Imprese
al centro
dello sviluppo
sostenibile

FONDAZIONE SODALITAS
È LA PRIMA
ORGANIZZAZIONE
IN ITALIA A PROMUOVERE
LA SOSTENIBILITÀ
D’IMPRESA

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

Obiettivo Sostenibilità
Fondazione Sodalitas è impegnata
ad affermare e rendere riconoscibile
la leadership dell’impresa per lo
sviluppo sostenibile. Costruisce
insieme alle imprese associate
partnership per la crescita
delle persone e delle comunità,
generando valore sociale e
contribuendo a un futuro di
inclusione e sviluppo.
I programmi multistakeholder di
Fondazione Sodalitas sono realizzati
in co-progettazione con le imprese
associate e gli attori più rilevanti:
Terzo Settore, istituzioni, scuola,
università e centri di ricerca,
network italiani e internazionali.

Vengono attuati grazie all’impegno
di decine di manager volontari e di
uno staff dedicato.
Fondazione Sodalitas nasce nel
1995 su iniziativa di Assolombarda
e un primo gruppo di imprese e
manager volontari, affermandosi
come la prima organizzazione in
Italia a promuovere la Sostenibilità
d’Impresa.
Oggi è un network partecipato da
aziende di riferimento nel Paese,
consapevoli della necessità di
realizzare un futuro sostenibile
e inclusivo.

Le imprese associate sono protagoniste dell’attività di Fondazione Sodalitas,
attraverso la continua condivisione di best practice e ricerche, idee, stimoli e
proposte, grazie all’attivazione di sinergie e al pieno coinvolgimento in tutti
i progetti, dalle fasi di ideazione e progettazione, fino a realizzazione, sviluppo
e disseminazione dei risultati.

Le opportunità per le imprese associate
ADERIRE

PROPORRE

ESSERE PARTE

REALIZZARE

PROMUOVERE

ATTIVARE

a campagne di riferimento
nel valorizzare il ruolo delle
imprese più avanzate e dei
leader che le guidano sul
fronte della Sostenibilità;

e partecipare a
programmi multistakeholder per il
futuro e l’occupabilità
dei giovani, la diversity
e le pari opportunità,
lo sviluppo di comunità
e territori;

di programmi
europei per
l’attuazione
dell’Agenda 2030,
e il confronto con
imprese e network
di altri Paesi;

partnership di valore
sociale con scuole e
sistema educativo,
organizzazioni
nonprofit, istituzioni;

la sostenibilità
sociale delle PMI
lungo la supply
chain, partecipando
a iniziative dedicate;

networking di qualità,
collaborare e apprendere
da altre best practice nel
proprio e in altri settori,
in Italia e all’estero;

ACCEDERE

CONTRIBUIRE

ad appuntamenti
qualificati di formazione,
confronto e scambio
peer to peer;

all’ideazione di soluzioni,
linee-guida e benchmarking
tool, attraverso laboratori e
gruppi di ricerca sviluppati
insieme a università e centri
scientifici di eccellenza;

RIMANERE
AGGIORNATI
sui trend
internazionali
e italiani di
riferimento;

AVVALERSI

BENEFICIARE

di un supporto
dedicato per
l’impostazione
e lo sviluppo di
programmi aziendali
di Sostenibilità;

di piani di comunicazione,
speaking opportunities e
visibilità, per valorizzare
impegno e posizionamento
aziendale in tema di
Sostenibilità.
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30.000

IMPRESE ASSOCIATE

ORE ANNUALI

con 350 mld complessivi
di fatturato, pari a oltre il
20% del PIL

di volontariato manageriale
e uno staff altamente
qualificato
per generare:

I numeri di Fondazione Sodalitas
6.500
Giovani formati
ogni anno nelle
scuole italiane
alle competenze
per l’occupabilità

OLTRE

800
Aziende, associazioni
di categoria,
istituzioni e
organizzazioni del
Terzo Settore aderenti
alla Carta per le
Pari Opportunità e
l’Uguaglianza sul
Lavoro

OLTRE

20

Programmi
innovativi di
volontariato
d’impresa realizzati
ogni anno con le
aziende associate

OLTRE

30

Interventi all’anno
di supporto
manageriale
one-to-one
a beneficio
di altrettante
organizzazioni del
Terzo Settore

OLTRE

200
Organizzazioni
del Terzo Settore
partecipanti a un
vasto programma
di formazione e
accompagnamento
alla crescita
per svilupparne
managerialità
e imprenditorialità

OLTRE

100
Comuni italiani
coinvolti ogni
anno in progetti
di sostenibilità
per lo sviluppo
dei territori
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ORIENTAMENTO
DEI GIOVANI AL LAVORO

Le aree di intervento
Fondazione Sodalitas, coerentemente
con la propria identità e grazie alle
competenze sviluppate nel tempo,
è impegnata ad attuare le seguenti
linee guida strategiche:
PER APPROFONDIMENTI AI PROGETTI 2022

COMUNITÀ E TERRITORI
INCLUSIVI

5

NETWORKING

DIVERSITY & INCLUSION
NEL LAVORO

LEADERSHIP SOSTENIBILE

Cinque
traguardi

CONSIGLIERI ESPRESSIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE

La 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 leader d’impresa
dell’economia italiana.

Alberto Pirelli

Presidente Fondazione Sodalitas; Pirelli, Business Advisor

Orio Bellezza

STMicroelectronics, Amministratore Delegato

Fabio Benasso

Accenture Italia, Presidente

Cristina Bombassei

Brembo, Consigliere e Chief CSR Officer

Diana Bracco

Gruppo Bracco, Presidente e Amministratore Delegato

Antonio Calabrò

Fondazione Assolombarda, Presidente

Lucia Calvosa

Eni, Presidente

Michele Crisostomo

Enel, Presidente

Gabriele Galateri

Fondazione Generali The Human Safety Net, Presidente

Luigi Lazzareschi

Sofidel, Presidente

Gabriella Magnoni Dompè Assolombarda, Presidente Advisory Board per il Sociale
Livia Pomodoro

Intesa Sanpaolo, Consigliere di Amministrazione

Pietro Sala

Assolombarda, Direttore Affari Istituzionali e Internazionalizzazione

Alessandro Spada

Assolombarda, Presidente

Veronica Squinzi

Mapei, Amministratore Delegato

CONSIGLIERI ESPRESSIONE
DEI MANAGER VOLONTARI
Alessandro Beda Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas
Francesco Carvelli
Aurelio Fanoni
Giorgio Germani
Alessandro Guido
Paola Mercante
Luca Maria Recalcati
Daniela Rovina
Maria Teresa Scherillo
Graziano Siri

38

ORGANIZZAZIONI
PARTNER

30

PAESI
EUROPEI

10.000
IMPRESE

Fondazione Sodalitas è in special
consultative status presso il
Consiglio Economico e Sociale delle
Nazioni Unite, e aderisce al Global
Compact ONU.

Partnership internazionali
È National Partner
Organisation per l’Italia di CSR
Europe, il network europeo di
riferimento sulla Sostenibilità
d’Impresa, rappresentato da 38
organizzazioni partner di 30 Paesi
europei e capace di coinvolgere
un movimento di 10.000 imprese
impegnate per la crescita
sostenibile e lo sviluppo della
società.

La Fondazione collabora inoltre
direttamente con la Commissione
Europea per attuare la strategia
dell’Unione sulla Sostenibilità
d’Impresa. Coordina la
delegazione italiana all’interno
della Piattaforma Europea delle
Diversity Charters, promossa
dalla Commissione Europea per
promuovere le pari opportunità e
contrastare la discriminazione nei
luoghi di lavoro. La Piattaforma
comprende attualmente 26
Carte nazionali della diversità,
che rappresentano oltre 12.000
organizzazioni firmatarie e oltre 16
milioni di dipendenti.

Fondazione Sodalitas costruisce
e sviluppa partnership strategiche
con gli stakeholder pubblici e privati
rilevanti per attuare l’Agenda ONU
2030 nel nostro Paese.

Partnership nazionali
ISTITUZIONI NAZIONALI
a partire dai Ministeri e dalle
agenzie di riferimento per
l’attuazione dell’Agenda.
ISTITUZIONI LOCALI
come ANCI e la rete dei
Comuni italiani impegnati per
lo sviluppo sostenibile dei
territori.
UNIVERSITÀ
di cui la Fondazione è partner
per sviluppare percorsi di
formazione qualificati sulla
Sostenibilità d’Impresa e
sulle competenze trasversali,

sviluppare laboratori,
ricerche e linee-guida.
TERZO SETTORE
come socio del Forum
Terzo Settore, attraverso
partnership con le principali
reti del nonprofit italiano, e
come fondatore dell’Istituto
Italiano della Donazione
per promuovere standard di
trasparenza e credibilità.

Fondazione Sodalitas opera per
l’attuazione dell’Agenda ONU 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile, il piano d’azione
per le persone, il pianeta e la prosperità
sottoscritto nel settembre 2015 da 193
Paesi delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
L’Agenda ONU 2030 definisce
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(Sustainable Development Goals – SDGs)
da raggiungere entro il 2030 per garantire
un presente e un futuro migliore al nostro
Pianeta e alle persone che lo abitano.
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I ‘GOALS’ DEI PROGETTI
FONDAZIONE SODALITAS 2022
1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER QUALITY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
10 REDUCED INEQUALITY
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
17 PARTNERSHIP FOR THE GOALS
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Fondazione Sodalitas è promossa da:
Imprese associate a Fondazione Sodalitas al 30 giugno 2022

Fondazione Sodalitas - Via Pantano, 2 - 20122 Milano sodalitas.it
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