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Oggi, è sempre più riconosciuto il ruolo 
delle imprese come attore sociale che 
può contribuire più di altri a delineare 
una prospettiva duratura di sviluppo 
sostenibile, e a ricercare soluzioni che 
trasformino gli assetti esistenti incidendo 
positivamente sulla qualità di vita delle 
persone.  

Le imprese capaci di una leadership 
sostenibile sono quelle che guidano il 
cambiamento necessario per affrontare le 
sfide del nostro tempo, verso un orizzonte 
di benessere delle generazioni presenti 

e future, inclusione, valorizzazione delle 
diversità, riduzione delle disuguaglianze, 
parità e non discriminazione, occupabilità, 
opportunità per tutti.

Fondazione Sodalitas è una comunità di 
aziende e persone che si riconoscono in 
questo obiettivo.

Condividere programmi e idee, conoscenze 
e competenze, disponibilità a co-progettare, 
relazioni con il nonprofit, la scuola e 
gli stakeholder più rilevanti, è la nostra 
proposta per realizzarlo insieme.
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OSSERVATORIO SODALITAS 
SULLA SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA
Realizzare una piena transizione ecologica e digitale 
e affrontare le crisi economiche e sociali che stiamo 
attraversando richiede un impegno comune per 
mettere al centro le persone, ridurre le disuguaglianze 
e garantire un futuro sostenibile per tutti. 

L’Osservatorio Sodalitas sulla Sostenibilità Sociale 
d’Impresa ha l’obiettivo di conoscere, approfondire 
e comunicare il contributo distintivo delle imprese 
nell’affrontare i profondi impatti su persone e società 
generati dai cambiamenti in corso, per realizzare una 
prospettiva duratura di sviluppo. 

SOSTENIBILITÀ  SOCIALE D’IMPRESA: 
L’OSSERVATORIO SODALITAS

Il primo Rapporto 2022 ha delineato le linee 
d’azione dell’Osservatorio:

• Strumenti, approcci e metodi di intervento 
distintivi della sostenibilità sociale d’impresa;

• KPI per misurare e comunicare l’efficacia delle 
azioni;

• Relazione tra impresa, comunità e nonprofit;

• Benchmark di riferimento per le imprese e 
trend evolutivi;

• Confronto con le esperienze europee, in 
collaborazione con CSR Europe.

•  Identificare e sviluppare i temi più rilevanti, che verranno 
inclusi nel Rapporto annuale dell’Osservatorio, attraverso la 
partecipazione a survey e focus group dedicati;

•  Partecipare a tavoli di lavoro tematici, per condividere e 
scambiare buone pratiche e far emergere i benchmark di 
riferimento.

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

1

L’Osservatorio Sodalitas sulla Sostenibilità Sociale 
d’Impresa è sviluppato con Walden Lab (Research 
partner), Omnicom PR Group (Communication 
partner) e in collaborazione con CSR Europe. 

PRIMO RAPPORTO 2022 PDF

https://www.sodalitas.it/public/allegati/Osservatorio-SSI_Rapporto_def_20231319486374.pdf
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PROGETTI DI VOLONTARIATO 
D’IMPRESA REALIZZATI OGNI 
ANNO

20
DIPENDENTI
COINVOLTI 

1500+ 
I NUMERI

COMUNITÀ
E TERRITORIO2

VOLONTARIATO
D’IMPRESA

Il Volontariato d’Impresa unisce l’azienda, le sue 
persone e la comunità, ed è da tempo un ambito di 
impegno prioritario per Fondazione Sodalitas, dedicata a:

• fare education e sensibilizzazione;

• aggiornare lo scenario attuale grazie a periodici studi
di ricerca, con uno sguardo internazionale;

• organizzare momenti di confronto multistakeholder
per condividere le esperienze già effettuate e
bilanciare le esigenze delle imprese con i benefici
per la comunità;

• esplorare formule innovative da proporre alle
imprese;

• essere un riferimento per selezionare in modo
accurato gli enti del Terzo Settore con cui
collaborare;

• agire come partner di qualità con cui sviluppare
progetti on demand di Volontariato d’Impresa,
grazie a un supporto specializzato a 360 gradi.

• Adottare il toolkit di valutazione delle competenze acquisite 
dai dipendenti con il Volontariato d’Impresa;

• Partecipare a tavoli di lavoro di approfondimento 
multistakeholder e a piattaforme innovative;

• Partecipare a incontri per lo scambio di esperienze;

• Volontariato d’Impresa on demand: sviluppare pacchetti di 
volontariato aziendale a beneficio sia dell’impresa che delle 
comunità locali coinvolte, in un’ottica di creazione di valore 
sociale condiviso.

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

Fondazione Sodalitas sviluppa in Italia la campagna 
internazionale di Volontariato d’Impresa che 
incoraggia le aziende a sostenere la crescita e 
l’empowerment dei giovani più a rischio di abbandono 
scolastico.

Un’iniziativa realizzata in Italia con Fondazione 
Enaip, un partner nonprofit di radicata esperienza 
nell’educazione. 

ENGAGE

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
• Contribuire in modo distintivo a rafforzare la didattica, 

attraverso testimonianze e lezioni in aula;

• Affiancare studenti e studentesse nel loro percorso di 
crescita personale;

• Progettare e tenere seminari su contenuti innovativi legati 
alle competenze dell’impresa. 
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COMUNITÀ
E TERRITORIO2

CRESCO AWARD

CRESCO Award - Città Sostenibili è realizzato 
da Fondazione Sodalitas in collaborazione con 
ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 
per sostenere l’impegno dei Comuni italiani nel 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori, 
e favorire partnership tra imprese ed enti locali 
orientate agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

È un’iniziativa diventata negli anni un riferimento 
istituzionale, sostenuta dal patrocinio della 
Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente e 
della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

• Istituire un Premio aziendale legato a un tema rilevante per la 
propria strategia di Sostenibilità;

• Partecipare alle Commissioni di valutazione dei progetti 
candidati dai Comuni;

• Scegliere il Comune vincitore del proprio Premio aziendale; 

• Sviluppare partnership con i Comuni per l’Agenda ONU 2030;

• Comunicare il proprio impegno di Sostenibilità attraverso 
un’iniziativa che raggiunge gli 8.000 Comuni italiani;

• Intervenire all’evento conclusivo che si svolge nel corso 
dell’Assemblea annuale di ANCI.

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

IMPRESE PARTNER 
DELL’EDIZIONE 202215

ORGANIZZAZIONI NONPROFIT 
COINVOLTE NEL 2022 IN 
PARTNERSHIP DI VALORE SOCIALE 
CON LE IMPRESE ASSOCIATE

30

ENTI PARTECIPANTI 
NEGLI ANNI600

€ DONATI NEL 2022 DA IMPRESE 
ASSOCIATE A ORGANIZZAZIONI 
NONPROFIT SELEZIONATE DALLA 
FONDAZIONE

600.000

PROGETTI
PRESENTATI 810

I NUMERI

I NUMERI

Fondazione Sodalitas opera come partner delle 
imprese nel progettare e realizzare partnership 
profit-nonprofit capaci di rispondere ai bisogni della 
comunità, grazie alla condivisione di competenze, beni 
e servizi, impegno delle persone.

PARTNERSHIP
IMPRESA-NONPROFIT 

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
• Social business: sviluppo di partnership che generino impatto 

sia economico che sociale;

• Community Investment: messa a punto di bandi e programmi 
di finanziamento, valutazione delle iniziative candidate;

• Donazioni aziendali: elaborazione di criteri e policy, selezione 
delle organizzazioni nonprofit beneficiarie;

• Fondazioni d’impresa: start-up, scelta degli ambiti di azione e 
definizione delle modalità d’intervento;

• Cooperazione Internazionale: partnership tra imprese e 
Organizzazioni Non Governative che operano nei Paesi in Via di 
Sviluppo.
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LAVORO, DIVERSITÀ
E INCLUSIONE3

CARTA PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ E 
L’UGUAGLIANZA SUL LAVORO
La Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza 
sul Lavoro lanciata da Fondazione Sodalitas è la 
dichiarazione di intenti sottoscritta volontariamente 
da organizzazioni di tutte le dimensioni, che adottano 
politiche delle risorse umane inclusive e capaci di 
valorizzare i talenti in tutta la loro diversità.

La Carta rappresenta l’Italia nella Piattaforma delle 
26 Carte della Diversità Europee, promossa dalla 
Commissione Europea per diffondere e sostenere le 
politiche di diversity management sul luogo di lavoro 
negli Stati Membri. 

Sottoscrivere la Carta significa entrare in un network 
avanzato di realtà espressamente impegnate a favore 
di un cambiamento, e a ridurre le disuguaglianze.

• Accedere al tool Sodalitas D&I Self Assessment, che permette 
alle aziende firmatarie di misurare le performance D&I, 
sviluppato in collaborazione con Bureau Veritas;

• Utilizzare i claim etici messi a punto per valorizzare il 
pluralismo e le pratiche inclusive nel mondo del lavoro;

• Adottare un approccio di miglioramento continuo della 
performance D&I, in linea con la recente certificazione della 
parità di genere;

• Partecipare a workshop tematici e tavoli di lavoro 
multistakeholder, sia a livello nazionale che europeo;

• Partecipare allo European Diversity Month della Commissione 
Europea, e agli incontri della EU Diversity Charters Platform;

• Promuovere le proprie iniziative di Diversity & Inclusion, sia a 
livello nazionale che europeo.

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

VISITA IL SITO
WWW.CARTAPARIOPPORTUNITA.IT

CARTE DELLE DIVERSITÀ 
IN EUROPA

26
IMPRESE 
SOTTOSCRITTRICI

536

ISTITUZIONI PUBBLICHE 
E ORGANIZZAZIONI DEL 
TERZO SETTORE

341
LAVORATORI RAPPRESENTATI

700.000

I NUMERI

https://www.cartapariopportunita.it/
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LAVORO, DIVERSITÀ
E INCLUSIONE3

DEPLOY YOUR TALENTS

Donne e STEM: superare gli stereotipi di genere e 
rilanciare gli studi tecnico-scientifici è l’obiettivo della 
campagna Deploy Your Talents.

Attraverso lo sviluppo di partnership 1-a-1 tra imprese 
e scuole secondarie di secondo grado, manager 
d’impresa diventano testimoni autorevoli dei percorsi 
e delle opportunità di carriera che si aprono in azienda 
per chi sceglie gli studi STEM.

• Incontrare studentesse e studenti nelle classi scolastiche, per 
promuovere le discipline STEM e contribuire all’abbattimento 
degli stereotipi di genere;

• Affiancare studentesse e studenti tra i 16 e i 19 anni, con 
l’obiettivo di renderli più consapevoli delle competenze STEM 
richieste dal mondo del lavoro e delle proprie potenzialità;

• Supportare le classi scolastiche nella realizzazione di project 
work su STEM e pregiudizi di genere;

• Accogliere studentesse e studenti con visite aziendali.

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

IMPRESE PARTECIPANTI 
ALL’ULTIMA EDIZIONE19

IMPRESE 
PARTECIPANTI15

ISTITUTI 
SCOLASTICI12

WEBINAR 
NELL’ULTIMO 
ANNO2

STUDENTESSE E STUDENTI 
PARTECIPANTI400+

FOCUS GROUP 
DEDICATO1

I NUMERI

I NUMERI

MIGRAZIONE E SVILUPPO
Promuovere il dialogo e la collaborazione tra imprese 
e istituzioni, per favorire l’inserimento lavorativo delle 
persone migranti.

È l’obiettivo del progetto Migrazione e Sviluppo, 
realizzato in partnership con OIM (Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni-Agenzia delle Nazioni 
Unite) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

• Condividere best practice e opportunità di coprogettazione con 
organizzazioni qualificate sui temi della migrazione;

• Partecipare a laboratori e tavoli di lavoro con le istituzioni di 
riferimento sul tema; 

• Accedere a webinar e focus group di aggiornamento.

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
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GIOVANI, SCUOLA
OCCUPABILITÀ4

Giovani&Impresa è il programma che accompagna 
gli studenti, da quelli degli Istituti professionali fino 
ai dottorandi post laurea magistrale, al passaggio dal 
mondo dell’educazione a quello del lavoro.

Negli anni l’iniziativa ha consolidato un modello di 
riferimento che risponde pienamente alle indicazioni 
ministeriali sul Percorso per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento (PCTO), e viene scelto dalle scuole di 
tutto il territorio nazionale anche grazie alla partnership 
con gli Uffici Scolastici Regionali. 

Giovani&Impresa viene attuato attraverso interventi di 
formazione che rafforzano le attitudini individuali e le 
competenze trasversali necessarie  per l’occupabilità, 
attraverso il coinvolgimento di manager volontari di 
Fondazione Sodalitas e manager delle imprese.

I corsi, completamente gratuiti e realizzati sia in 
presenza che da remoto, coprono argomenti come 
l’imprenditorialità, la creazione del valore economico, 
l’intelligenza emotiva, il “problem solving” e lo sviluppo 
di un proprio progetto professionale, fondamentali per 
avviare un percorso di successo nel mondo del lavoro. 

L’orientamento è la chiave per aiutare studentesse e 
studenti a fare scelte consapevoli per il proprio futuro. 
Intervenire precocemente lungo il percorso scolastico è 
fondamentale.

Sodalitas STEM by Me si rivolge alle scuole secondarie di 
primo grado, per far conoscere a studentesse e studenti 
le opportunità offerte dal mondo del lavoro e orientarli 
verso le scelte formative che permettono di coglierle, 
con un’attenzione specifica ai percorsi tecnico-scientifici.

• Partecipare alla progettazione ed erogazione degli interventi di 
formazione portando testimonianze ed esperienze d’impresa per 
il rafforzamento delle competenze per l’occupabilità;

• Contribuire alle sessioni esperienziali, dedicate ad esempio a 
come scrivere il curriculum vitae in modo efficace e a simulare il 
colloquio di lavoro;

• Conoscere giovani talenti di potenziale interesse, in sinergia con i 
programmi aziendali di employer branding.

REGIONI ITALIANE RAGGIUNTE, 
GRAZIE AL NETWORK DI PARTNER 
LOCALI, CON OLTRE 200 MANAGER 
VOLONTARI

STUDENTESSE
E STUDENTI
FORMATI
OGNI ANNO

16
7.000 

I NUMERI

GIOVANI&IMPRESA

SODALITAS STEM BY ME

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
• Partecipare agli incontri in plenaria con le studentesse 

e gli studenti coinvolti, e i loro genitori;

• Intervenire in aula con testimonianze sui profili 
professionali e le competenze più richieste.
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GIOVANI, SCUOLA
OCCUPABILITÀ4

We4Youth realizza un modello efficace per la riduzione 
dello skill mismatch tra domanda e offerta di lavoro per i 
giovani, attraverso la realizzazione di partnership scuola 
– impresa.

Il tool kit messo a punto presenta i project work più 
efficaci per sviluppare le competenze trasversali nei 
giovani e orientarli verso le professioni del futuro 
maggiormente richieste dalle imprese. 

In media, il 77% dei giovani coinvolti ha dichiarato di 
aver sviluppato le competenze chiave per l’occupabilità 
grazie al project work.

• Partecipare alla formazione all’imprenditorialità nelle scuole;

• Affiancare studentesse e studenti nell’ideazione della start up;

• Far parte della Giuria che valuta le start up e seleziona le migliori. 

STUDENTESSE E STUDENTI 
COINVOLTI NELLA PRIMA 
EDIZIONE

PROGETTI DI START UP 
PRESENTATI

2.100
420

I NUMERI

LA MIA IMPRESA,
IL MIO FUTURO

WE4YOUTH

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
• Far conoscere la propria realtà aziendale e le 

professioni che la caratterizzano, attraverso la 
collaborazione diretta con il mondo della scuola;

• Contribuire direttamente alla formazione delle giovani 
generazioni, coinvolgendo studentesse e studenti in 
project work;

• Progettare, realizzare con le scuole e valutare i project 
work, tramite l’affiancamento di Fondazione Sodalitas.

Progettare una startup per comprendere meglio come 
funziona un’azienda: il progetto “La mia impresa, il mio 
futuro” coinvolge studentesse e studenti in un viaggio 
alla scoperta di come le imprese creano e diffondono 
valore, con un’attenzione ai cambiamenti del contesto 
sociale, economico e tecnologico, e adottando 
strategie orientate allo sviluppo sostenibile. 

Gli studenti lavorano in gruppi per ideare la startup, 
applicando strumenti tipicamente aziendali e 
arrivando a realizzare un business plan nello spirito 
del learning by doing.

TOOL
KIT

PDF VISITA IL SITO
WWW.WE4YOUTH.IT

https://www.we4youth.it/
https://we4youth.it/wp-content/uploads/2022/10/We4Youth_tool-kit_def.pdf
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GIOVANI, SCUOLA
OCCUPABILITÀ4

UPSKILL 4 FUTURE

La doppia transizione, ecologica e digitale, ha un 
grande impatto sul mondo del lavoro, portando alla 
nascita di nuove professioni e al declino di altre: è 
necessario per le imprese dotarsi delle competenze 
indispensabili per affrontare le sfide poste dai nuovi 
modelli produttivi, coinvolgendo le proprie persone 
in un percorso di apprendimento continuo, in cui le 
competenze digitali e quelle di sostenibilità saranno 
sempre più rilevanti.  

Upskill 4 Future, il progetto europeo realizzato in 
Italia da Fondazione Sodalitas, affianca le imprese 
nei percorsi di upkilling e reskilling delle proprie 
persone con riferimento alle competenze per la 
giusta transizione.

• Condividere e scambiare esperienze con le altre aziende, 
partecipando a momenti di confronto dedicati;

• Partecipare alla mappatura delle iniziative aziendali più efficaci 
nel campo dell’upskilling per la giusta transizione, e diffondere le 
buone pratiche.

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

GUIDA OPERATIVA UPSKILL 4 FUTURE: 
FORMARE COMPETENZE PER LA GIUSTA 
TRANSIZIONE

PDF

TOOL DI SELF
ASSESSMENT

IMPRESE COINVOLTE
IN EUROPA

1

30+
PAESI COINVOLTI
(ITALIA, FRANCIA,
SPAGNA E POLONIA)

4
I NUMERI

https://www.sodalitas.it/public/allegati/Upskill4Future_Report_def_202211892012818-(4)_20221221162819461.pdf
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COMPETENZE D’IMPRESA 
PER IL TERZO SETTORE5

SOCIAL MASTER CLASS

Social Master Class è il percorso di formazione 
all’imprenditorialità sociale rivolto agli enti del Terzo 
Settore.

L’obiettivo è sostenere lo sviluppo manageriale delle 
organizzazioni nonprofit grazie alla cultura e alle 
migliori competenze d’impresa, che incontrano i valori 
e l’identità caratterizzanti il Terzo Settore.

I temi al centro della Social Master Class sono 
quelli più rilevanti per lo sviluppo manageriale delle 
organizzazioni impegnate a generare inclusione 
sociale e ridurre le disuguaglianze, contribuendo così 
all’efficacia e alla qualità del sistema di welfare.

La formazione in aula è seguita da un tutoring 
individuale, di cui le organizzazioni nonprofit possono 
beneficiare per definire il proprio bisogno in termini di 
sviluppo manageriale, e trasformarlo in un progetto di 
crescita declinato in obiettivi e piani d’azione.  

• Co-progettare il percorso formativo;

• Tenere interventi di formazione sui temi caratterizzanti il know 
how dell’impresa, secondo un approccio di volontariato di 
competenza;

• Contribuire con testimonianze sulle proprie best practice 
aziendali;

• Conoscere organizzazioni nonprofit di potenziale interesse per lo 
sviluppo di partnership;

• Accreditarsi come azienda impegnata a sostenere lo sviluppo 
del Terzo Settore, partecipando a un programma che fa leva sulla 
sinergia tra imprese, organizzazioni nonprofit e manager volontari.

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

IMPRESE COINVOLTE 
NELL’ULTIMA 
EDIZIONE

9
ENTI DEL 
TERZO SETTORE 
BENEFICIARI

130
PERSONE FORMATE

571
I NUMERI

CANTIERI DI SVILUPPO 
MANAGERIALE PER IL 
NONPROFIT
Fondazione Sodalitas è una compagna di viaggio 
del Terzo Settore italiano fin dalla sua nascita.

Da allora, infatti, affianca le singole organizzazioni 
nonprofit con un supporto manageriale dedicato 
pro bono, per migliorare la qualità e l’incisività 
con cui le organizzazioni nonprofit attuano la loro 
missione sociale.

Più di 1.000 i ‘Cantieri di sviluppo manageriale’ 
realizzati dalla nascita della Fondazione grazie ad un 
approccio 1-a-1 rivolto alle organizzazioni beneficiarie.

La Fondazione fa leva su questa relazione consolidata 
con il Terzo Settore italiano per lo sviluppo delle 
partnership tra imprese e organizzazioni nonprofit.
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NETWORKING PER UNA 
LEADERSHIP SOSTENIBILE6

SODALITAS VALUE ACADEMY

eSG LAB

CORPORATE FOUNDATION HUB 

Sodalitas Value Academy è il programma di incontri 
riservati alle imprese, per la formazione, il confronto, e 
lo scambio di conoscenze sui temi ESG più rilevanti e 
attuali.

L’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutti i 
manager dell’azienda, sia della funzione sostenibilità 
che delle altre funzioni interessate ai contenuti trattati. 

Un’occasione dedicata di networking e 
approfondimento dei temi strategici per la creazione di 
valore e per l’integrazione della sostenibilità in azienda.

eSG LAB è il modello per sostenere lo sviluppo delle 
PMI attraverso la piena integrazione dei temi ESG nei 
processi decisionali e di governance. 

Il modello è il risultato del laboratorio realizzato da SDA 
Bocconi e Fondazione Sodalitas, in collaborazione con 
Fondazione Enel e Falck Renewables. 

Si tratta di uno strumento agile per l’auto-valutazione 

Un luogo dedicato all’incontro e al confronto 
permanente tra le fondazioni d’impresa, aperto 
alle imprese interessate al mondo delle corporate 
foundation.

L’iniziativa si propone di approfondire e valorizzare gli 
aspetti distintivi delle fondazioni d’impresa, alla luce 
del ruolo che alle stesse viene riconosciuto nel contesto 
post-pandemico per realizzare fondamentali obiettivi di 
sostenibilità e inclusione sociale.

del proprio posizionamento rispetto alle tematiche 
ESG, e per fornire alle PMI uno schema di reporting 
semplificato coerente con lo strumento di auto-
valutazione.

Un modello flessibile, che può essere adottato sia 
dalle PMI che da grandi imprese a sostegno di azioni 
orientate a far crescere la performance ESG delle filiere.

E, partendo dalla conoscenza e dal 
confronto, di individuare possibili 
opportunità di collaborazione su temi 
e azioni condivise.

• Proporre e selezionare i temi a cui dedicare gli appuntamenti 
della Sodalitas Value Academy;

• Intervenire come speaker nei singoli incontri, contribuendo con 
le proprie competenze ed esperienze caratterizzanti;

• Beneficiare di regolari occasioni di incontro e confronto con 
altre aziende leader di mercato e nella sostenibilità.

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

RICERCA: LE FONDAZIONI 
DI IMPRESA IN ITALIA

PDF

https://www.sodalitas.it/public/allegati/_%E2%80%9CLe-fondazioni-d%E2%80%99impresa-in-Italia%E2%80%9D,-Rapporto-di-ricerca,-2019_2019917184724996.pdf
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SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

Fondazione Sodalitas è promossa da: 

https://www.sodalitas.it/
https://www.facebook.com/fondazionesodalitas
https://www.linkedin.com/company/fondazione-sodalitas/?trk=tyah
https://twitter.com/FondSodalitas
https://www.youtube.com/user/FondazioneSodalitas



