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Riconosciuta autorità internazionale nella responsibilità sociale aziendale,
capitale sociale ed etica per lo sviluppo. È considerato il pioniere di una
nuova disciplina: la gerenza sociale, che priorizza la dimensione etica e
spirituale della persona con l’obbiettivo di raggiungere un livello di
sviluppo umano che metta fine alla povertà. Fondatore e direttore
dell’iniziativa interamericana di Capital Sociale, etica e sviluppo patrocinato
dal BID e i governi di Norvegia e Canadà, è il creatore del programma di
formazione in direzione sociale delle Nazioni Unite.
Il Sr. Kliksberg è uno dei leaders nel rinnovo del pensiero sulla riforma di
Stato, l’amministrazione pubblica, il servizio civile, e la formazione di alti
funzionari pubblici. Le sue conoscenze e le sue proposte sono diventate la
referenza da seguire, e ha orientado molti paesi alla creazione di
Commissioni di Riforma, Istituti Nazionali di Amministrazione pubblica e
Sistemi Nazionali di Sviluppo.

Ha ottenuto cinque titoli universitari, tra i quali due dottorati in Scienze Economiche e Scienze Amministrative. Assessore della ONU, BID, UNESCO, UNICEF, OIT, OEA e
OPS. Ha scritto 43 libri e centinaia di articoli. Le sue opere sono state tradotte in inglese, portoghese, cinese, russo, arabo, ebreo e francese. Molti sono best seller e
referenza obbligata.
Invitato speciale, ha esposto il suo pensiero ad Harvard, New York University, Georgetown University, South California University l’istituto di scienze politiche di Parigi,
l’Università di Oslo, della Complutense de Madrid e dell’Ebrea di Gerusalemme. Ha ricevuto il Premio Educar 2006, massima onoreficenza della Chiesa Cattolica
Argentina e numerosi premi internazionali. Nel 2008 ha pubblicato un nuovo libro insieme al Premio Nobel Amartya Sen con il titolo “Primero, la Gente”.
In “Primero la Gente” Amartya Sen e Bernardo Kliksberg riflettono su alcuni dei principali problemi del mondo globalizzato ed esaminano alcune delle principali
soluzioni. Per farlo, applicano la prospettiva di una disciplina recente che attualmente solleva grande attenzione: l’etica dello sviluppo e lo sviluppo etico nell’impresa e
negli affari.
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