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Il 61% delle imprese italiane promuove attività di volontariato e in
gran parte lo fa da almeno 5 anni. Dal settore dei trasporti a
quello della cosmesi, dall'editoria al food & beverage. Nel nostro
Paese l'esercito dei volontari in orario di lavoro coinvolge aziende
grandi e piccole, italiane e straniere, appartenenti a diversi settori
dell'economia. È quanto emerge da una ricerca di Fondazione
Sodalitas e Gfk Italia, condotta su un campione di 126 aziende di
tutte le dimensioni, che rappresentano oltre il 9% del Pil e
impiegano circa 255mila dipendenti. Il 36% delle aziende
impegnate nel sociale è una Pmi (fino a 250 dipendenti) e tra
queste il 19% ha meno di 50 dipendenti.

«Con il volontariato - spiegano in Sodalitas - l'impresa incoraggia,
supporta o organizza la partecipazione attiva e concreta del
proprio personale alla vita della comunità locale, o a sostegno di
organizzazioni Nonprofit, durante l'orario di lavoro». Si tratta di
«un percorso virtuoso, molto diffuso nel mondo anglosassone che
sta diventando una realtà sempre più importante anche nel
nostro Paese».

«La ricerca “Volontariato d’Impresa: l’esperienza delle aziende in
Italia” offre una fotografia di questa attività nel nostro Paese con
sfide e opportunità per tutti gli stakeholder coinvolti»,
afferma Adriana Spazzoli, presidente di Fondazione Sodalitas.
«Con questa ricerca Fondazione Sodalitas conferma il proprio
impegno a realizzare progetti multi-stakeholder in cui impresa e
Nonprofit lavorano insieme per far crescere le comunità».
 
Dall’analisi delle finalità del volontariato, spiega un comunicato,
emergono due aree motivazionali, una verso l’esterno e una
verso l’interno. Le finalità che si rivolgono all’esterno si
concentrano in particolare su tre fattori: contribuire a sostenere
progetti di enti Nonprofit o di altre organizzazioni verso la
comunità (64%); sviluppare reti sociali sul territorio di riferimento
per portare valore di lungo periodo (34%); favorire la propria
visibilità e consolidare la reputazione aziendale (49%). Quelle
rivolte all’interno puntano sul favorire una forza lavoro motivata e
coesa (47%) e sviluppare delle competenze dei dipendenti,
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seppure questo aspetto abbia un peso ancora marginale (14%).
 
L’analisi dei benefici riscontrati fa emergere molto forte, e in linea
con gli obiettivi, l’importanza della dimensione interna: il 60% delle
aziende rispondenti sottolinea infatti il maggior coinvolgimento dei
dipendenti, il 49% il miglioramento del clima aziendale, il 38% un
miglior lavoro di squadra e il 28% la fidelizzazione dei dipendenti.
Quanto ai principali benefici raggiunti dall’azienda verso l’esterno
la ricerca evidenzia il miglioramento della reputazione aziendale,
citato dal 57% dei rispondenti, e il miglioramento delle relazioni
nella comunità (49%).
 
In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in primis
dalla funzione CSR (38% delle imprese), seguita al secondo
posto dalla funzione Risorse Umane (21%). Quanto alle tematiche
affrontate vi è particolare attenzione all’ambiente e al sociale
verso molteplici target quali giovani, infanzia, persone con
disabilità, senzatetto.
 
Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a
disposizione risorse e spesso anche servizi aggiuntivi. Innanzitutto
il tempo messo a disposizione dei dipendenti è in maggioranza
tempo retribuito: l’86% delle aziende rispondenti utilizza infatti
questa tipologia e il 71% la considera prevalente. Oltre al tempo
dei dipendenti, il 90% delle aziende mette a disposizione delle
organizzazioni Nonprofit anche altre risorse quali risorse
economiche (65%), donazione di prodotti (51%) e messa a
disposizione servizi, spazi e strutture (34%). Rilevante anche il
ruolo affidato ai dipendenti, le cui proposte generano iniziative di
volontariato nel 27% delle aziende; così come le richieste che
provengono dalle organizzazioni Nonprofit, che stimolano iniziative
nel 27% dei casi.
 
Per incentivare la partecipazione dei dipendenti ai progetti di
Volontariato d’Impresa (la quota di adesione media è del 20%)
risultano decisivi il commitment del top management, un’efficace
comunicazione interna e un coinvolgimento attivo degli stessi
dipendenti sin dalla fase di progettazione. Infine, l’indagine
evidenzia come, nella collaborazione tra Imprese e Terzo Settore,
sia fondamentale la co-progettazione nel definire un obiettivo
comune, avendo sempre in mente lo scopo finale di creazione di
valore sociale condiviso.
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Il 61% delle imprese italiane promuove attività di
volontariato e in gran parte lo fa da almeno 5 anni. Dal
settore dei trasporti a quello della cosmesi, dall'editoria al
food & beverage. Nel nostro Paese l'esercito dei volontari
in orario di lavoro coinvolge aziende grandi e piccole,
italiane e straniere, appartenenti a diversi settori
dell'economia. È quanto emerge da una ricerca di
Fondazione Sodalitas e Gfk Italia, condotta su un campione
di 126 aziende di tutte le dimensioni, che rappresentano
oltre il 9% del Pil e impiegano circa 255mila dipendenti. Il
36% delle aziende impegnate nel sociale è una Pmi (fino a
250 dipendenti) e tra queste il 19% ha meno di 50
dipendenti.
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«Con il volontariato ‐ spiegano in Sodalitas ‐ l'impresa
incoraggia, supporta o organizza la partecipazione attiva e
concreta del proprio personale alla vita della comunità
locale, o a sostegno di organizzazioni Nonprofit, durante
l'orario di lavoro». Si tratta di «un percorso virtuoso, molto
diffuso nel mondo anglosassone che sta diventando una
realtà sempre più importante anche nel nostro Paese».

«La ricerca “Volontariato d’Impresa: l’esperienza delle
aziende in Italia” offre una fotografia di questa attività nel
nostro Paese con sfide e opportunità per tutti gli
stakeholder coinvolti», afferma Adriana Spazzoli,
presidente di Fondazione Sodalitas. «Con questa ricerca
Fondazione Sodalitas conferma  il proprio impegno a
realizzare progetti multi‐stakeholder in cui impresa e
Nonprofit lavorano insieme per far crescere le comunità».
 
Dall’analisi delle finalità del volontariato, spiega un
comunicato, emergono due aree motivazionali, una verso
l’esterno e una verso l’interno. Le finalità che si rivolgono
all’esterno si concentrano in particolare su tre fattori:
contribuire a sostenere progetti di enti Nonprofit o di altre
organizzazioni verso la comunità (64%); sviluppare reti
sociali sul territorio di riferimento per portare valore di
lungo periodo (34%); favorire la propria visibilità e
consolidare la reputazione aziendale (49%). Quelle rivolte
all’interno puntano sul favorire una forza lavoro motivata e
coesa (47%) e sviluppare delle competenze dei dipendenti,
seppure questo aspetto abbia un peso ancora marginale
(14%).
 
L’analisi dei benefici riscontrati fa emergere molto forte, e
in linea con gli obiettivi, l’importanza della dimensione
interna: il 60% delle aziende rispondenti sottolinea infatti il
maggior coinvolgimento dei dipendenti, il 49% il
miglioramento del clima aziendale, il 38% un miglior lavoro di
squadra e il 28% la fidelizzazione dei dipendenti. Quanto ai
principali benefici raggiunti dall’azienda verso l’esterno la
ricerca evidenzia il miglioramento della reputazione
aziendale, citato dal 57% dei rispondenti, e il miglioramento
delle relazioni nella comunità (49%).
 
In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in
primis dalla funzione CSR (38% delle imprese), seguita al
secondo posto dalla funzione Risorse Umane (21%). Quanto
alle tematiche affrontate vi è particolare attenzione
all’ambiente e al sociale verso molteplici target quali
giovani, infanzia, persone con disabilità, senzatetto.
 
Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese
mettono a disposizione risorse e spesso anche servizi
aggiuntivi. Innanzitutto il tempo messo a disposizione dei
dipendenti è in maggioranza tempo retribuito: l’86% delle
aziende rispondenti utilizza infatti questa tipologia e il 71%
la considera prevalente. Oltre al tempo dei dipendenti, il
90% delle aziende mette a disposizione delle organizzazioni
Nonprofit anche altre risorse quali risorse economiche
(65%), donazione di prodotti (51%) e messa a disposizione
servizi, spazi e strutture (34%). Rilevante anche il ruolo
affidato ai dipendenti, le cui proposte generano iniziative
di volontariato nel 27% delle aziende; così come le richieste
che provengono dalle organizzazioni Nonprofit, che
stimolano iniziative nel 27% dei casi.
 
Per incentivare la partecipazione dei dipendenti ai progetti
di Volontariato d’Impresa (la quota di adesione media è del
20%) risultano decisivi il commitment del top management,
un’efficace comunicazione interna e un coinvolgimento
attivo degli stessi dipendenti sin dalla fase di
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progettazione. Infine, l’indagine evidenzia come, nella
collaborazione tra Imprese e Terzo Settore, sia
fondamentale la co‐progettazione nel definire un obiettivo
comune, avendo sempre in mente lo scopo finale di
creazione di valore sociale condiviso.
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Imprese sempre più sostenibili fanno uso del
volontariato d'impresa
Volontariato sempre più diffuso: il 61% delle imprese italiane vi ricorre. Molto attive
le PMI e popolare in tutti i settori
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TELEBORSA

I l  6 1%  d e l l e  impr e s e  i t a l i a n e
promuove attività di Volontariato
d’Impresa e una buona parte di queste
lo fa da almeno 5 anni. 

E '  quanto emerso da una ricerca
condotta dalla Fondazione Sodalitas,
condotta in collaborazione GfK Italia

su un campione doi 126 aziende di varie dimensioni, che rappresentano circa il
9% dle PIL e impiegano 255 mila dipendenti. Lo studio ha l’obiettivo di
mappare lo scenario attuale del Volontariato d‘Impresa - inteso come
progetto in cui l’impresa incoraggia, supporta o organizza la partecipazione
attiva e concreta del proprio personale alla vita della comunità locale o a
sostegno di organizzazioni Nonpro t durante l’orario di lavoro - individuare le
best practice che stanno funzionando nel nostro Paese, mettere a fuoco le
opportunità e formulare raccomandazioni.

I numeri del sondaggio

Un’azienda su 3 è una PMI: il 36% delle imprese che hanno risposto
affermativamente conta  no a 250 dipendenti ed il 19% ha meno di 50
dipendenti.

Nel nostro Paese l’esercito dei volontari in orario di lavoro coinvolge aziende
grandi e piccole, italiane e straniere, appartenenti a diversi settori
dell’economia: dal settore dei trasporti a quello della cosmesi, dall’editoria al
food&beverage.

Perché volontariato? 

Dall’analisi delle  nalità che le aziende perseguono nell’intraprendere i
programmi di Volontariato d’Impresa emergono due aree motivazionali: una
verso l’esterno e una verso l’interno. Le  nalità che si rivolgono all’esterno si
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concentrano in particolare su tre fattori: contribuire a sostenere progetti di
enti Nonpro t o di altre organizzazioni verso la comunità (64%), sviluppare
reti sociali sul territorio di riferimento per portare valore di lungo periodo
(34%), favorire la propria visibilità e consolidare la reputazione aziendale
(49%). Quelle rivolte all’interno vertono in particolare su: favorire una forza
lavoro motivata e coesa (47%), sviluppare delle competenze dei dipendenti,
seppure questo aspetto abbia un peso ancora marginale (14%).

E' questione di sostenibilità e "reputazione"

In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in primis dalla
funzione CSR (38% delle imprese), seguita al secondo posto dalla funzione
Risorse Umane (21% delle imprese). 

Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a disposizione
risorse e spesso anche servizi aggiuntivi. Innanzitutto il tempo messo a
disposizione dei dipendenti è in maggioranza retribuito: l’86% delle aziende
rispondenti utilizza infatti
questa tipologia e il 71% la considera prevalente.

Quanto alle tematiche affrontate nelle attività di Volontariato d’Impresa la
ricerca evidenzia che sono molteplici e varie: vi è particolare attenzione
all’ambiente e  a l  sociale verso molteplici target quali giovani, infanzia,
persone con disabilità, senzatetto, ecc.
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Imprese sempre più sostenibili fanno uso del volontariato d'impresa

Volontariato sempre più diffuso: il 61% delle imprese italiane vi ricorre. Molto attive le PMI e popolare in tutti i settori

14 maggio 2018 - 16.33

(Teleborsa) - Il 61% delle imprese italiane promuove attività di Volontariato d’Impresa e una buona parte di queste lo fa da almeno 5

anni. 

E' quanto emerso da una ricerca condotta dalla Fondazione Sodalitas, condotta in collaborazione GfK Italia su un campione doi 126 aziende

di varie dimensioni, che rappresentano circa il 9% dle PIL e impiegano 255 mila dipendenti. Lo studio ha l’obiettivo di mappare lo scenario

attuale del Volontariato d‘Impresa - inteso come progetto in cui l’impresa incoraggia, supporta o organizza la partecipazione attiva e concreta

del proprio personale alla vita della comunità locale o a sostegno di organizzazioni Nonprofit durante l’orario di lavoro - individuare le best

practice che stanno funzionando nel nostro Paese, mettere a fuoco le opportunità e formulare raccomandazioni.

I numeri del sondaggio

Un’azienda su 3 è una PMI: il 36% delle imprese che hanno risposto affermativamente conta fino a 250 dipendenti ed il 19% ha meno di 50

dipendenti.
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Nel nostro Paese l’esercito dei volontari in orario di lavoro coinvolge aziende grandi e piccole, italiane e straniere, appartenenti a diversi

settori dell’economia: dal settore dei trasporti a quello della cosmesi, dall’editoria al food&beverage.

Perché volontariato? 

Dall’analisi delle finalità che le aziende perseguono nell’intraprendere i programmi di Volontariato d’Impresa emergono due aree

motivazionali: una verso l’esterno e una verso l’interno. Le finalità che si rivolgono all’esterno si concentrano in particolare su tre fattori:

contribuire a sostenere progetti di enti Nonprofit o di altre organizzazioni verso la comunità (64%), sviluppare reti sociali sul territorio di

riferimento per portare valore di lungo periodo (34%), favorire la propria visibilità e consolidare la reputazione aziendale (49%). Quelle rivolte

all’interno vertono in particolare su: favorire una forza lavoro motivata e coesa (47%), sviluppare delle competenze dei dipendenti, seppure

questo aspetto abbia un peso ancora marginale (14%).

E' questione di sostenibilità e "reputazione"

In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in primis dalla funzione CSR (38% delle imprese), seguita al secondo posto dalla

funzione Risorse Umane (21% delle imprese). 

Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a disposizione risorse e spesso anche servizi aggiuntivi. Innanzitutto il tempo

messo a disposizione dei dipendenti è in maggioranza retribuito: l’86% delle aziende rispondenti utilizza infatti

questa tipologia e il 71% la considera prevalente.

Quanto alle tematiche affrontate nelle attività di Volontariato d’Impresa la ricerca evidenzia che sono molteplici e varie: vi è particolare

attenzione all’ambiente e al sociale verso molteplici target quali giovani, infanzia, persone con disabilità, senzatetto, ecc.

powered by Teleborsa

Divisione Stampa Nazionale
GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

P.Iva 00906801006
— 

Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di CIR SpA

— 
ISSN 2499-0817

REDAZIONE
SCRIVETECI

PRIVACY

 

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-05-2018



LISTINO ALL-SHARE
 
NEWS

 
TUTTE LE SOCIETÀ LIGURI

 
TUTTE LE SOCIETÀ PIEMONTESI

  METEO   REGISTRATI ACCEDI oppure collegati con

LEGGI   ABBONATI   REGALA

ANNUNCI

Cerca...

HOME GENOVA LEVANTE SAVONA IMPERIA LA SPEZIA BASSO PIEMONTE ITALIA MONDO SPORT

Economia Cultura&Spettacoli Tech Gossip Salute Mare&Montagna Passioni ► Foto Video TheMediTelegraph

Pubblicato il 14/05/2018
Ultima modifica il 14/05/2018 alle ore 16:28

TELEBORSA

Imprese sempre più sostenibili
fanno uso del volontariato
d'impresa
Volontariato sempre più diffuso: il 61% delle imprese

italiane vi ricorre. Molto attive le PMI e popolare in tutti i

settori

I l   6 1%   de l l e   impre s e   i t a l i ane

promuove attività di Volontariato

d’Impresa e una buona parte di queste lo

fa da almeno 5 anni. 

E' quanto emerso da una ricerca condotta

dalla Fondazione Sodalitas, condotta

in collaborazione GfK Italia  s u   u n

campione doi 126 aziende di varie dimensioni, che rappresentano circa il 9% dle PIL

e impiegano 255 mila dipendenti. Lo studio ha l’obiettivo di mappare lo

scenario attuale del Volontariato d‘Impresa - inteso come progetto in cui l’impresa

incoraggia, supporta o organizza la partecipazione attiva e concreta del proprio

personale alla vita della comunità locale o a sostegno di organizzazioni Nonprofit

durante l’orario di lavoro - individuare le best practice che stanno funzionando

nel nostro Paese, mettere a fuoco le opportunità e formulare raccomandazioni.

I numeri del sondaggio

Un’azienda su 3  è  una PMI: il 36% delle imprese che hanno risposto

affermativamente conta fino a 250 dipendenti ed il 19% ha meno di 50 dipendenti.

Nel nostro Paese l’esercito dei volontari in orario di lavoro coinvolge aziende

grandi e piccole, italiane e straniere, appartenenti a diversi settori

dell’economia: dal settore dei trasporti a quello della cosmesi, dall’editoria al

food&beverage.

Perché volontariato? 
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Dall’analisi delle finalità che le aziende perseguono nell’intraprendere i programmi

di Volontariato d’Impresa emergono due aree motivazionali: una verso l’esterno

e una verso l’interno. Le finalità che si rivolgono all’esterno si concentrano in

particolare su tre fattori: contribuire a sostenere progetti di enti Nonprofit o di

altre organizzazioni verso la comunità (64%), sviluppare reti sociali sul

territorio di riferimento per portare valore di lungo periodo (34%), favorire la

propria visibilità e consolidare la reputazione aziendale (49%).  Quelle rivolte

all’interno vertono in particolare su: favorire una forza lavoro motivata e

coesa (47%), sviluppare delle competenze dei dipendenti, seppure questo aspetto

abbia un peso ancora marginale (14%).

E' questione di sostenibilità e "reputazione"

In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in primis dalla

funzione CSR (38% delle imprese), seguita al secondo posto dalla funzione

Risorse Umane (21% delle imprese). 

Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a disposizione risorse

e spesso anche servizi aggiuntivi. Innanzitutto il tempo messo a disposizione

dei dipendenti è in maggioranza retribuito: l’86% delle aziende rispondenti

utilizza infatti

questa tipologia e il 71% la considera prevalente.

Quanto alle tematiche affrontate nelle attività di Volontariato d’Impresa la ricerca

evidenzia che sono molteplici e varie: vi è particolare attenzione all’ambiente e al

sociale verso molteplici target quali giovani, infanzia, persone con disabilità,

senzatetto, ecc.
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BUSINESS E BUONE AZIONI

Il volontariato d’impresa si fa strada anche in
Italia
–di Elio Silva |  14 maggio 2018
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LE GALLERY PIÙ VISTEN ella galassia del volontariato, che per sua natura è in

perenne movimento, sta crescendo di importanza il

fenomeno del volontariato d’impresa. Questa dicitura

viene oggi normalmente riferita non tanto alle

partnership spontanee e occasionali tra aziende e organizzazioni non

profit, che sono sempre esistite e che mantengono una propria
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significativa consistenza, quanto ai progetti nei quali l’impresa

promuove, incoraggia e supporta direttamente la partecipazione

attiva dei dipendenti ad attività delle comunità locali o degli enti.

Si tratta, insomma, di partnership a valore strategico, che si possono

realizzare durante l’orario di lavoro o, comunque, con donazione di

tempo retribuito e che vedono l'impresa nella veste di “motore” della

solidarietà.

In questa forma il fenomeno è nato e ha conosciuto le maggiori

fortune negli Stati Uniti, da dove ha contaminato tutto il mondo

anglosassone e l’Europa. In Italia l’hanno adottato inizialmente

soprattutto le branch di gruppi multinazionali, ma negli ultimi anni la

formula si è estesa anche alle grandi imprese nostrane e, più

recentemente, alle Pmi.

Ora a fare luce sul volontariato d’impresa è una

ricerca tramite un questionario a risposta

multipla condotta da Sodalitas, l’organizzazione

non profit di Assolombarda, in collaborazione

con Gfk Italia. I risultati, che saranno presentati oggi a Milano in un

convegno (auditorium di Assolombarda, via Pantano 9, dalle 14.30),

consentiranno di dimensionare per la prima volta il trend sia dal

punto di vista dei promotori, sia da quello dei beneficiari, ponendo in

evidenza il grande potenziale di crescita dello strumento.

L’ESPERIENZA SOCIALE DELLE AZIENDE 
Sono ammesse più risposte. (Fonte: Sodalitas)

«Lo studio – afferma Adriana Spazzoli, presidente della fondazione
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Sodalitas - offre una fotografia aggiornata di questa attività nel nostro

Paese, con sfide e opportunità per tutti gli stakeholder. Il sostegno a

progetti non profit, lo sviluppo di reti sociali che portino valore nel

territorio e il consolidamento della reputazione aziendale sono tra le

finalità indicate dalle imprese che intraprendono questo tipo di

percorso. Ma vanno considerati anche i numerosi benefici che

coinvolgono i dipendenti, i quali sentono di fare qualcosa di utile per

la comunità e accrescono la propria sintonia valoriale con l’azienda».

Emergono, così, due diverse aree motivazionali all’origine dei

programmi di volontariato d’impresa. La prima rispecchia la strategia

dei promotori e vede, tra le principali finalità indicate, il sostegno a

organizzazioni non lucrative (64%), una maggiore visibilità e

reputazione aziendale (49%), l’opportunità di avere una forza lavoro

più motivata e coesa (47 per cento). La seconda area riguarda, invece,

i benefici riscontrati e spazia da un maggiore coinvolgimento dei

dipendenti (60%) al miglioramento del clima interno (49%), nonché

della capacità di lavorare in squadra (38 per cento).

Quanto sono diffuse le iniziative? Secondo la

ricerca di Sodalitas il 61% delle aziende

interpellate ha promosso in passato o ha in

gestazione attività di volontariato d’impresa, ma

è d’obbligo osservare che il campione sondato

comprende realtà molto sensibili ai valori della

Csr. Anche al netto di questa avvertenza,

tuttavia, il trend di crescita è fuori discussione,

come attesta tra l’altro il proliferare dei

Community Day, formula che consente di dedicare almeno una volta

l’anno una giornata lavorativa retribuita per attività sociali.

Ad oggi le modalità più diffuse di volontariato d’impresa risultano la

messa a disposizione di competenze professionali (il cosiddetto

“volontariato di competenza”) e il lavoro in team con attività pratiche,

come nel caso dei già citati Community Day. Quanto alle tematiche

affrontate, invece, prevalgono l’ambiente, le problematiche dei

giovani, l’aiuto all’infanzia e alle persone con disabilità.

«Il volontariato d’impresa è un percorso virtuoso, il cui potenziale è

ancora in buona parte inespresso», osserva Paolo Anselmi,

vicepresidente di Gfk Italia, che ha curato i focus group di

approfondimento successivamente alla fase quantitativa del

sondaggio. «Per rafforzare la crescita sarà decisivo il bilanciamento

tra l’approccio top-down, che al momento resta prevalente alla luce

del coinvolgimento diretto del management, e la spinta bottom-up
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che può derivare da un ruolo attivo dei dipendenti anche nella fase di

progettazione».

Questa, in effetti, pare la chiave in grado di aprire in futuro nuove

prospettive di intervento, come del resto indica la stessa riforma del

Terzo settore, che prevede anche per le organizzazioni di volontariato

e le loro reti un marcato impegno nella co-progettazione.

© Riproduzione riservata

  0 COMMENTI

Partecipa alla discussione

Scrivi un commento...

Disclaimer  Pubblica

Gfk Italia Sodalitas Assolombarda Adriana Spazzoli
Paolo Anselmi

ARGOMENTI:

  Carica altri commenti

ATTUALITA |  12 maggio 2018

I 10 luoghi simbolici vietati ai
minori in Italia

10

ATTUALITA |  12 maggio 2018

I 10 luoghi simbolici vietati ai
minori in Italia

10

ATTUALITA |  10 maggio 2018

Dal cavallo al cavaliere
patrizio, i nuovi tesori emersi a
Pompei

13

ATTUALITA |  6 maggio 2018

Openhouse Milano, tutti i
luoghi più insoliti della
metropoli lombarda

36

FOTO

VIDEO

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

14-05-2018



Cerca... 

Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

LAVORO

Imprese sempre più sostenibili fanno uso
del volontariato d’impresa

14 maggio 2018 - (Teleborsa) – Il 61% delle imprese italiane promuove

attività di Volontariato d’Impresa e una buona parte di queste lo fa da

almeno 5 anni.

E’ quanto emerso da una ricerca condotta dalla Fondazione Sodalitas,

condotta in collaborazione GfK Italia su un campione doi 126 aziende di varie

dimensioni, che rappresentano circa il 9% dle PIL e impiegano 255 mila

dipendenti. Lo studio ha l’obiettivo di mappare lo scenario attuale del

Volontariato d‘Impresa – inteso come progetto in cui l’impresa incoraggia,

supporta o organizza la partecipazione attiva e concreta del proprio

personale alla vita della comunità locale o a sostegno di organizzazioni

Nonprofit durante l’orario di lavoro – individuare le best practice che stanno

funzionando nel nostro Paese, mettere a fuoco le opportunità e formulare

raccomandazioni.

I numeri del sondaggio

Un’azienda su 3 è una PMI: il 36% delle imprese che hanno risposto

affermativamente conta fino a 250 dipendenti ed il 19% ha meno di 50

dipendenti.

Nel nostro Paese l’esercito dei volontari in orario di lavoro coinvolge aziende

grandi e piccole, italiane e straniere, appartenenti a diversi settori

dell’economia: dal settore dei trasporti a quello della cosmesi, dall’editoria al

food&beverage.

Perché volontariato?

Dall’analisi delle finalità che le aziende perseguono nell’intraprendere i

programmi di Volontariato d’Impresa emergono due aree motivazionali: una
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verso l’esterno e una verso l’interno. Le finalità che si rivolgono all’esterno si

concentrano in particolare su tre fattori: contribuire a sostenere progetti di

enti Nonprofit o di altre organizzazioni verso la comunità (64%), sviluppare

reti sociali sul territorio di riferimento per portare valore di lungo periodo

(34%), favorire la propria visibilità e consolidare la reputazione aziendale

(49%).  Quelle rivolte all’interno vertono in particolare su: favorire una forza

lavoro motivata e coesa (47%), sviluppare delle competenze dei dipendenti,

seppure questo aspetto abbia un peso ancora marginale (14%).

E’ questione di sostenibilità e “reputazione”

In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in primis dalla

funzione CSR (38% delle imprese), seguita al secondo posto dalla funzione

Risorse Umane (21% delle imprese).

Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a disposizione

risorse e spesso anche servizi aggiuntivi. Innanzitutto il tempo messo a

disposizione dei dipendenti è in maggioranza retribuito: l’86% delle aziende

rispondenti utilizza infatti

questa tipologia e il 71% la considera prevalente.

Quanto alle tematiche affrontate nelle attività di Volontariato d’Impresa la

ricerca evidenzia che sono molteplici e varie: vi è particolare attenzione

all’ambiente e al sociale verso molteplici target quali giovani, infanzia,

persone con disabilità, senzatetto, ecc.
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Imprese sempre più sostenibili fanno uso
del volontariato d'impresa
Volontariato sempre più diffuso: il 61% delle imprese italiane vi ricorre.
Molto attive le PMI e popolare in tutti i settori

(Teleborsa) - Il 61% delle imprese italiane promuove

attività di Volontariato d’Impresa e una buona parte di

queste lo fa da almeno 5 anni. 

E' quanto emerso da una ricerca condotta dalla

Fondazione Sodalitas, condotta in collaborazione GfK

Italia su un campione doi 126 aziende di varie

dimensioni, che rappresentano circa il 9% dle PIL e

impiegano 255 mila dipendenti. Lo studio ha l’obiettivo di

mappare lo scenario attuale del Volontariato d‘Impresa

- inteso come progetto in cui l’impresa incoraggia,

supporta o organizza la partecipazione attiva e concreta

del proprio personale alla vita della comunità locale o a sostegno di organizzazioni Nonprofit durante l’orario di

lavoro - individuare le best practice che stanno funzionando nel nostro Paese, mettere a fuoco le opportunità e

formulare raccomandazioni.

I numeri del sondaggio

Un’azienda su 3 è una PMI: il 36% delle imprese che hanno risposto affermativamente conta fino a 250

dipendenti ed il 19% ha meno di 50 dipendenti.

Nel nostro Paese l’esercito dei volontari in orario di lavoro coinvolge aziende grandi e piccole, italiane e

straniere, appartenenti a diversi settori dell’economia: dal settore dei trasporti a quello della cosmesi,

dall’editoria al food&beverage.

Perché volontariato? 

Dall’analisi delle finalità che le aziende perseguono nell’intraprendere i programmi di Volontariato d’Impresa

emergono due aree motivazionali: una verso l’esterno e una verso l’interno. Le finalità che si rivolgono

all’esterno si concentrano in particolare su tre fattori: contribuire a sostenere progetti di enti Nonprofit o di

altre organizzazioni verso la comunità (64%), sviluppare reti sociali sul territorio di riferimento per portare

valore di lungo periodo (34%), favorire la propria visibilità e consolidare la reputazione aziendale (49%). Quelle

rivolte all’interno vertono in particolare su: favorire una forza lavoro motivata e coesa (47%), sviluppare delle

competenze dei dipendenti, seppure questo aspetto abbia un peso ancora marginale (14%).

E' questione di sostenibilità e "reputazione"

In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in primis dalla funzione CSR (38% delle imprese),

seguita al secondo posto dalla funzione Risorse Umane (21% delle imprese). 

Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a disposizione risorse e spesso anche servizi

aggiuntivi. Innanzitutto il tempo messo a disposizione dei dipendenti è in maggioranza retribuito: l’86%

delle aziende rispondenti utilizza infatti

questa tipologia e il 71% la considera prevalente.

Quanto alle tematiche affrontate nelle attività di Volontariato d’Impresa la ricerca evidenzia che sono molteplici

e varie: vi è particolare attenzione all’ambiente e al sociale verso molteplici target quali giovani, infanzia,
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Volontariato d’Impresa: in Italia
coinvolte il 61% delle aziende
Ricerca di Fondazione Sodalitas in collaborazione con GfK
Italia

Milano, 14 mag. (askanews) – Volontariato d’Impresa in Italia: dal settore dei
trasporti a quello della cosmesi, dall’editoria al food&beverage, nel nostro
Paese l’esercito dei volontari in orario di lavoro coinvolge aziende grandi e
piccole, italiane e straniere, appartenenti a diversi settori dell’economia.
Secondo la ricerca realizzata da Fondazione Sodalitas in collaborazione con
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GfK Italia, il 61% delle imprese promuove o ha promosso attività di
Volontariato d’Impresa e una buona parte di queste lo fa da almeno 5 anni.
Un’azienda su 3 è una PMI: il 36% delle imprese conta fino a 250 dipendenti di
cui il 19% ha meno di 50 dipendenti.

Il Volontariato d’Impresa – inteso come progetto in cui l’impresa incoraggia,
supporta o organizza la partecipazione attiva e concreta del proprio personale
alla vita della comunità locale o a sostegno di organizzazioni Nonprofit,
durante l’orario di lavoro – è un percorso virtuoso molto diffuso nel mondo
anglosassone che sta diventando una realtà sempre più importante anche nel
nostro Paese. La ricerca di Fondazione Sodalitas, presentata oggi in un
convegno a Milano tenutosi presso l’Auditorium di Assolombarda, è stata
realizzata in collaborazione con GfK Italia e condotta su un campione di 126
aziende di tutte le dimensioni che rappresentano oltre il 9% del PIL e
impiegano circa 255.000 dipendenti.

“La ricerca ‘Volontariato d’Impresa: l’esperienza delle aziende in Italia’ offre
una fotografia di questa attività nel nostro Paese con sfide e opportunità per
tutti gli stakeholder coinvolti – afferma Adriana Spazzoli, presidente di
Fondazione Sodalitas – Con questa ricerca Fondazione Sodalitas conferma il
proprio impegno a realizzare progetti multi-stakeholder in cui impresa e
Nonprofit lavorano insieme per far crescere le comunità”.

La ricerca ha indagato, inoltre, alcuni aspetti di dettaglio del Volontariato
d’Impresa. Dall’analisi delle finalità emergono due aree motivazionali, una
verso l’esterno e una verso l’interno. Le finalità che si rivolgono all’esterno si
concentrano in particolare su tre fattori: contribuire a sostenere progetti di enti
Nonprofit o di altre organizzazioni verso la comunità (64%); sviluppare reti
sociali sul territorio di riferimento per portare valore di lungo periodo (34%);
favorire la propria visibilità e consolidare la reputazione aziendale (49%).
Quelle rivolte all’interno puntano invece sul favorire una forza lavoro motivata
e coesa (47%) e sviluppare delle competenze dei dipendenti, seppure questo
aspetto abbia un peso ancora marginale (14%).

L’analisi dei benefici riscontrati fa emergere molto forte, e in linea con gli
obiettivi, l’importanza della dimensione interna: il 60% delle aziende
rispondenti sottolinea infatti il maggior coinvolgimento dei dipendenti, il 49% il
miglioramento del clima aziendale, il 38% un miglior lavoro di squadra e il 28%
la fidelizzazione dei dipendenti. Quanto ai principali benefici raggiunti
dall’azienda verso l’esterno la ricerca evidenzia il miglioramento della
reputazione aziendale, citato dal 57% dei rispondenti, e il miglioramento delle
relazioni nella comunità (49%).

In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti prevalentemente dalla
funzione CSR (38% delle imprese), seguita al secondo posto dalla funzione
Risorse Umane (21%). Quanto alle tematiche affrontate vi è particolare
attenzione all’ambiente e al sociale verso molteplici target quali giovani,
infanzia, persone con disabilità, senzatetto.

Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a disposizione
risorse e spesso anche servizi aggiuntivi. Innanzitutto il tempo messo a
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disposizione dei dipendenti è in maggioranza tempo retribuito: l’86% delle
aziende rispondenti utilizza infatti questa tipologia e il 71% la considera
prevalente. Oltre al tempo dei dipendenti, il 90% delle aziende mette a
disposizione delle organizzazioni Nonprofit anche altre risorse quali risorse
economiche (65%), donazione di prodotti (51%) e messa a disposizione servizi,
spazi e strutture (34%).

Rilevante anche il ruolo affidato ai dipendenti, le cui proposte generano
iniziative di volontariato nel 27% delle aziende; così come le richieste che
provengono dalle organizzazioni Nonprofit, che stimolano iniziative nel 27%
dei casi. Per incentivare la partecipazione dei dipendenti ai progetti di
Volontariato d’Impresa (la quota di adesione media è del 20%) risultano
decisivi il commitment del top management, un’efficace comunicazione interna
e un coinvolgimento attivo degli stessi dipendenti sin dalla fase di
progettazione.

Infine, l’indagine evidenzia come, nella collaborazione tra Imprese e Terzo
Settore, sia fondamentale la co-progettazione nel definire un obiettivo
comune, avendo sempre in mente lo scopo finale di creazione di valore sociale
condiviso.
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IMPRESE. VOLONTARIATO IN ORARIO DI LAVORO AUMENTA IN ITALIA 

RICERCA SODALITAS-GFK: 61% AZIENDE AZIONI PRO AMBIENTE E GIOVANI 

(DIRE) Milano, 14 mag. - Imbiancare insieme ai propri colleghi, e in orario di lavoro, i locali di case di 

accoglienza, pulire spazi verdi di asili, preparare e consegnare pacchi per bisognosi, ma anche aiutare i 

giovani a formarsi professionalmente, e' un'attivita' che in Italia pochi conoscono, ma si sta diffondendo: e' 

il Volontariato d'impresa, nome di un modello di responsabilita' sociale di stampo anglosassone tramite il 

quale l'azienda sostiene la partecipazione del proprio personale, in orario lavorativo e quindi pagato, alla 

vita della comunita' locale o a supporto di organizzazioni non profit. Un tipo di volontariato nato negli Stati 

Uniti e radicato in Gran Bretagna, che oggi e' adottato anche da un numero crescente di aziende italiane, 

come rivela una ricerca condotta da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Gfk Italia, presentata 

questo pomeriggio nella sede di Assolombarda a Milano. 

Secondo l'indagine, il 61% delle imprese interpellate (su un campione di 126 aziende) promuove o ha 

promosso attivita' di volontariato d'impresa e una buona parte di queste lo fa da almeno cinque anni. In 

base al rilevamento, inoltre, in Italia questa pratica, che mira a mobilitare le persone e non l'allocazione di 

risorse pecuniarie, coinvolge in maniera trasversale i diversi settori dell'economia: dai trasporti alla 

cosmesi, dall'editoria al food&beverage. Un'azienda su tre e' una piccola media impresa, ma a restare 

preminenti sono grandi imprese anglosassoni. Le aree di azione del volontariato d'impresa piu' diffuse sono 

quelle legate alla tutela dell'ambiente (44%), a supporto della formazione/ingresso nel mondo del lavoro 

dei giovani (43%), a servizi di natura sociale legati all'infanzia (41%), alla disabilita' (38%) e persone 

senzatetto (32%). (SEGUE) (Mor/Dire 

16:45 14-05-18  

 

IMPRESE. VOLONTARIATO IN ORARIO DI LAVORO AUMENTA IN ITALIA -2- 

(DIRE) Milano, 14 mag. - Uno dei case history presentati e' "VolontariAmo", progetto del Gruppo 

BancoBpm, che nel 2017 ha organizzato iniziative di volontariato d'impresa che hanno coinvolto 305 

dipendenti in 37 giornate, regolarmente remunerate, a supporto di 28 associazioni no profit presenti in 22 

citta' italiane. In concreto, i gruppi di volontari-dipendenti hanno imbiancato i locali e riordinato spazi verdi 

presso case di accoglienza, pulito/riordinato magazzini delle associazioni onlus, organizzato scaffali in 

empori solidali, preparato e consegnato pacchi per bisognosi, servito alle mense solidali, raccolto frutta e 

orticole a scopo benefico, confezionato pacchi natalizi destinati al fund raising e collaborato nella 

pulizia/allestimento di spazi in occasione di eventi. 

Nella ricerca Sodalitas-Gfk spiccano i benefici a vantaggio dell'azienda, sia sul piano interno, che esterno. Il 

60% delle aziende rispondenti sottolinea infatti il maggior coinvolgimento dei dipendenti dopo l'attivita' di 

volontariato e il 49% il miglioramento del clima aziendale. Verso l'esterno, il miglioramento della 

reputazione aziendale e' citato dal 57% degli interpellati, con il miglioramento delle relazioni nella propria 

comunita' locale (49%). 

(Mor/Dire) 

16:45 14-05-18  

 



HOMEPAGE REDAZIONE VIDEO DAL WEB SCRIVI AL DIRETTORE MERCOLEDÌ  16 MAGGIO 2018

Reg. Stampa num.22 del Tribunale Ordinario di Torino - 11 Marzo 2011

redazione@civico20news.it

CRONACA  POLITICA  ECONOMIA E FINANZA TERZA PAGINA SPORT  MOTORI TECNOLOGIA CULTURA E SPETTACOLO

SCIENZA E SALUTE DI TUTTO UN PO' L'UOMO, I MISTERI E L'IGNOTO

Segui le nostre news sui Social Network! SEGUICI SU GOOGLE+SEGUICI SU TWITTER

SEGUICI SU FACEBOOK

LIBRI CINEMA SERIE TV LE NOSTRE INTERVISTE
LETTERE AL DIRETTORE ELEZIONI Cerca nella rivista

16 Maggio 08:00
2018

Stampa solo il testo

Stampa con le immagini

Condividi l'articolo

Articolo scritto da 

DAI INFORMA

Oltre il 60% delle aziende promuove progetti di volontariato
I dati nello studio della fondazione Sodalitas presentato ieri

Avevamo già affrontato, illustrando la collaborazione stabilita tra Reale Group e e
il camp di Terapia Ricreativa Dynamo Camp, il tema del rapporto tra impresa e
volontariato.

A fare luce sul volontariato d’impresa, fenomeno nato negli Stati Uniti e via via
diffusasi in tutto il mondo, con uno sguardo più complessivo, è una ricerca
condotta da Sodal itas,  l ’organizzazione non profit di Assolombarda,  in
collaborazione con Gfk Italia.

I risultati sono stati presentati ieri. Come ha spiegato Adriana Spazzoli,
presidente della fondazione Sodalitas: “Lo studio offre una fotografia aggiornata
di questa attività nel nostro Paese, con sfide e opportunità per tutti gli
stakeholder. Il sostegno a progetti non profit, lo sviluppo di reti sociali che
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La Sacra di San Michele
candidata a Monumento
Patrimonio dell’Unesco

Sussidiarietà e territorio

portino valore nel territorio e il consolidamento della reputazione aziendale sono
tra le finalità indicate dalle imprese che intraprendono questo tipo di percorso.
Ma vanno considerati anche i numerosi benefici che coinvolgono i dipendenti, i
quali sentono di fare qualcosa di utile per la comunità e accrescono la propria
sintonia valoriale con l’azienda”. 

Ma quanto sono diffuse queste varie sinergie? Secondo la ricerca di Sodalitas, il
61% delle aziende interpellate ha promosso in passato o ha in gestazione
attività di volontariato d’impresa, ma è d’obbligo osservare che il campione
sondato comprende realtà molto sensibili ai valori della “Responsabilità sociale
d’impresa”.

Molti sono le buone prassi, ma il volontariato d’impresa è un percorso virtuoso
con un potenziale è ancora in buona parte inespresso. 

Andando a leggere i numeri, si evince che un’azienda su tre è una Pmi: il 36%
delle imprese che hanno risposto affermativamente conta fino a 250 dipendenti
ed il 19% ha meno di 50 dipendenti.

Nel nostro Paese l’esercito dei volontari in orario di lavoro coinvolge aziende
grandi e piccole, italiane e straniere, appartenenti a diversi settori dell’economia:
dal settore dei trasporti a quello della cosmesi, dall’editoria al food&beverage.

Quanto alle tematiche affrontate nelle attività di Volontariato d’Impresa la ricerca
evidenzia che sono molteplici e varie: vi è particolare attenzione all’ambiente e al
sociale verso molteplici target quali giovani, infanzia, persone con disabilità,
senzatetto.
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Cosa c'è di buono del 24/05/2018 
 

Intervista a:  Lucia Lonza (Fondazione Sodalitas) e Francesca Patellani (Accenture) 
sui risultati della ricerca sul Volontariato d’impresa 
 
 
https://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_sei65jml 
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