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 Sostenibilità
d’Impresa.

Fondazione Sodalitas opera con
un approccio multistakeholder
promuovendo 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, network internazionali.
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.

LE OPPORTUNITÀ
PER LE IMPRESE ASSOCIATE
Le imprese associate sono protagoniste dell’attività di Fondazione Sodalitas,
attraverso la continua condivisione di idee, stimoli e proposte, l’attivazione
di sinergie, e il pieno coinvolgimento in tutti i progetti, dalle fasi di ideazione
e progettazione, fino a realizzazione, sviluppo e disseminazione dei risultati.
Fondazione Sodalitas riserva alle imprese associate l’accesso a un set di
opportunità loro dedicate:
• campagne di riferimento nel valorizzare il ruolo delle imprese più
avanzate e dei leader che le guidano sul fronte della Sostenibilità;
• azioni multistakeholder per rafforzare occupabilità dei giovani,
inclusione sociale, diversità e pari opportunità, sviluppo sostenibile dei
territori;
• partnership con scuole e sistema educativo, organizzazioni nonprofit,
istituzioni locali;
• programmi europei per l’attuazione dell’Agenda 2030, e il confronto con
imprese e network di altri Paesi;
• appuntamenti di formazione e scambio peer to peer;
• laboratori per la messa a punto di linee-guida e benchmarking tool;
• gruppi di ricerca sviluppati insieme ad università e centri scientifici
di eccellenza;
• accompagnamento nell’impostazione e sviluppo di programmi aziendali
di Sostenibilità;
• piani di comunicazione e speaking opportunities per valorizzare
l’impegno e il posizionamento aziendale in tema di Sostenibilità.

FONDAZIONE SODALITAS
IN NUMERI

90
25
ANNI
DI IMPEGNO

1.350

IMPRESE
ASSOCIATE*

350
MLD €
IL VALORE
ECONOMICO
DELLE IMPRESE
ASSOCIATE,
PARI AL 20%
DEL PIL

(*) a ottobre 2020

COMUNI
CHE HANNO
PARTECIPATO A
CRESCO AWARD
CITTÀ SOSTENIBILI

1.000
ORGANIZZAZIONI
NONPROFIT
SUPPORTATE
NEL LORO SVILUPPO

GIOVANI

Realizzare l’integrazione tra sistema educativo e impresa,
facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

ALCUNI PROGETTI

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 che ha 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.

DIVERSITY, PARI OPPORTUNITÀ
E LAVORO
Rafforzare in modo diffuso occupabilità e inclusione
lavorativa lungo l’intera vita professionale.

ALCUNI PROGETTI

Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza
sul Lavoro:
dichiarazione di intenti lanciata da Fondazione
Sodalitas e sottoscritta da imprese di tutte
le dimensioni per la diffusione di una cultura
e politiche aziendali inclusive. Con la Carta,
Fondazione Sodalitas, insieme alle imprese
firmatarie, costituisce la delegazione italiana
all’interno della Piattaforma Europea delle
Diversity Charters, promossa dalla Commissione
Europea per contribuire concretamente a
combattere la discriminazione sul luogo di lavoro.
Upskill 4 Future:
progetto europeo coordinato da CSR Europe
e sostenuto da JPMorgan Chase Foundation
per supportare le imprese nella riqualificazione
dei lavoratori, preparandoli al lavoro del futuro
attraverso la formazione continua e la mobilità
occupazionale.

INCLUSIONE SOCIALE

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

Volontariato d’Impresa:
consulenze e accompagnamento per l’implementazione
di iniziative di volontariato aziendale; programmi di
ricerca sulle esperienze di imprese, Terzo Settore e
dipendenti. Messa a punto di tavoli di lavoro, toolkit e
linee guida per lo sviluppo di partnership efficaci tra
imprese e organizzazioni nonprofit.
Partnership per la comunità:
supporto alle imprese nel realizzare interventi sociali
nella comunità di riferimento, contribuendo alla stesura
dei progetti e all’individuazione delle organizzazioni
nonprofit con cui sviluppare le partnership.
Social Master Class:
percorso gratuito di formazione all’imprenditorialità
sociale, rivolto agli enti del Terzo Settore. I workshop
sono sviluppati con il contributo diretto delle imprese
associate a Fondazione Sodalitas e con importanti
testimonianze del nonprofit.

TERRITORI SOSTENIBILI

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

Cresco Award Città Sostenibili:
programma realizzato in collaborazione con
ANCI che valorizza le migliori iniziative degli
8.000 Comuni italiani al fine di favorire in
modo diffuso lo sviluppo sostenibile delle
comunità, e promuove le partnership tra
Enti locali e imprese leader di Sostenibilità
per attuare gli obiettivi dell’Agenda 2030
nei territori.
Quartieri sostenibili:
Fondazione Sodalitas è partner di Cities4CSR,
il programma europeo che promuove la
partecipazione delle imprese alle strategie e
ai piani locali per migliorare città e territori,
in una prospettiva di Corporate Urban
Responsibility.

PROGETTI ISTITUZIONALI

Promuovere l’integrazione della Sostenibilità nella
strategia d’impresa, valorizzando l’esempio e le esperienze
delle aziende e dei loro leader impegnati a guidare il
cambiamento.
CEOs Call to Action

Sodalitas Call for Future:
la campagna nata per far riconoscere
l’impegno delle imprese che
contribuiscono a realizzare un futuro
sostenibile attuando in Italia l’Agenda
2030 dell’ONU, e per coinvolgere i
giovani sul ruolo strategico di queste
imprese nello sviluppo sostenibile del
Paese.
Sodalitas Value Academy
programma di incontri riservati alle
imprese associate a Fondazione
Sodalitas, per offrire loro
un’opportunità dedicata di formazione,
confronto, scambio e networking
qualificato sui temi strategici per la
creazione di valore e per l’integrazione
della sostenibilità in azienda.

L’appello a cui aderiscono i vertici
delle aziende europee più impegnati a
guidare il cambiamento verso lo sviluppo
sostenibile, lanciato da CSR Europe di
concerto con la Commissione Europea.
Fondazione Sodalitas coinvolge 77 leader
d’impresa firmatari, che fanno dell’Italia il
Paese capace di contribuire in misura più
rilevante all’iniziativa europea.
Covid-19: oltre l’emergenza
con l’arrivo del Covid-19 Fondazione
Sodalitas si è impegnata a diffondere le
best practice delle imprese associate
e delle organizzazioni nonprofit per
contrastare la pandemia. Inoltre, grazie
al sostegno di 5 imprese associate, la
Fondazione ha avviato il progetto di
ricerca “Covid-19: oltre l’emergenza”,
definito insieme al Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco”
dell’Università degli Studi di Milano.

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
Enrico Falck Presidente di Fondazione Sodalitas, Falck Renewables, Presidente
Alessandro Beda Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas, Fondatore Volontario
Orio Bellezza STMicroelectronics, Amministratore Delegato
Fabio Benasso Accenture, Amministratore Delegato
Diana Bracco Gruppo Bracco, Presidente e Amministratore Delegato
Alessandro Cajelli Fondatore Volontario
Antonio Calabrò Assolombarda, Vice Presidente
Lucia Calvosa Eni, Presidente
Michele Crisostomo Enel, Presidente
Aurelio Fanoni Fondatore Volontario
Gabriele Galateri Assicurazioni Generali, Presidente
Giorgio Germani Fondatore Volontario
Luigi Lazzareschi Sofidel, Presidente
Manuela Macchi Fondatore Volontario
Gabriella Magnoni Dompè Assolombarda, Presidente Advisory Board Responsabilità Sociale Imprese
Carlo Manzoni Fondatore Volontario
Paola Mercante Fondatore Volontario
Alberto Pirelli Pirelli, Responsabile Region MEAI
Flavio Pizzini UBI Banca, Past Vicepresident
Renato Protto Fondatore Volontario
Roberto Ramasco Fondatore Volontario
Pietro Sala Assolombarda, Direttore Affari Istituzionali Relazioni Esterne e Internazionalizzazione
Alessandro Spada Assolombarda, Presidente
Elio Scaramuzza Fondatore Volontario
Veronica Squinzi Gruppo Mapei, Amministratore Delegato e Direttore Sviluppo Globale

IN EUROPA
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 finanza
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.
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IMPRESE CHE
CONTRIBUISCONO
A REALIZZARE
UNA CRESCITA
SOSTENIBILE

IMPRESE ASSOCIATE A FONDAZIONE SODALITAS AL 31 OTTOBRE 2020

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

AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

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.
L’Agenda ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile, in un grande programma d’azione.
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