di aiutare durante 
l’orario di lavoro retribuito una qualche iniziativa. Per esempio, con l’associazione 
La Mongolfiera, abbiamo organizzato un torneo di calcio per raccogliere dei fondi 
per i bambini disabili in cui abbiamo giocato una partita con le vecchie glorie del 
Milan. Gran parte dell’azienda è stata presente all’evento: c’è chi si occupava 
dell’accoglienza, chi metteva su gli striscioni, cioè si dava una mano concreta. In 
questa dinamica ovviamente non esiste gerarchia, cioè la segretaria e 
l’imprenditore, la ragazza del call center e il manager sono tutti a pari livello e tutti 
hanno un obiettivo che esula da quello della carriera, perché sono l’imprenditore, il 
manager che aiutano la segretaria, se è lei il capo progetto (e normalmente è 
proprio così). In questa capriola di ruoli siamo andati avanti ed è stata 
un’esperienza interessantissima. Un altro esempio è stata una festa per cercare di 
tirar su fondi per una scuola, un pomeriggio di giugno trenta persone si sono 
presentate con la loro maglietta di Illumia e sono andate ad apparecchiare i tavoli 
solo perché uno di noi aveva a cuore quella scuola. Così è successo che in 
azienda, in maniera imprevedibile, si è diffuso qualcosa di strano, di balordo, che 
attirava, infatti crescevamo e alle iniziative che proponevamo la gente veniva. Ad un 
certo punto io mi sono dovuto arrendere a questa evidenza: c’era qualcosa di bello 
nell’aria che “sfrigolava”, che friggeva. 

 
• Un altro passo: a un certo punto un ragazzo (che avete visto nel video) ha proposto 

di aiutare una ricerca scientifica, in questo caso sulla sindrome di down. È venuto 
un professore a spiegarci quello che avrebbe fatto con i soldi che gli davamo, ma a 
noi è venuta la domanda: «Sì, va bene, tu ci dici quello che vorresti fare, però noi 
vorremmo sapere se funzione e come va». E quindi nel rapporto con la persona c’è 
stato un aggiornamento costante e questa cosa ci ha fatto venire in mente? Che a 
noi non piace semplicemente aiutare un’opera, per quanto bella, una volta tanto, ci 
piace una continuità di rapporto, ci piace la possibilità che durante l’anno ci siano 
dei momenti in cui questo rapporto che si è instaurato venga raccontato; e quindi 
abbiamo deciso di chiedere alle associazioni che aiutiamo di aggiornarci, di dirci, 
noi ci sentiamo parte in causa dell’associazione, non ci basta l’idea di aiutarli una 
volta tanto. 
 

• Un’altra cosa ancora: ci siamo scoperti creativi! Ad un certo punto ci sono arrivate 
due richieste di aiuto in un momento in cui il budget era finito e non sapevamo 
come fare, in particolare c’è stato il momento del terremoto che a Bologna e in 
Emilia è stata una cosa molto sentita. Non potendo finanziare, abbiamo provato a 
stare più attenti a quello che facevamo: noi forniamo energia elettrica e gas, allora 
la prima cosa che abbiamo fatto per i nostri clienti colpiti dal terremoto è stata di 
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non fare pagare loro le bollette ravvicinate. Oppure, se c’era qualche opera che ci 
chiedeva una mano, ci siamo inventati l’iniziativa della “bolletta zero”, che vuol dire: 
tu hai una sede e paghi l’energia elettrica e il gas, diventi mio cliente, e io ogni 
mese emetto una fattura a zero; quindi ti sto aiutando non facendoti pagare 
l’energia elettrica e il gas. Oppure ancora: c’è stata un’associazione sportiva, per 
esempio, dove vanno alcuni figli di nostri colleghi che viveva un momento di 
difficoltà e non potevamo immediatamente aiutarli, allora ci siamo inventati 
l’iniziativa “adotta un’impresa”, anzi “adotta un’associazione”, per cui tentiamo di 
aiutarli sull’operativo: non so, se hanno il problema di fare il logo lo facciamo fare al 
nostro ufficio marketing, se hanno bisogno di un aiuto dal punto di vista fiscale c’è il 
nostro commercialista e quindi piano piano, per come riusciamo, proviamo a 
sostenerli mettendo a disposizione quello che sappiamo fare. 

  
E così gradualmente questa storia ci ha coinvolto, ci ha preso.  
Tuttavia non ero ancora convinto del tutto, in fondo tutti questi racconti che vi ho fatto 

potrebbero, nella mia testa limitare lo scetticismo iniziale, ma giustificarsi come una 
generosità, come un’espressione di generosità naturale che in ciascuno di noi c’è, migliore 
del buonismo da me tanto mal digerito, ma pur sempre un’espressione sentimentale che 
poco ha a che fare con il lavoro. E quindi la domanda: «Perché continuiamo a farlo?», 
ha continuato a non darmi tregua fino a che è successo qualcosa che mi ha aiutato a 
rispondere.  
 

• Noi facciamo due feste aziendali, una in estate e una a Natale e in queste feste 
aziendali ci sono sempre dieci minuti dedicati a raccontare quello che facciamo con 
questa attività social. Dopo la festa aziendale estiva, l’anno scorso, si è sposata mia 
sorella e al matrimonio ha ovviamente invitato amici e colleghi. Un giorno una delle 
associazioni mi chiama e mi dice: «Marco, è successa una cosa strana, ci è arrivata 
una donazione di 500 euro», «Bella come notizia, spero normale», «Ma no, è 
strana perché nell’oggetto c’è scritto: “In occasione del matrimonio di Giulia 
Bernardi vogliamo donare 500 euro all’associazione tal dei tali”». Cioè quello che 
era successo è che, senza nessuna sollecitazione nostra, qualcuno, un nostro 
amico, che aveva partecipato alla festa di Illumia e che aveva sentito raccontare di 
quello che facevamo, invece di fare un regalo all’interno della lista nozze, ha deciso 
di investire quei soldi in una delle opere di cui aveva sentito parlare alla festa estiva.  
Allo stesso modo in quei giorni lì, sempre dopo quella festa, abbiamo ricevuto una 
lettera di un nostro fornitore che si diceva colpito da quello che aveva sentito e si 
diceva pronto a fare lui qualcosa di simile, cioè ci raccontava: noi siamo tre o 
quattro ma vorremmo iniziare qualcosa di questo tipo perché ci ha colpito.  

 
• Allora, questo fiorire libero di gratuità è l’inizio della risposta che cercavo io, ma 

c’è ancora di più perché poi in questi anni è accaduto che le persone che si sono 
coinvolte di più hanno avuto un’umanità che si è un po’ più espressa, o comunque 
si è distinta in qualche modo. Per esempio mi è successo che due o tre di queste 
persone sono venute a parlarmi per dirmi delle cose in realtà di una semplicità 
totale, ma che a me hanno colpito tantissimo perché insolite all’interno 
dell’ambiente lavorativo. Qualcuno mi è venuto a dire: «So che hai rapporto con 
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quel nostro collega, io ci lavoro insieme, vedo che non sta bene, ha problemi in 
famiglia, c’è qualcosa che possiamo fare?». Oppure: «Guarda che c’è quello che 
lavora con te che ha molta paura di sbagliare, quindi tu quando ci parli tieni 
presente che lui ha voglia di far bene, ma è molto limitato perché ha soggezione di 
te». Sono piccolezze, ma è un’umanità che fiorisce.  

• Allora cosa ha sconfitto il mio scetticismo? Quale è la risposta alla domanda di 
prima? Quale è il motivo che mi ha convinto ad arrendermi ad una evidenza? E’ 
quello che a un certo punto abbiamo capito e che non era assolutamente chiaro 
all’inizio , ma che adesso è chiaro e che diciamo a tutti rischiando sempre di 
scandalizzare: noi proponiamo questa attività qui con tutte le caratteristiche un po’ 
rocambolesche che vi ho raccontato per un egoismo, per un egoismo aziendale, 
cioè l’ambizione, è proprio quello che abbiamo scoperto, è che non esiste un lavoro 
ben svolto, cioè che non lavori bene se all’interno della tua vita non esiste in 
qualche modo una dimensione di gratuità. La nostra proposta si situa qui, è una 
possibilità. 

 
È questa la cosa! Tant’è che quelli che partecipano non è che lavorano di più degli altri, 

non è che “performano” di più, perché poi ognuno è fatto come è fatto, ha i propri inciampi, 
fa bene o fa male, ma sicuramente ha una partenza diversa, per esempio nel rapporto tra 
colleghi, ma anche tra clienti, tra fornitori. Tra l’altro questo lo impariamo proprio dalle 
opere che sosteniamo: noi abbiamo duecentomila clienti e molte volte riceviamo telefonate 
piuttosto arrabbiate di clienti che hanno ricevuto, per esempio, la fattura sbagliata. Ad una 
delle opere che è stata citata nel video, cioè la cooperativa Giotto, noi esternalizziamo 
parte di questa gestione dei clienti: questa non è un’attività di aiuto “peloso”, è proprio una 
scelta aziendale, cioè, fa un po’ strano a dirsi, ma abbiamo esternalizzato un’attività di 
gestione dei clienti a un gruppo di carcerati e, non ci crederete mai, questi trattano i clienti 
con una pazienza e professionalità stupende. È incredibile, cioè uno direbbe: «Va beh, se 
è lì, sarà più istintivo», e invece sono più pazienti, sono più preoccupati, sono più 
appassionati.  
 

Quindi noi lo facciamo per questo e quando qualcuno si coinvolge in questo gruppo 
social io non ho più timore a dirlo, sono molto chiaro. Questa iniziativa, che ha tutte le 
caratteristiche di libertà che abbiamo detto, la facciamo per l’azienda, la facciamo perché è 
una possibilità di lavorare meglio. E’ come se ci fosse un orizzonte rispetto a una 
esperienza che ha a che fare con una parola pericolosissima sul lavoro, perché si rischia 
di mischiare il sacro e il profano, ti senti tremare un po’ la terra sotto i piedi, ma non posso 
sottrarmi dal dirla: è la parola “amicizia”: cioè un luogo, un contesto, un alveo che in 
qualche modo ti risollecita a scoprire qualcosa di te che c’era da qualche parte, ma che 
avevi solo bisogno di vedere realizzato, di tirare fuori e di sentire sostenuto. È una cima, è 
una cosa piuttosto vertiginosa, ma il frutto è interessante. La parte che mi piace di più di 
quel video non sono appena le cose dette, sono le facce delle persone che sono ancora 
più convincenti di quello che dicono, poi c’è anche quello che dicono e l’ultimo intervento è 
veramente commovente se pensiamo che il tutto parte dal mio scetticismo, «Io quando 
parlo del mio lavoro parlo più di questa attività che del fatto che faccio i bilanci». È la 
responsabile amministrativa. 
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Monica Poletto 
Grazie, Marco, sono molto contenta di questo intervento che hai fatto. 
Mi permetto una piccola sottolineatura. 
Anche a me l’idea del “volontariato di impresa” non piaceva tanto, perché mi sembrava 

un uso improprio di uno strumento. Mi sembrava che si camuffasse la necessità di 
motivare i dipendenti dichiarando di voler aiutare qualche realtà sociale. 

Mi sembrava che usare il volontariato d’impresa per la motivazione dei dipendenti non 
portasse a vero cambiamento all’interno dell’impresa. 

Mi sono invece molto ricreduta perché ho sentito esperienze - come quelle che ha 
raccontato Marco o che mi hanno raccontato gli amici del Banco Alimentare - di aziende 
che sono andate a fare esperienza di volontariato in un’opera sociale e del tipo di legame 
che ne è nato. 

Ma mi sono rappacificata definitivamente con questa esperienza quando ho pensato 
una cosa semplice: che l’uomo scopre se stesso in azione.  

Per cui, proponendo una attività di volontariato, nelle quali le persone fanno attività 
diverse dalle solite, in contesti diversi, probabilmente con una sottolineatura della gratuità 
di quell’azione, c’è veramente una possibilità di scoprirsi e di riscoprirsi, ma soprattutto di 
scoprire i propri talenti perché - come Bernhard ci ha e mi ha insegnato - il talento non lo 
scopri pensandoti, ma lo scopri innanzitutto guardando come ti muovi e guardando che 
cosa ti viene facile.  

Per cui il tipo di vantaggio per l’azienda che deriva dall’attività di volontariato aziendale 
mi sembra sia proprio emerso, anche in tutta la sua bellezza e il suo fascino, nel racconto 
di Marco.  

Per quanto riguarda le opere sociali, l’accogliere un’azienda che chiede di fare 
volontariato può essere molto interessante per alcuni motivi e ad alcune condizioni di cui ci 
stiamo accorgendo:  

1. Innanzitutto è molto importante - questo dobbiamo un po’ impararlo nell’ambito 
opere sociali - mettere a fuoco bene i propri bisogni, perché ogni tanto si è un po’ 
generici; normalmente le opere sociali hanno “bisogno di soldi”, e quello riassume 
un po’ tutto quello che si chiede alle aziende, mentre ci sono tante altre cose che da 
un rapporto con l’azienda si possono imparare; perciò mettere a fuoco bene i bisogni 
è la prima cosa necessaria. 

2. La seconda cosa è che, avendo rapporto con delle realtà che vengono a incontrarci, 
le opere sociali imparano a raccontarsi, e questo vuol dire prendere coscienza di 
tutti i fattori che costituiscono lo scopo e l’identità dell’opera sociale. 

3. E la terza cosa è la possibilità di apprendere competenze e metodi; quando dicevo 
prima “mettere a fuoco bene il proprio bisogno” intendevo anche questo: che spesso 
in queste dinamiche di volontariato d’azienda, come nell’esempio che faceva Marco 
del commercialista, c’è anche una possibilità di imparare delle cose molto 
specifiche. Mi ha colpito per esempio che in un’esperienza che sta appena partendo 
a Roma c’era una cooperativa sociale, socia di CDO, che lavora nel carcere di 
Rebibbia, che fa lavorare i carcerati nel preparare i pasti della mensa del carcere: il 
carcere ha affidato a questa cooperativa un terreno e loro non erano in grado di 
coltivarlo. Per questo hanno iniziato un rapporto con un’azienda agricola che, come 
volontariato aziendale, insegna loro a coltivare il campo. Per cui c’è anche la 
possibilità di apprendere cose molto specifiche e molto utili per l’opera sociale.  
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4. E poi, ultima cosa, noi sappiamo che per le opere sociali i rapporti sono tutto, per cui 
c’è una possibilità di entrare in rapporto con persone che, se hanno fatto una bella 
esperienza di volontariato aziendale, racconteranno ai propri conoscenti dell’opera, 
magari le destineranno il 5 per mille; insomma, tutte cose che fanno sempre 
piacere...  

 
Ho sottolineato questi punti perché, secondo me, il volontariato aziendale può essere 

molto importante per l’opera sociale e vale la pena provare a proporre anche alle imprese 
che conosciamo - facendoci aiutare anche dalle CDO locali - di intraprendere dei percorsi 
di questo tipo. 

Però deve essere molto chiaro il bisogno a cui si risponde e l’oggetto dell’azione di 
volontariato non deve essere generico: non dire «Vieni da me, fai un po’ quel che ti 
capita», ma essere seri nel proporre un percorso con un obiettivo chiaro. 

Mi ha colpito molto quel che dicevi tu, Marco: «Noi vogliamo sapere come va a finire, 
perché questo ci costringe a essere seri anche nel rispondere puntualmente a come 
stiamo perseguendo gli obiettivi che tu mi aiuti a perseguire».  

Infine, è molto importante che sempre ogni particolare sia messo in nesso con lo scopo 
ultimo dell’opera. Se organizziamo una festa e i volontari ci aiutano a preparare i tavoli, 
devo chiarire a cosa serve la festa, a chi si rivolge. 

Per questo grazie per il racconto della tua esperienza – anche in tutti gli aspetti 
simpatici e un po’ poetici che ci hai descritto -  che non è cosa da copiare, ma da guardare 
con interesse per capire se può essere una strada percorribile anche nel nostro contesto. 

Tu, Bernhard, devi aggiungere qualcosa? 
 

Bernhard Scholz 
Non voglio aggiungere niente, ma solo far notare un aspetto: è stato molto sottolineato 

che, attraverso questo volontariato, migliorano i rapporti anche fra le persone. 
Io penso che non dobbiamo pensare di dover essere amici, di avere buone relazioni 

prima di iniziare a lavorare: cominciamo a lavorare insieme, riconosciamo l’oggettività del 
lavoro che ci viene chiesto e, in questo riconoscimento di un’oggettività, col tempo, se noi 
ci impegniamo con i talenti che abbiamo, con le competenze che abbiamo, con le funzioni 
che abbiamo, cominceremo anche a conoscere noi stessi e gli altri in una maniera 
normale. Normale nel senso di non esageratamente imposta, perché spesso è come se 
dovessimo avere chissà quale relazione prima di lavorare insieme. È lavorando insieme 
che ci conosciamo e che nascono rapporti, anche interessanti: la squadra di calcio con i 
palestinesi è nata perché hanno lavorato insieme, non hanno fatto prima la partita di calcio 
per conoscersi e poi hanno cominciato a lavorare insieme. Quindi la conoscenza nasce 
dal punto di vista professionale – ma anche umano – quando noi riconosciamo l’oggettività 
che ci viene chiesta. 

Anche i progetti che sono nati in qualche modo obbediscono a richieste molto chiare e 
definite: non si inventano delle modalità, ciascuno decide liberamente a quale opera 
dedicarsi ma, poi, è l’opera stessa, la natura dell’opera che va seguita in tutto e per tutto. 
Io insisto molto sul punto dell’oggettività perché la nostra soggettività professionale e 
umana non emerge come noi la progettiamo a tavolino o nei nostri pensieri, ma quando 
riconosce e segue quello che abbiamo davanti. Tante persone entrano in un rapporto 
lavorativo da amici e dopo cominciano a scontrarsi mentre lavorano e tanti entrano senza 
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conoscersi neanche e diventano amici per tutta la vita perché così si conoscono 
veramente.  

Dico questo perché il lavoro in quanto tale, ma soprattutto la collaborazione, è un 
grande percorso di conoscenza di sé e una conoscenza reciproca e poi anche una 
riconoscenza dell’altro. Quando tu vedi una persona molto dedicata cominci prima di tutto 
a riconoscere tutto il bene che questa persona rappresenta, tutto quel bene che la persona 
è e così i limiti che inevitabilmente ognuno ha si relativizzano. Invece, se io non seguo 
questa strada, ma la strada del soggettivismo spinto, prima o poi mi scontro con i limiti 
miei e di tutti e faccio una vita sottomessa a tutte le problematiche e tutti i limiti che la vita 
umana può presentare. Quindi il lavoro è una grandissima opportunità di conoscenza di 
sé, degli altri e quindi di un’amicizia operativa – come noi la chiamiamo – capace di 
liberare ulteriori talenti e capacità che prima non sapevano neanche di avere. Quando 
Giammarco è andato in Palestina o ha cominciato a vedere i suoi volontari lavorare, lui 
stesso, né nessun altro, si sognavano quello che poteva nascere dopo: è stata una 
sorpresa. Perché? Perché hanno seguito quello che c’era, non si sono inventati il mondo, 
hanno seguito il mondo che si trovavano davanti. 

 


