
Le imprese protagoniste 
deLLo sviLuppo sostenibiLe



Fondazione sodalitas è il partner
di riferimento per le imprese
che considerano la sostenibilità
un fattore distintivo e la integrano 
nelle strategie di business.

Fondazione sodalitas è impegnata 
ad affermare e rendere riconoscibile 
la leadership dell’impresa nel 
realizzare uno sviluppo sostenibile, 
costruisce insieme alle imprese 
associate partnership per la crescita 
della comunità, generando valore 
sociale condiviso e contribuendo
a un futuro di inclusione
e sviluppo.

Fondazione sodalitas nasce
nel 1995 su iniziativa
di assolombarda e un gruppo
di imprese e manager volontari, 
affermandosi come la prima
organizzazione in Italia
a promuovere la Responsabilità 
Sociale d’Impresa.

Fondazione sodalitas adotta
una governance con approccio 
multistakeholder che favorisce
il coinvolgimento delle imprese
associate e di manager volontari
che operano nella Fondazione.

Fondazione sodalitas promuove
lo sviluppo di iniziative realizzate
in co-progettazione e collaborazione 
tra le imprese e gli stakeholder più 
rilevanti: istituzioni, terzo settore, 
scuola, università e centri di ricerca
e network internazionali.

La Fondazione opera attraverso
diverse modalità di lavoro come: 
progetti multistakeholder, studi e 
ricerche, azioni collettive, osservatori, 
eventi, workshop, tavoli di lavoro, 
assessment tool. 

Le iniziative progettuali sono realizzate 
con le imprese grazie all’impegno
e al contributo di manager volontari e 
di uno staff altamente qualificato
sul tema della sostenibilità.
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deploy your talents: 

progetto europeo finalizzato a rilanciare gli studi
delle discipline tecnico-scientifiche STEM 
e superare gli stereotipi di genere che le 
caratterizzano, costruendo partnership tra 
scuole e imprese.

we4Youth: 

progetto realizzato con il sostegno di Jpmorgan 
Chase Foundation con l’obiettivo di diffondere 
le partnership tra scuola e impresa per 
l’orientamento al lavoro e la formazione di 
competenze trasversali.

Giovani & Impresa: 

programma educativo attivo in 16 regioni 
italiane per accompagnare gli studenti degli 
istituti scolastici superiori e delle università 
nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.

aLCuni progetti

giovani - Lavoro
Realizzare l’integrazione tra sistema educativo e impresa, 
facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, 
rafforzare in modo diffuso occupabilità e inclusione 
lavorativa lungo l’intera vita professionale. 

ambiti di progetto



Partnership per la comunità: 

supporto alle imprese nel realizzare progetti sociali
nella comunità di riferimento, contribuendo alla stesura 
dei progetti e all’individuazione delle organizzazioni
non profit con cui sviluppare le partnership.

diversity e Pari Opportunità: 

progetti, ricerche, eventi e tavoli di lavoro per favorire 
il networking tra aziende impegnate su questi temi e 
approfondire le politiche di gestione e valorizzazione
dei talenti, con lo sguardo sempre rivolto al contesto 
europeo.

Volontariato d’impresa:

messa a punto di tool kit, linee guida e ricerche
per lo sviluppo di partnership efficaci tra imprese
e organizzazioni non profit.

inCLusione soCiaLe
Far crescere l’impegno delle imprese nella comunità, 
affrontando i bisogni sociali emergenti e riducendo
le diseguaglianze tra le persone.

ambiti di progetto



ambiti di progetto

Cresco Award Città Sostenibili: 

iniziativa in collaborazione con anCi 
per rafforzare l’impegno dei Comuni italiani 
nel promuovere lo sviluppo sostenibile del 
territorio, attraverso la partnership con le 
imprese.

Quartieri sostenibili: 

iniziativa promossa da Fondazione sodalitas 
insieme ad assolombarda e Fondazione 
Cariplo per contribuire agli obiettivi del 
«piano Quartieri» del Comune di milano, 
attraverso una collective action con le imprese 
per rispondere ai bisogni dei quartieri e delle 
persone che li abitano.

territori sostenibiLi
Rafforzare resilienza e sostenibilità dei contesti 
urbani tramite partnership tra imprese, istituzioni,
Terzo Settore e Università.



ambiti di progetto

Sodalitas Value Academy: 

programma strutturato di incontri aperti alle 
imprese socie per confronto, dialogo, networking 
e scambio di buone prassi sui trend più strategici. 
impatto delle grandi trasformazioni in atto sui 
capitali d’impresa, rendicontazione non finanziaria 
e Integrated Reporting, finanza sostenibile, 
valorizzazione delle diversità ed inclusione, legami 
tra innovazione, sostenibilità e reputazione, bcorp 
e benefit companies, Fondazioni di Impresa, sono 
tra le tematiche trattate.

networking e FormaZione



Governance
Fondazione sodalitas adotta un sistema di governance
multistakeholder che favorisce il coinvolgimento delle imprese associate e dei 
manager volontari che fanno parte della Fondazione.
partecipano alla governance alcuni fra i più noti attori dell’economia italiana.

Consiglio di Fondazione
adriana spazzoli presidente di Fondazione sodalitas, mapei, Imprenditrice
alessandro beda Consigliere delegato di Fondazione sodalitas, Fondatore Volontario

Fabio benasso accenture, Amministratore Delegato
Carlo bonomi assolombarda, Presidente
diana bracco gruppo bracco, Presidente e Amministratore Delegato
alessandro Cajelli Fondatore Volontario
antonio Calabrò assolombarda, Vice Presidente
enrico Falck gruppo Falck, Presidente
aurelio Fanoni Fondatore Volontario
gabriele galateri assicurazioni generali, Presidente
giorgio germani Fondatore Volontario
maria patrizia grieco enel, Presidente
manuela macchi Fondatore Volontario
gabriella magnoni dompè assolombarda, Presidente Advisory Board
Responsabilità Sociale Imprese
Carlo manzoni Fondatore Volontario
emma marcegaglia eni, Presidente
paola mercante Fondatore Volontario
orio bellezza stmicroelectronics, Amministratore Delegato
alberto pirelli pirelli, Responsabile Region MEAI
Luigi Lazzareschi Sofidel, Presidente
Flavio pizzini ubi banca, Vicepresidente
renato protto Fondatore Volontario
roberto ramasco Fondatore Volontario
pietro sala assolombarda, Direttore Affari Istituzionali Relazioni Esterne
e Internazionalizzazione
elio scaramuzza Fondatore Volontario



Fondazione sodalitas è national partner organisation per l’italia di CSR 
Europe, il leading network di imprese impegnate in tutta europa sul fronte 
della sostenibilità.

Le 41 organizzazioni partner di Csr europe in 30 paesi aggregano un 
movimento di oltre 10.000 imprese che contribuiscono a realizzare una 
crescita sostenibile e a contribuire positivamente allo sviluppo della società.

Csr europe è impegnata ad accrescere l’impatto dei progetti realizzati 
in collaborazione con le national partner organisation su futuro del 
lavoro, diritti umani, circular economy, governance trasparente e finanzia 
sostenibile con l’obiettivo di rafforzare la crescita sostenibile a supporto del 
raggiungimento dei sustainable development goals delle nazioni unite.

La Fondazione fa parte, inoltre, del ristretto gruppo di lavoro che collabora 
con la Commissione Europea per mettere a punto ed attuare le strategie di 
sviluppo della sostenibilità d’impresa in europa.

Fondazione sodalitas rappresenta l’italia all’interno della 
eu platform of diversity Charters, istituita e coordinata dalla Commissione 
europea per riunire in un’unica piattaforma le organizzazioni impegnate nei 
paesi membri a diffondere e sostenere le politiche di diversity management 
sul luogo di lavoro attraverso la promozione delle “Carte della diversità”. 
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imprese assoCiate a FondaZione sodaLitas a maggio 2019

Fondazione sodalitas
è promossa da



i beneFiCi deLLa 
membersHip

Rafforzare il posizionamento e la reputazione aziendale 
legati alla sostenibilità

Accrescere la visibilità per strategie, piani e iniziative 
aziendali di sostenibilità 

Cooperare allo sviluppo della comunità e al 
raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030

Attivare networking di qualità, collaborare ed apprendere 
da altre best practice

Contribuire all’ideazione e sviluppo di soluzioni
e linee-guida attraverso workshop e tavoli di lavoro

Ricevere aggiornamenti sui trend internazionali e italiani
di riferimento 

Partecipare alle campagne europee lanciate 
da Csr europe 

Aderire a progetti multistakeholder e ad azioni collettive di 
impatto (studi, ricerche, osservatori, eventi specifici
di vario tipo e dimensione)

Realizzare partnership con terzo settore, scuola
e università



Fondazione sodalitas opera per 
il raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile,
il programma d’azione per le persone,
il pianeta e la prosperità sottoscritto
nel settembre 2015 dai governi dei 193 paesi 
membri dell’onu.

essa ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile, in un grande programma d’azione.

agenda 2030 deLLe naZioni unite



Fondazione sodalitas
via pantano, 2 - 20122 milano
02 36572980
sodalitas@sodalitas.it

sodalitas.it
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