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Durante il XXXIX Congresso Nazionale del SISM in seguito alle necessità riscontrate dalla
Task Force “Grandi Finanziamenti” di maggiore confronto con le Sedi Locali il Consiglio
Esecutivo propone di costituire una Task Force per interrogarsi sull’etica del SISM in
ambito economico-gestionale, delineando le linee guida amministrative del SISM, e
eleborando un “codice etico di fundraising”.
Nel corso del primo Consiglio Nazionale SISM 2010 tenutosi a Bologna il 9 e 10 gennaio
2010 è stata costituita la TASK FORCE “Finanziamenti: Etica, Linee guida e
regolamentazione”.
PREMESSA
IL SISM :
a) è un’associazione “che non ammette discriminazione di genere, razza, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica e orientamento sessuale” (Art. 2 c.1 Statuto
Nazionale);
b) ha come scopo primario quello di fornire contributi qualificanti alla formazione
accademica degli studenti e alla loro sensibilizzazione sui profili etici e sociali della
professione medica e alla loro crescita intellettuale (Art. 2 c.3 Statuto Nazionale);
c) promuove attività nei settori della salute pubblica, della salute globale, dei diritti
umani e della ricerca scientifica (Art. 2 c.4 Statuto Nazionale).
Per tali motivi il SISM, in accordo con i suoi principi, ritiene doveroso non limitarsi a
gestire entrate e uscite come semplice contabilità, ma guardare il destino di questo
scambio di denaro ed essere cosciente di quale responsabilità si stia assumendo
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nell’accettare una donazione, più o meno cospicua da una azienda o un ente in
dipendenza della loro attività e del loro approccio sociale e ambientale.
Il SISM definisce FINANZA ETICA (di seguito nel testo FE) un investimento socialmente
responsabile (SRI Socially Responsible Investment).
La sinergia tra ECONOMIA e ETICA è stata studiata e persino teorizzata dal premio
Nobel per l’economia 1998 Prof. Amrtya Sen che ha dichiarato che “Il mercato
economico funziona se è ben accompagnato”1: la ricchezza, il valore reale di un
finanziamento deve essere considerato non solo in dipendenza del suo valore di
mercato, ma anche del benessere che esso può arrecare. Una persona è più ricca di
un’altra quando è più felice ed ha ottenuto una migliore qualità della vita.
La qualità della vita diviene quindi una variabile algebrica nei calcoli economici. Il
mercato è vero mercato quando non produce solo ricchezza ma soddisfa anche attese e
valori etici.
VALORI
La FINANZA e l’INVESTIMENTO sono cardini imprescindibili di un’associazione nazionale
come il SISM.
La FE è un approccio alternativo alla finanza ed il suo fine è l’uso di denaro come
mezzo/strumento e non come scopo, avendo a riferimento la persona umana.
Nel perseguire i propri scopi il SISM decide di basare la scelta dei propri interlocutori
finanziari ispirandosi al MANIFESTO DI FINANZA ETICA (MFE) 2 facendo propri alcuni
valori:
• DIRITTI UMANI
“La finanza eticamente orientata ritiene che il credito, in tutte le sue forme, sia un
DIRITTO UMANO.”3 (Art. 1 Manifesto Finanza Etica)
• RESPONSABILITA’ ETICA
“La finanza eticamente orientata considera l’efficienza una componente della
RESPONSABILITA’ ETICA.”4 (Art. 2 Manifesto Finanza Etica)
• TRASPARENZA
“La finanza eticamente orientata è TRASPARENTE.”5 (Art. 4 Manifesto Finanza Etica)
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• RESPONSABILITA’ SOCIALE
“La finanza eticamente orientata ha come criteri di riferimento per gli impieghi la
RESPONSABILITA’ SOCIALE ed ambientale”6 (Art. 6 Manifesto Finanza Etica)
VALUTAZIONE
La valutazione è oggettiva e il SISM può avvalersi dei mezzi di comunicazione e/o di
personale più qualificato per raccogliere tutte le informazioni inerenti all’azienda o
all’ente in oggetto, prendendo in considerazione 3 aspetti generali:
- AMBIENTALE: qualità della gestione ambientale, produzione o utilizzo di energie da
fonti rinnovabili, impatto ambientale dei prodotti e della produzione;
- GOVERNANCE: codici etici, donne e amministratori indipendenti all’interno dei
Consigli di Amministrazione, reputazione, accuse formali di violazione dei principi contro
la corruzione;
- SOCIALE: salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione del personale, pari
opportunità, rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, rapporti con le
comunità locali.
Il SISM, prendendo spunto dai criteri di valutazione di ETICA sgr7 e EIRIS8, si impegna a
escludere dall’universo investibile qualsiasi impresa che risulti coinvolta:
- nella produzione di armi o parti di armamenti;
- nella pratica di test sugli animali per la produzione di cosmetici o loro componenti;
- nel gioco d’azzardo;
- nel modificare geneticamente animali e vegetali per scopi non medici;
- nella produzione di pesticidi;
- nella produzione di tabacco;
- nella raccolta, trasformazione, commercializzazione di legname proveniente da foreste
protette;
Ulteriori criteri di valutazione sociale nettamente positivi sono la presenza di:
- un Codice Etico;
- un Policy Statement su Principi di Responsabilità Sociale;
- Politica e Sistemi dell’Impresa riguardanti i diritti umani.
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Ulteriori criteri di valutazione sociale nettamente negativi sono imprese formalmente
accusata o sospettata da parte di ONG9 accreditate o organi di stampa ufficiali di:
- violazione dei Diritti Umani;
- violazione del Codice Internazionale di marketing dei sostituti del latte materno;
- violazione dei principi standard dell’OIL10 sull’orario di lavoro.
IMPEGNO
Il SISM si impegna a trovare finanziamenti per i propri progetti in linea con i principi
presenti in questo Policy Statement.
Il Consiglio Esecutivo si impegna a informarsi nel modo in cui ritiene più opportuno
sull’andamento della finanza etica in Italia e nel mondo durante tutto il proprio
mandato, aggiornando le Sedi Locali.
Qualora sia già in atto un finanziamento o una sponsorizzazione con un’azienda o un
ente che venga formalmente accusato di non rispettare i criteri etici delineati dal SISM
in questo Policy Statement, quest’ultimo si impegna a rescindere il rapporto.
Il SISM, in accordo con gli indicatori di responsabilità sociale e ambientale delineati da
EIRIS8, si impegna, prima di una qualsiasi accordo finanziario, a valutare attentamente
caso per caso:
- le banche;
- le società finanziare;
- le compagnie di assicurazione;
- le società che estraggono, raffinano e/o distribuiscono petrolio;
- le società appartenenti al settore minerario.
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I

componenti

della

TASK

FORCE

“Finanziamenti:

Etica,

Linee

guida

e

regolamentazione” sono:
• Alessandra Elena Serena Galeazzi, Sede Locale di Brescia;
• Andrea Silenzi, Sede Locale di Roma UCSC;
• Vincenzo Pintabona, Sede Locale di Messina;
• Giovanni Mastrangelo, Amministratore Nazionale.
NOTE
1

Intervista di Armando Massarenti de “Il Sole 24 ore” ad Amartya Sen il 15 settembre

2009.
Prof. Amartya Kumar Sen (Santiketan, 3 novembre 1933) è un economista indiano
Premio Nobel per l’economia nel 1998, Lamont University Professor presso la Harvard
University.
Opera prese in esame: Etica ed economia, Laterza, Bari, 2003;
2 MFE

Il testo del Manifesto della finanza etica è stato tratto dal libro: “L’ euro solidale”

di Elisa Baldessone, a cura di Marco Ghilberti, EMI 1998, pp. 20-22;
3

(Art. 1 Manifesto Finanza Etica). Non discrimina tra i destinatari degli impieghi sulla

base del sesso, dell’etnia o della religione, e neanche sulla base del patrimonio, curando
perciò i diritti dei poveri e degli emarginati. Finanzia quindi attività di promozione
umana, sociale e ambientale, valutando i progetti col duplice criterio della vitalità
economica e dell’utilità sociale.”;
4

(Art. 2 Manifesto Finanza Etica). Non è una forma di beneficienza: è un’attività

economicamente vitale che intende essere socialmente utile. L’assunzione di
responsabilità, sia nel mettere a disposizione il proprio risparmio sia nel farne un uso
che consenta di conservarne il valore, è il fondamento di una partnership tra soggetti
con pari dignità;
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5

La trasparenza caratterizza tutte le relazioni e la comunicazione tra il SISM e i suoi

interlocutori e si basa sul riconoscimento del diritto a conoscere le informazioni rilevanti
su SISM per consentire a ciascuno di valutare scelte e comportamenti della stessa e
decidere così in modo libero, autonomo e consapevole;
6

Esclude per principio rapporti finanziari con quelle attività economiche che ostacolano

lo sviluppo umano.”;
7

ETICA sgr nasce nel 2000 da un’idea di Banca Popolare Etica con lo scopo di realizzare

e promuovere fondi comuni di investimento e altri prodotti finanziari che rispettano
l’ambiente e i diritti umani;
8

EIRIS, fondata nel 1983, è una società specializzata nell’analisi sulla responsabilità

sociale delle imprese e degli Stati. Ha sede a Londra. E’ nata su iniziativa delle Chiese
Metodista e Riformata e di una serie di Charities (istituzioni non profit). Il gruppo di
ricerca di Eiris è composto da 20 ricercatori che studiano i dati forniti dalle imprese e da
circa

70

Organizzazioni

Non

Governative

qualificate

(Amnesty

International,

Greenpeace, Transparency International, Action Aid, Christian Aid, ecc..).
Eiris ha più di 80 clienti istituzionali (società di gestione, ONG, fondi pensione, Enti
religiosi) in tutto il mondo. Per ora Etica Sgr è l’unica società italiana a utilizzare i
servizi del consulente inglese;
9

ONG Organizzazione Non Governativa;

10

OIL Organizzazione Internazionale del Lavoro.
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SISM - Segretariato Italiano Studenti Medicina
Ufficio Nazionale: Padiglione Nuove Patologie, Policlinico Sant’Orsola,
via Massarenti 9, 40138 Bologna.
tel/fax: +39 051 399507 – e-mail: nationaloffice@sism.org – web: www.sism.org
Codice Fiscale 92009880375
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