
LISTA N.1 COMPETENZE CSR BENE COMUNE 

INTERVISTA A SESTILIA BRUNETTI 

A cura del Coordinamento Donne Fisac Cgil Banca d'Italia 

 

A pochi giorni dalle Elezioni del Consiglio di Amministrazione 

della CSR, il Coordinamento donne della Fisac Cgil ha deciso di 

intervistare Sestilia Brunetti, una delle donne candidate nella 

lista "Competenze CSR  bene comune" . 

Sestilia, una dei candidati della Cgil, oltre ad avere un lunga 

esperienza lavorativa presso l’ex Servizio Mercati Monetario e 

Finanziario, ha una profonda conoscenza della Cassa in quanto è 

stata distaccata presso la CSR, dal 1997 al 2004, ricoprendo il 

ruolo di sostituto del titolare della Divisione, ed è Consigliere 

nell'attuale CDA. Ha quindi avuto l’opportunità di conoscere la 

CSR sia come addetto alla struttura, sia come di chi è chiamato a 

governarla. 

Una testimonianza a tutto tondo. 

 

 

Chiara  Ciao Sestilia, 

La lista dove sei candidata si chiama “Competenze CSR Bene 

Comune”. A noi ha fatto venire in mente gli studi sui “beni 

comuni” realizzati da Elinor Ostram, unica donna della storia ad 

aver vinto il premio Nobel per l’economia. Per voi cosa significa 

questo nome?  

Sestilia   Ciao Chiara, 

Non credo che la definizione abbia preso spunto dal pensiero della 

Ostram, però trovo molto interessante questa domanda perché mi 

permette di parlare di una donna così importante che ha indicato 

l’uso del “bene comune” come la via per una sostenibilità 

economica duratura nel tempo. La Ostram, tra l’altro,  riconosce 

la cooperazione come una modalità di superamento, nel campo 

economico, del classico dualismo Mercato - Stato. Ebbene, la CSR 

ha adottato sin dal 1903 un modello cooperativo, testimoniando da 



anni, che questa scelta gestionale ha garantito alla comunità dei 

soci una adeguata redditività e ha loro permesso di ottenere delle 

agevolazioni nelle richieste di affidamento o di investimento a 

condizioni migliori rispetto a quelle di mercato. 

 

C. Tu, Sestilia, sei stata Membro del Consiglio di Amministrazione 

della CSR dal 2014, secondo la tua esperienza, cosa è mancato e 

cosa serve davvero alla CSR ? 

S. L’esperienza nel CdA della CSR ha confermato la mia convinzione 

che la continua introduzione di nuove tecnologie, così come la 

recente implementazione della normativa europea - sempre più 

stringente nei confronti del sistema bancario; ricordiamoci che la 

CSR è una banca… - richiedono un potenziamento del “capitale 

umano” della CSR, con l’inserimento di nuove professionalità e 

l’attuazione di un forte programma di formazione. 

Se si vuole fare un salto di qualità, rendere moderna la Cassa, 

offrire una maggior gamma di servizi e migliorare quelli che 

attualmente sono dati ai soci, bisogna impegnarsi in questo senso 

e, soprattutto, stare vicini al cliente e conoscerne le esigenze. 

Questo è fondamentale: la Cassa deve curare i propri clienti. 

 

C. Nel programma si parla della volontà di realizzare una CSR 

solida, ma al tempo stesso solidale, secondo te questi due aspetti 

è possibile conciliarli? 

S. Quando si parla di solidità di una Banca si fa normalmente 

riferimento ad una attenta gestione dell’attivo, quindi degli 

impieghi e degli investimenti, che devono produrre adeguati flussi 

di reddito nel tempo. Questa non è solo condizione di un 

equilibrio economico generale della banca, è condizione necessaria 

per poter produrre delle risorse da destinare ad attività 

solidali. Nel bilancio 2016 della CSR si potrà verificare che sono 

stati erogati, tramite ROA, 4.600.000 euro. Questo a dimostrazione 

che si può ottenere tutto, solidità e solidarietà. 

 



C. Come la lista CSR bene comune intende affrontare il problema 

del ridimensionamento della rete territoriale? 

S. Questo è un problema serio perché ci impedisce di raggiungere 

alcune realtà. 

Ci stiamo lavorando e intendiamo lavorarci ancora in maniera 

costruttiva. Sicuramente introducendo nuove tecnologie, 

semplificando alcuni processi anche a livello di modulistica 

mettendoli on line. L'utilizzo del canale informatico ci potrà 

aiutare.  

Ci rendiamo anche conto, io stessa non appartengo più alla 

categoria dei giovani, che alcune persone o alcuni nostri 

pensionati potrebbero trovarsi in difficoltà. La cosa che possiamo 

fare per loro nell'immediato è raggiungerli telefonicamente, dare 

un'assistenza valida mettendo a disposizione il mezzo più pratico 

che attualmente possiamo avere. 

 

C. Cosa rappresenta per te la CSR e cosa pensi possa rappresentare 

per i colleghi la CSR 

S. Per me la CSR rappresenta un punto di riferimento fermo e 

affidabile, un valore. Per i colleghi deve essere un patrimonio 

dei soci e dei loro familiari, che garantisca un “bene comune” in 

termini di sicurezza economica, di condivisione, di  

partecipazione, di solidarietà, ma soprattutto in termini di 

fiducia: la Cassa deve dare fiducia. 

 


