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APPELLO PER CREARE UN QUADRO ETICO GLOBALE
È necessario iniziare a parlare di questioni etiche ai forum che potrebbero avere una spinta
creatrice in campi rilevanti dal punto di vista dello sviluppo del Pianeta in una forma che
possa garantire una crescita continua e sostenibile.
Nonostante si continui a discutere del messaggio dell’etica globale, la sua formula non
è ancora pronta. Riteniamo che sia giusto diffondere una delle componenti dell’etica
globale, ossia i principi etici relativi all’economia, cioè all’attività economica dell’uomo.
Al giorno d’oggi l’etica nell’ambito economico riguardante la gestione, la finanza e la
contabilità, in ogni loro dimensione e ad ogni livello, richiede il pensiero collettivo di tanti
ambienti.

Visto che:
 Condanniamo le azioni non etiche, poiché danneggiano la società e l’individuo.
 Non accettiamo comportamenti che portino danni morali che feriscano le persone
e lasciano tracce indelebili nell’economia e nell’ambiente.
Vogliamo:
 Creare l’imperativo etico, universale per in ogni campo professione legato all’economia,
alla gestione, alla finanza ed alla contabilità.
 Promuovere un’attitudine attiva in ogni campo sia in quello della scienza che in quello
della pratica, per promuovere quest’idea.
Essendo consapevoli di quanto sopra, iniziamo da noi stessi.
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STRUMENTO PER L’AUTOVALUTAZIONE ETICA
Presentiamo lo strumento per l’autovalutazione etica Ethics Self Assesment (ESA).
ESA:
 Esprime il pensiero critico e il modo di agire delle persone che riconoscendo come
proprio il contenuto della dell’Appello, l’hanno sottoscritto.
 Esprime la posizione delle istituzioni che sono diventate i Partners dell’Appello.
 Comprende sette cluster di valori, importanti nella prospettiva globale, che distinguono
il comportamento etico dell’uomo nell’attività economica (economia, gestione, finanza,
contabilità) e al tempo stesso della coesistenza consapevole in una società dell’homo
socio-economicus.
 Include diverse affermazioni attraverso cui si cerca di svolgere una riflessione
approfondita.
 Adopera una formula che permette di creare un quadro e di commentare alcune
affermazioni nell’ambito etico di chi adotta il tool.
 Funge da prezioso strumento per la persona che se ne avvale.
Dimostra che, anche per te, l’etica ed un modo diagire etico nell’attività economica sono
importanti. Unisciti a noi.

I partners e i firmatari dell’Appello
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L’INIZIATIVA
L’iniziativa APPELLO PER CREARE UN QUADRO ETICO GLOBALE & STRUMENTO PER
L’AUTOVALUTAZIONE ETICA (ESA) è nata presso la SGH Warsaw School of Economics
(WSE). Ideata e realizzata dalla prof.ssa Anna Karmańska, Ph.D. (Direttrice dell’Istituto di
Contabilità presso il Collegio di Gestione e Finanza nonché spiritus movens del SHG Ethics
Club attivo dall’aprile 2018).
Ringraziamenti: L’APPELLO PER CREARE UN QUADRO ETICO GLOBALE & LO
STRUMENTO PER L’AUTOVALUTAZIONE ETICA (ESA) nella forma presentatavi è frutto di
dibattiti fra un vasto gruppo di persone a cui le questioni etiche stanno a cuore. Per il tempo
dedicato ed il lavoro pro publico bono vogliamo ringraziarli a tutti esprimendo il nostro
profondo riconoscimento.
Vogliamo, quindi, ringraziare per il grande supporto, le autorità della SGH Warsaw School
of Economics in particolare Marek Rocki, Ph.D. (Rettore WSE), prof. P. Wachowiak, Ph.D.
(Vice rettore per Insegnaemento e Gestione), prof. Ryszard Bartkowiak, Ph.D. (Preside del
Collegio di Gestione e Finanza) nonché Marcin Dąbrowski (Cancelliere). Un ringraziamento
anche ainostri partners: Franciszek Wala (SKwP – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ),
Ewa Jakubczyk-Cały, Henryk Dąbrowski (PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów), Jakub
Wojnarowski (ACCA), Jakub Bejnarowicz (CIMA), Łukasz Małecki-Tepicht, Magdalena Indyk,
Wojciech Niezgodziński (SGH Warsaw School of Economics).
Un ruolo importante è statonno svolto anche da giornalisti, imprenditori, professori della
SGH, studenti del corso post-laurea Audit nel processo investigativo e di Controllo. Tutti loro
hanno contribuito a creare un clima favorevole alla discussione, offrendo preziosi spunti
e suggerimenti.
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L’APPELLO PER CREARE UN QUADRO ETICO GLOBALE &
LO STRUMENTO PER L’AUTOVALUTAZIONE ETICA (ESA)
è stato presentato per la prima volta durante il forum 31
Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues,
a Varsavia il 14 ottobre 2019. Vogliamo ringraziare per questa
possibilità il Consiglio internazionale della Conferenza ed in
particolare il professor Ali Peyvandi di The Craig School of
Business, California State University, Fresno (USA).

L’iniziativa di attività espressa nell’L’APPELLO PER CREARE
UN QUADRO ETICO GLOBALE & LO STRUMENTO PER
L’AUTOVALUTAZIONE ETICA (ESA) è stata valutata
positivamente anche dal prof. Paul Dembinski, dr H.C. SGH
e del sig. Andrew Hilton. A loro va il il nostro ringraziamento
per il prezioso contributo.

SULLE DISCUSSIONI RELATIVE ALL’ APPELLO
PER CREARE UN QUADRO ETICO GLOBALE & LO
STRUMENTO PER L’AUTOVALUTAZIONE ETICA (ESA)
C’è voluto molto tempo: tante persone sono venute a conoscenza dell’idea che sta
alla base dell’Appello, ne hanno verificato il senso ed il significato. Tutti concordavano
sulla necessità di creare uno strumento simile. Tutti erano consapevoli di assistere alla
creazione di qualcosa di importante ed hanno proposto nuove versioni dell’Appello
con i loro commenti, idee ed opinioni. Molte persone hanno partecipato agli incontri di
brainstorming ed alle tre tavole rotonde organizzate presso la SGH Warsaw School of
Economics i cui risultati sono qui riassunti.
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Che dia un’immagine del percorso il seguente elenco:

Round Table No 1 (February 26, 2019)
 Sul mondo, sui cambiamenti e sull’etica - dinnanzi alle
sfide di civiltà.
 Sui valori etici in diverse tradizioni geografico-religiosoculturali, la diversità nelle regole.
 Sui valori etici nella finanza, nella gestione e nella
contabilità: similitudini e diversità nelle regole.
Brainstorming relativo alla lista di valori etici di riferimento.

Round Table No 2 (February 28, 2019)
 Sul dialogo, sulla fiducia e sull’empatia negli affari.
 Sull’esperienza dei programmi etici in un’organizzazione.
 Sulla specificità dell’etica come oggetto di testo e sulla
capacità si costruire un testo necessario per conoscere
se stessi.
 Sul ruolo della psicologia degli affari nella costruzione
del testo.
Brainstorming relativo al concetto di cluster di valori
nonché sulle modalità descrittive, sulla capienza dei cluster
e sul concetto della loro trasmissione.
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Round Table No 3 (September 13, 2019)
 Sulla forza della parola e sulle azioni pro bono publico.
 Sulla responsabilità per le informazioni diffuse.
 Sulle difficoltà e sulle barriere dell’autovalutazione.
 Sull’anonimato e sulla tecnica dell’Ethics Self-Assessment
(ESA).
 Sul ruolo dell’Ethics Self-Assessment (ESA)
nell’autosviluppo.
 Brainstorming relativo alla forma definitiva dell’L’APPELLO
PER CREARE UN QUADRO ETICO GLOBALE & e dello
STRUMENTO PER L’AUTOVALUTAZIONE ETICA (ESA) e
sulla versione finale dei documenti.
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L’APPELLO PER CREARE UN QUADRO ETICO GLOBALE
& LO STRUMENTO PER L’AUTOVALUTAZIONE ETICA (ESA)
Copyright©2019, Anna Karmańska i SGH Ethics Club
Tutti i diritti riservati. Il presente appello e il tool sono stati pubblicati dalla SGH Warsaw
School of Economics in polacco, inglese, italiano. E vietata la traduzione in altre lingue,
così come la copia, la modifica e la riproduzione senza il consenso e l’autorizzazione
della SGH Warsaw School of Economics.
Tuttavia l’utilizzo del tool è da considerarsi libero per il perfezionamento dei propri
valori etici.
Per ogni questione relativa ai diritto d’autore si prega di rivolgersi a:
Prof. Anna Karmańska, Ph.D.
SGH Warsaw School of Economics
Al. Niepodległości 128
02-554 Warsaw, Poland
oppure
anna.karmanska@sgh.waw.pl
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