Edizione 2013

Le Imprese
di Volontari per un Giorno

“Volevo assolutamente aiutare gli altri ma non sapevo a chi rivolgermi... Dopo due mesi di
volontariato ho fondato una associazione per costruire un orfanotrofio. Senza Volontari per
un Giorno probabilmente tutto questo non esisterebbe…grazie”.
Maktub
“Ho scelto di fare volontariato perché mi è sembrato bello trasferire la mia esperienza.
Io ne ho fatta a mia volta, ho conosciuto anche delle persone e quindi mi sono arricchito”.
Lorenzo
“Nella nostra professione siamo abituati a lavorare con idee e concetti astratti. È per questo
che poter dare un aiuto concreto è per me una grande gioia e un’immensa felicità”
Nadia
“Uscire da una riunione in cui si parla di numeri e percentuali e trovarsi a dare assistenza
in ospedale ha avuto l’effetto immediato di rendere visibile cosa sia veramente importante”
Francesco

Volontari per un Giorno, ideata e coordinata da KPMG, è una campagna promossa dal
Comune di Milano e da Ciessevi, Fondazione Sodalitas e Un-Guru, con il patrocinio del
Comune di Milano, della Commissione Europea, di Fondazione Cariplo e il contributo di
UBI Banca.
Una rete di imprese, istituzioni e organismi di rappresentanza dei settori profit e nonprofit, che partecipano insieme alla realizzazione di progetti concreti di solidarietà.
Volontari per un Giorno vuole stimolare i cittadini e le imprese del territorio a
provare un’esperienza di volontariato per contribuire a migliorare la comunità attraverso una cittadinanza più attiva e consapevole.
Nata nel 2011 in occasione dell’Anno Europeo del Volontariato, nel 2012 la campagna ha
ottenuto un importante risultato in termine di adesione e di progetti realizzati.
Per l’edizione 2013 Volontari per un Giorno ha introdotto un’importante novità, quella
delle competenze, offrendo la possibilità di mettere a disposizione il proprio tempo e
le proprie conoscenze, esperienze e abilità, in base alle necessità delle associazioni che
operano sul territorio.
I risultati ottenuti nel corso dell’edizione del 2013 confermano la validità del modello
di Volontari per un Giorno, quale forma nuova e facilmente accessibile al volontariato,
in grado di rispondere a una nuova domanda di esperienze, condivisione di valori e di
essere comunità.
In particolare il 2013 si caratterizza per la forte adesione delle imprese, un risultato molto significativo non solo perché testimonia la realtà del volontariato di impresa, ma per
la quantità e soprattutto la qualità dei progetti realizzati, i cui risultati si traducono in
un beneficio per la collettività e per le imprese stesse, come vuole testimoniare questo
quaderno.
Questa raccolta è infatti il racconto di come le imprese hanno aderito a Volontari per un
Giorno nel 2013 e vuole essere una testimonianza di come la collaborazione tra imprese,
enti, associazioni e cittadini sia possibile e possa dare ottimi risultati.

VOLONTARI PER UN GIORNO - Edizione 2013
•
Cittadini aderenti: 1.600
•
Imprese aderenti: 29 (erano 15 nel 2012) con oltre 2.300 dipendenti volontari
		
(+60% anno su anno)
•
A partire dal 2011 sono più di 3.000 i cittadini iscritti a Volontari per un Giorno,
		
cui si aggiungono 3.800 volontari di impresa.
•
Le associazioni iscritte a Volontari per un giorno sono 250 e 524 i progetti
		
di solidarietà realizzati, grazie a Volontari per un Giorno.

Il tempo presente esprime, dietro la scorza di un esibito e spesso esasperato individualismo, un forte bisogno di socialità. Ce lo segnalano le statistiche, a cominciare
dal censimento dell’Istat sull’industria, i servizi e le istituzioni, riferito al 2011 ma
rilasciato l’anno scorso, che ci ha consegnato la fotografia di un settore non profit
ben più vasto, forte e radicato del decennio scorso. E ce lo racconta anche la cronaca quotidiana di una città dalla forte tradizione solidaristica come Milano, dove
ogni giorno centinaia di organizzazioni e migliaia di volontari rinnovano il proprio
impegno per il bene comune, moltiplicando grazie al principio di gratuità l’offerta di
assistenza e di servizi.
Il rafforzamento della dimensione sociale nella sfera di attività sia pubblica sia privata è, dunque, sotto gli occhi di tutti, ma non è sempre facile farlo emergere e,
soprattutto, innestarlo in un contesto strutturato. Da una parte le associazioni di
volontariato, che fanno purtroppo normalmente da front office rispetto alle emergenze, hanno bisogno di risorse, tempo e competenze per condurre in porto i propri
progetti di solidarietà; dall’altra molti cittadini esprimono una voglia di partecipazione e una disponibilità a rendersi utili non canalizzate nei tradizionali percorsi di
avvicinamento alle organizzazioni non profit.
Per questo, fin dalla prima edizione, l’iniziativa “Volontari per un giorno” ha rappresentato un’innovazione semplice, ma potenzialmente dirompente, in grado di creare
legami sociali forti, perché basati sui valori, ma liquidi, perché aperti al cambiamento e alla sperimentazione.
Con il 2013 “Volontari per un Giorno” ha spento la terza candelina di compleanno,
arrivando al traguardo con tutti gli indicatori in crescita e con il valore aggiunto del
“volontariato delle competenze”, formula ulteriormente innovativa, che ha portato
con sè profili professionali elevati e un collegamento ancora più diretto con le istituzioni locali e con le attività sociali delle imprese.
E’ così che la campagna milanese è diventata una best practice assoluta per l’Italia,
in grado di coinvolgere sugli stessi progetti cittadini, associazioni, istituzioni e imprese, tutti come protagonisti attivi e partecipi, ognuno con un proprio specifico ruolo.
Si tratta di un modello vincente di collaborazione tra sfera pubblica e privata, che
valorizza e mette a frutto una domanda di partecipazione in parte diversa dai vecchi
canoni dell’associazionismo, ma comunque in grado di creare entusiasmo e mobilitazione . Il migliore augurio che si possa fare alla campagna è, quindi, quello di riuscire a mantenere e, per quanto possibile, rafforzare ancora nelle prossime edizioni
questa carica di innovazione e di energia, perché a trarne vantaggio non sono solo i
soggetti deboli, beneficiari delle iniziative, ma anche l’intera nostra collettività.
Elio Silva
Caporedattore e Inviato
Il Sole 24 Ore

“Volontari per un Giorno è un’iniziativa importante, che aiuta le persone e le aziende
a conoscere il mondo del volontariato e le sollecita a sperimentarsi, a offrire tempo
e professionalità per il bene di tutti, per l’ambiente, per la cultura, per tutte quelle
attività che sono beni comuni della città.
Quest’anno il Comune di Milano ha deciso di partecipare attivamente, sembrandoci
una limitazione dare solo il patrocinio e ha invitato i propri dipendenti ad aderire.
E’ un segno importante di quanto l’Amministrazione crede in progetti in grado di
innescare meccanismi virtuosi di partecipazione”.
Marco Granelli
Assessore alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile,
Volontariato
Comune di Milano

“Con l’edizione 2013 di Volontari per un Giorno il Comune si è messo in gioco in
prima persona, partecipando da protagonista attivo di un’iniziativa che coinvolge
i cittadini, le associazioni e le imprese. Le persone che lavorano in Comune hanno
potuto scegliere di diventare Volontari per un Giorno, grazie a un percorso dedicato alle risorse umane che include formazione e valutazione delle competenze.
Si è trattato di un’occasione importante non solo per mettere l’intero Comune al
servizio della città, ma anche un’opportunità preziosa per comprendere cosa si
può fare per Milano.
Abbiamo lavorato sul valore delle competenze, anche informali o non prettamente
di carattere tecnico, che possono migliorare la capacità di servizio al cittadino”.
Chiara Bisconti
Assessora al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero, Risorse umane, Tutela degli animali, Verde, Servizi generali
Comune di Milano

Leader italiano nei servizi ambientali
e nel teleriscaldamento, secondo
operatore nelle reti di distribuzione
di elettricità e tra i primi nelle reti del
gas e del ciclo idrico.
www.a2a.eu

In A2A
“gente da Volontari
per un Giorno”

Nel 2013 le Politiche Sociali, interne
alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio Immobiliare, hanno promosso l’adesione del Gruppo A2A alla
campagna “Volontari per un Giorno”
attraverso la modalità “I tuoi collaboratori: gente da Volontari per un
Giorno”, pubblicizzando al proprio
interno la partecipazione ad una
giornata di volontariato. I dipendenti
sono stati invitati ad aderire attraverso una newsletter e i manifesti
affissi alle bacheche aziendali. Partecipare è stato semplice: i dipendenti
interessati hanno potuto iscriversi
attraverso la intranet aziendale o
compilando un modulo cartaceo.
L’iniziativa ha visto l’adesione di oltre
50 dipendenti delle sedi del territorio di Milano, alcuni dei quali hanno
raccontato la loro esperienza sulla
intranet aziendale del Gruppo.
Il perché
Il Gruppo A2A crede fortemente nel
valore del volontariato d’impresa,
perchè consente di dare concretezza
alle politiche aziendali di Responsabilità Sociale e di aumentare il senso
di coesione e di appartenenza dei
collaboratori. Si tratta di un proget-

to coerente con la mission aziendale, che contribuisce a migliorare il
rapporto di fiducia con le comunità
locali e, più in generale, con gli stakeholder.
In qualità di Politiche Sociali del
Gruppo contribuire a questa iniziativa, promossa dal Comune di Milano,
è stato fortemente motivante.
Milano infatti si presenta come laboratorio di eccellenza per mixare due
mondi, il profit e il nonprofit, ed è su
questa intesa che in tempi di crisi si
fondano la difesa e l’arricchimento
dei beni comuni.

Multinazionale del settore
elettromeccanico impegnata ad
aiutare le imprese a utilizzare
l’energia elettrica con più efficienza
per migliorare le loro performance
www.abb.it

Il volontariato
che riduce gli
sprechi e sostiene
l’infanzia

Organizzazione impegnata dal 1989
nel recupero e nella redistribuzione
delle eccedenze alimentari a favore
delle persone in difficoltà.
www.bancoalimentare.it

Organizzazione italiana che dal 2000
interviene nel mondo con progetti
di accoglienza, assistenza sanitaria,
educazione e adozione a distanza
www.aiutareibambini.it.

In ABB novembre è il mese dedicato alla Fondazione Banco Alimentare
Onlus.
Nel 2013 in particolare tutti i dipendenti dell’azienda sono stati sensibilizzati al tema dello spreco alimentare, e 50 di loro hanno partecipato
direttamente, in permesso retribuito, a numerose iniziative: la Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare;
“Un turno in magazzino”, per affiancare i volontari della Fondazione nelle proprie attività; “Volontario per Siticibo”, per accompagnare gli autisti
nel ritiro e nella ridistribuzione delle
eccedenze alimentari.
Nello stesso anno poi, per la prima
volta, ABB ha organizzato la Colletta
Alimentare in Azienda, coinvolgendo
10 delle proprie sedi e donando alla
Fondazione 1350 kg di cibo, insieme
ad un furgone refrigerato e coibentato per l’ampliamento del progetto
Siticibo sul territorio.
Nel 2013 inoltre ABB ha collaborato anche con Fondazione Aiutare i
Bambini. 26 dipendenti hanno organizzato presso il Centro La Lanterna
di Milano una Festa di Natale densa
di attività, tra cui un laboratorio di

fotografia e video making e un laboratorio di cake design e di creazione
di biglietti augurali natalizi. La maggior parte dei materiali utilizzati per
i laboratori, la merenda e i regali per
i ragazzi sono stati acquistati direttamente da ABB.
Il perché
Queste ed altre iniziative di volontariato aziendale sviluppate da ABB
nel 2013 sono state organizzate per
permettere ai dipendenti di svolgere
attività di solidarietà con cui essere
di aiuto alla collettività.

Alitalia - Compagnia Aerea Italiana
è il principale vettore italiano,
è membro dell’alleanza globale
SkyTeam e fa parte della Joint Venture
Transatlantica insieme a Delta e Air
France-KLM.
www.alitalia.com

Assistenza
e sostegno
in situazioni
di emergenza

ASSIST è il programma di assistenza
(Family Assistance Plan) di ALITALIA cui aderiscono i dipendenti su base
volontaria - dedicato ai passeggeri
coinvolti in un incidente aereo, ai loro
familiari e all’eventuale popolazione
colpita. Il programma ASSIST sin dalla sua nascita, avvenuta nel 1998, ha
rappresentato un forte elemento di
innovazione culturale e organizzativa nel rapporto tra Compagnia Aerea e passeggero in un campo, quello dell’incidente aereo, fino ad allora
considerato in qualche modo tabù.
Prima Compagnia in Italia e tra le prime in Europa a dotarsi di un piano di
gestione del post-incidente, Alitalia
ha nel tempo abbattuto questa “resistenza”, trasformando quello che è
uno degli eventi potenzialmente più
critici nella attività di una Compagnia
Aerea, in un fattore di crescita culturale e personale, di sviluppo della
responsabilità sociale.
La gestione del programma (addestramento, aggiornamento manualistica, esercitazioni, etc.) impegna una
persona a tempo pieno. L’attività di
formazione iniziale e mantenimento
della currency sviluppa complessivamente 200 giornate lavorative all’an-

no. Le esercitazioni annuali, laddove
possibile, sono realizzate in coordinamento con altri soggetti (operatori
e autorità aeroportuali e aeronautiche, Protezione Civile, Croce Rossa,
ecc.) e coinvolgono circa 100 persone per un giorno, tutti su base volontaria.

Azienda che dal 1996 offre consulenza
avanzata in ingegneria e innovazione
e soddisfa le esigenze dei clienti con
progetti turn key.
www.altran.it

In Altran Italia
“gente da Volontari
per un Giorno”

Associazione Cielo e Terra Onlus
Gruppo di volontari ed operatori che
insieme provano a dare una risposta
concreta al bisogno di accoglienza del
territorio legnanese (ma non solo).
www.cieloeterraonlus.org

Nell’ambito del suo programma di
CSR, Altran Italia ha deciso di aderire
a Volontari per un Giorno per diffondere all’interno dell’azienda la cultura della solidarietà e la consapevolezza del valore del volontariato.
I dipendenti sono stati quindi invitati a scegliere attraverso il sito della
campagna l’associazione cui offrire il
proprio tempo.
Gli 11 professionisti che hanno risposto all’appello hanno svolto attività negli ambiti dell’ambiente e della
tutela del territorio, dell’emarginazione, dei minori e della disabilità.
Il perché
Altran Italia ha partecipato a Volontari per un Giorno per stimolare i
propri dipendenti a impegnarsi nel
sociale e a mettere a disposizione
le proprie competenze. Il coinvolgimento diretto nella comunità e nel
sociale è un’occasione non solo di
aiuto concreto, ma anche di scambio
di esperienze e di conoscenze per
sviluppare capacità di relazione che
diventano attitudini fondamentali
nel lavoro di ogni giorno.
“Ho effettuato l’attività di volontariato
proposta da Cielo e Terra Onlus tra-

scorrendo una serata presso una casa
di accoglienza per persone che hanno
perso la capacità di vivere in modo autosufficiente.
Tutte le notti gli ospiti condividono gli
spazi, contribuiscono alla pulizia degli
ambienti, ma soprattutto parlano e
condividono le proprie esperienze. Ed
è proprio in quest’ottica che sono stato accolto calorosamente dal gruppo
e dal volontario che ho affiancato. I
miei timori iniziali si sono dissipati in
breve tempo; ho cenato con gli ospiti,
chiacchierato e ascoltato le loro storie,
e condiviso il resto della serata prima
di tornare a casa per la notte. Sono entusiasta e sono intenzionato a ripetere
l’esperienza”.
Gabriele Manili
Consulente

Società che si occupa
dell’organizzazione, della gestione
e del funzionamento dei mercati
finanziari regolamentati italiani.
www.borsaitaliana.it

Competenze e
professionalità al
servizio dei giovani

Organizzazione impegnata negli
ambiti della formazione professionale,
dell’inserimento lavorativo, del
sostegno scolastico e dell’aggregazione
dei giovani in età di obbligo formativo.
www.in-presa.it

Il 22 Novembre 2013 Borsa Italiana
ha ospitato a Palazzo Mezzanotte 18
beneficiari di In-presa, ossia ragazzi frequentanti corsi di formazione
professionale o di alternanza scuola
lavoro per diventare cuochi o elettricisti. I ragazzi sono stati coinvolti in
varie attività, organizzate e gestite in
tutto da 15 dipendenti dell’azienda:
• 8 di loro hanno partecipato ad
un corso introduttivo alla finanza su
“IPO e trading” con simulazioni pratiche
• altri 4 ragazzi hanno seguito un
seminario su “L’uso professionale
dei social media”
• 6 ragazzi hanno infine effettuato
una work experience di una giornata, con il supporto dei dipendentivolontari nel ruolo di mentor o tutor.
Tutti i ragazzi hanno ricevuto un diploma a certificazione della work
experience o della formazione ricevuta. Nel corso della giornata In-presa
ha inoltre svolto attività di raccolta
fondi attraverso i prodotti della propria pasticceria didattica, realizzata
anche con il contributo economico
della Fondazione di Borsa Italiana.
I fondi raccolti in questa occasione
sono stati raddoppiati con un contri-

buto di pari importo da parte della
Fondazione.
Il perché
Borsa Italiana ha portato il volontariato in azienda nel 2011 nell’ambito
del nuovo programma di Corporate
Responsibility del Gruppo.
La partecipazione a Volontari per
un giorno è stata per Borsa Italiana
un’importante opportunità di confronto con le esperienze di altre organizzazioni e di intercettazione di
idee nuove con cui arricchire e migliorare il proprio programma di collaborazione con il nonprofit.
“La partecipazione a “Volontari per un

giorno” è per Borsa Italiana un’occasione in più per portare il volontariato
in azienda, offrendolo ai dipendenti
come un’esperienza facilmente fruibile
nell’ambito dell’attività lavorativa. Dal
confronto con le esperienze di altre
organizzazioni e con le best practice
identificate da Fondazione Sodalitas e
dagli altri promotori, Borsa Italiana intende recepire idee nuove per rendere
il proprio programma di volontariato
aziendale sempre più efficace negli
anni a venire. Il volontariato aziendale
integra la relazione con le partner charity proposte ed elette dai dipendenti
ed è una componente importante del
programma di Corporate Responsability del Gruppo London Stock Exchange
di cui Borsa fa parte”.
Marina Famiglietti
Presidente Corporate Responsibility
Committee
London Stock Exchange Group

Azienda multinazionale che offre
servizi e soluzioni di comunicazione
con oltre 80.000 dipendenti.
www.globalservices.bt.com

Un Volunteering
Team al lavoro

Nel mese di marzo 2013 il Volunteering Team della sede BT di Milano ha
progettato un corso di informatica di
base (conoscenza degli elementi di
un PC e utilizzo del sistema di videoscrittura) rivolto a persone con nulla o scarsa conoscenza di strumenti
informatici con l’obiettivo di metterle
nelle condizioni di redigere un proprio curriculum vitae. Il corso – della
durata di 14 ore, divise in 7 lezioni – è
stato tenuto da 2 insegnanti volontari per ciascuna lezione e si è rivolto
ad una classe di 10 detenute del Carcere di Bollate (MI).
Il corso, su indicazione della Direzione del Carcere, si è svolto presso
l’aula informatica (11 postazioni) della sede scolastica presente presso la
struttura carceraria e ha visto 9 partecipanti terminare con successo il
corso (solo un partecipante non ha
terminato il corso in quanto ha lasciato la struttura detentiva).
Il perché
BT in Italia ha strutturato la propria
attività presso il Carcere di Bollate
per raccogliere la sfida 2013 di Volontari per un Giorno, focalizzata
sulla possibilità e l’importanza della
condivisione delle competenze tra

profit e nonprofit.
Il primo corso organizzato da BT in
Italia per le detenute di Bollate si è rilevato un successo, il che ha convinto l’azienda a ripetere l’esperienza in
tempi rapidi.

Multinazionale impegnata nella
produzione di software per la gestione
e la protezione dei sistemi elaborativi
aziendali in tutti gli ambienti
informatici.
www.ca.com

Dall’ufficio
al magazzino,
con passione

Organizzazione che dal 1998
offre accoglienza, ospitalità e
sostegno a persone a rischio di
esclusione sociale, attraverso la
promozione della coesione sociale,
la salvaguardia dell’ambiente e la
valorizzazione dei patrimoni storico
e culturale locali.
www.nocetum.it

Nel mese di ottobre 10 impiegati di
CA Technologies hanno trascorso
una giornata presso la sede dell’Associazione Nocetum, e sono stati
coinvolti in varie attività, tra cui la
sistemazione del grande magazzino che raccoglie generi alimentari e
di prima necessità, dove gli scaffali
sono stati svuotati e sostituiti grazie
a una piccola donazione dell’azienda, nonché successivamente riempiti con le vettovaglie. La giornata di
pioggia battente non ha consentito
ai volontari di occuparsi anche dei lavori di piccola manutenzione necessari nelle aree esterne, per le quali è
in programma una nuova iniziativa
dedicata al giardinaggio.
Il perché
CA Technologies promuove da tempo a livello mondiale numerose iniziative di volontariato fra i propri
dipendenti. Nel 2005 queste esperienze sono confluite nel programma
CA Together in Action, che l’azienda ripropone ogni anno ad ottobre.
Giunto ormai all’8^ edizione, CA Together in Action coinvolge in tutto il
mondo centinaia di dipendenti, che
annualmente possono dedicare fino

a 3 giorni di lavoro retribuito ad attività di sostegno presso numerose
organizzazioni senza scopo di lucro.
Dal suo avvio CA Together in Action
ha sostenuto oltre 1.000 progetti di
volontariato per un totale di circa
45.000 ore di servizi resi alle comunità locali.
“Le operazioni di svuotamento del locale da tutti i generi alimentari ammassati un po’ a casaccio, lo smontaggio dei vecchi armadi, il montaggio
degli scaffali e la sistemazione delle
scorte alimentari sono state sicuramente impegnative dal punto di vista
fisico, visto anche il tipo di lavoro sedentario che normalmente svolgiamo.
Normale, quindi, che a fine giornata mi
sentissi molto stanco; mi sono accorto

però che si trattava di una stanchezza
positiva, ben diversa da quella che si
accumula in ufficio. Infatti, aver realizzato qualcosa di utile per chi ne ha
veramente bisogno mi ha dato una carica in più, una soddisfazione interiore
che non mi ha fatto per nulla pesare
la fatica; inoltre, la giornata trascorsa
presso Nocetum mi ha dato la possibilità di passare alcune ore con colleghi
con i quali normalmente non ho molte
interazioni, apprezzandone e le qualità e le abilità anche in ambiti diversi
da quello lavorativo. Senza dubbio, l’iniziativa mi ha permesso non solo di
dare un piccolo contributo ma anche
di ricevere un arricchimento interiore.
Un’esperienza sicuramente da ripetere,
magari anche in altri ambiti”.
Andrea Gentilini
divisione Finance

Azienda leader nel settore delle
costruzioni meccaniche e delle
lavorazioni per conto terzi, capofila
di un gruppo di 7 imprese localizzate
nella provincia di Modena.
www.gruppocms.com

Noi di CMS
“VolontariAmo”!

Nel 2013 CMS ha coinvolto per la prima volta 30 dipendenti nel programma di volontariato d’impresa “VolontariAmo”, strutturato con l’aiuto del
Ciessevi di Modena, che si è occupato di coinvolgere diverse tipologie
di associazioni di volontariato della
provincia.
Dopo svariati incontri di orientamento - prima generali e poi focalizzati
sulla specifica attività da svolgere
- nel mese di ottobre i dipendenti
CMS sono diventati operativi ed hanno potuto contribuire attivamente,
con un impegno di 8 ore in media al
mese, alle attività di 5 associazioni
locali: la Pubblica assistenza di Vignola, l’Associazione volontari ospedalieri, Città&scuola, Tutti insieme
con Gioia e Porta Aperta.
Il perché
Sostenere la propria comunità di riferimento è un obiettivo aziendale
al pari di quelli economici e strategici. CMS è convinta che il volontariato d’impresa permetta realmente
di unire l’azienda e le sue persone
con il territorio e i suoi bisogni. Un
progetto importante in termini di
Responsabilità Sociale d’Impresa ma
anche un modo concreto per mette-

re a disposizione della comunità la
sua risorsa più preziosa: il tempo, le
competenze e la passione dei propri
dipendenti.
“Riuscire anche senza essere dottori
o infermieri professionisti ad aiutare
qualcuno che non sta bene anche soltanto ascoltandolo è qualcosa che mi ha
profondamente colpito, una sensazione che mi ha cambiato radicalmente”
Ivan Bosi
Direttore Commerciale
C.M.S.

Pubblica Amministratore
www.comune.milano.it

Volontariato Bene
Comune

Il Comune di Milano, dopo la sua
adesione a Volontari per un Giorno
come promotore nel 2012, ha deciso
di parteciparvi anche nel 2013 coinvolgendo i propri dipendenti in un
vero e proprio percorso formativo di
responsabilità sociale. L’esperienza
ha avuto inizio a ottobre 2013 e ha
coinvolto nel corso dell’anno oltre
100 persone che, dopo una giornata di formazione dedicata, hanno
contribuito a realizzare numerose
iniziative di solidarietà sul territorio,
vedendo valorizzate le proprie competenze e motivazioni.
Al percorso formativo e alle attività
di volontariato proposte hanno partecipato direttamente anche gli Assessori Chiara Bisconti e Marco Granelli, insieme al Direttore Generale
Giuseppe Tomarchio, al Direttore
Centrale Risorse Umane e Organizzazione Nunzio Dragonetti e al Direttore Settore Organizzazione, Formazione e Qualità Andrea Lanzi.
Ciascun collaboratore ha potuto scegliere in completa autonomia l’attività da svolgere, accedendo al sito
www.volontariperungiorno.it.
Il passo successivo del percorso prevede la realizzazione di incontri, in

piccoli gruppi, di follow-up e condivisione dell’esperienza di ciascuno.
Il perché
Il Comune di Milano ha deciso di raccogliere la sfida di Volontari per un
Giorno rendendosene portavoce in
prima persona per fornire l’esempio
e diventare una buona prassi di riferimento.
Per questo motivo, l’Amministrazione intende portare avanti il proprio
impegno nell’ambito della campagna
ingaggiando come “Volontari per un
Giorno” un numero sempre crescente di dipendenti.

Impresa fornitrice di tecnologie
informatiche, servizi e soluzioni che
aiutano le aziende a ottimizzare gli
investimenti IT.
www.hds.com/it/

L’informatica,
per tutti

www.avis.it

www.sositalia.it

www.fondoambiente.it

Alla luce del successo dell’esperienza
di Volontari per un Giorno nel 2012,
Hitachi Data Systems ha deciso di
rinnovare la sua partecipazione alla
campagna anche per il 2013, puntando sul volontariato delle competenze. 66 dipendenti dell’azienda
hanno così risposto all’appello delle
associazioni, offrendo la propria professionalità nel campo informatico.
Hitachi Data Systems partecipa ai
progetti B2BLood di Avis Milano,
SOS Villaggi dei Bambini in Italia, Fai
e Fondazione per l’Infanzia Ronald
McDonald.
Il perché
La partecipazione di Hitachi Data Systems a Volontari per un Giorno si inserisce in quadro organico di attività
che coinvolgono i dipendenti in progetti a favore della comunità, e che
hanno contribuito a far sì che HDS
Italia conquistasse il 4° posto nella
classifica Great Place to Work, nella
categoria piccole e medie imprese. Si
tratta di un riconoscimento “dell’orgoglio dei dipendenti di lavorare in
Hitachi Data Systems e del fatto che
rispetto ed equità sono valori riconosciuti in azienda”.
A livello globale HDS è stata nomina-

ta nel 2013 una delle migliori aziende per le quali lavorare, per il terzo
anno consecutivo.

“In HDS riteniamo importante e necessario dare il nostro contributo alla società civile, nella convinzione che non
può esistere reale innovazione senza
la promozione dei valori umani più
importanti e il sostegno alle attività
di solidarietà sociale” ha affermato
Dario Pardi
Vice President EMEA Global Markets
Hitachi Data Systems

Uno dei principali studi legali
internazionali con oltre 2300
professionisti e più di 40 uffici in
Europa, Asia, Medio Oriente, Stati
Uniti e America Latina.
www.hoganlovells.com

“Il nonprofit
dei diritti” per tutti

Hogan Lovells ha raccolto la sfida
lanciata da Volontari per un Giorno
nel 2013 coinvolgendo i propri professionisti in un’esperienza di volontariato di competenze.
Lo Studio ha infatti messo a disposizione delle associazioni del territorio
le proprie conoscenze attraverso un
ciclo di tre workshop - intitolato “Il
nonprofit dei diritti” - a partecipazione gratuita su temi legali di particolare interesse per il Terzo Settore.
Gli incontri - tenuti in tutto da 5 professionisti dello studio – hanno raggiunto 54 Organizzazioni Nonprofit
(30 tra Associazioni e Fondazioni, 10
tra cooperative sociali e consorzi, 14
ONG).
Tra i temi affrontati: la gestione del
personale delle ONP alla luce della
Riforma Fornero; social bond, microcredito e banca etica; la tutela della
privacy.
Il perché
Hogan Lovells ha deciso di aderire
nel 2013 a Volontari per un giorno
per passare da un’esperienza già
consolidata di volontariato “generico” ad un’esperienza di volontariato
delle competenze, mettendo a disposizione del mondo nonprofit la

professionalità dei propri partner e
dipendenti.
“Il nostro studio ha una tradizione di
cause pro bono per conto di organizzazioni nonprofit, che hanno sempre
difficoltà economiche. Così abbiamo
individuato gli argomenti e studiato
le nuove normative, per esempio cos’è
cambiato nei contratti di lavoro per
partite Iva e contratti a progetto con
la Legge Fornero nella fase dell’instaurazione del rapporto di lavoro e nella
fase della cessazione: su questi temi,
oltre che sull’accesso al credito e al
microcredito attraverso la banca etica
abbiamo svolto lezioni nel mese di ottobre”.
Vittorio Moresco
Socio

“L’impegno nelle attività di Corporate
Social Responsibility è parte integrante dei valori di Hogan Lovells che da
sempre è attivo in tal senso sia a livello
nazionale che internazionale. Abbiamo
da subito accettato con entusiasmo la
collaborazione con Sodalitas in questa
esperienza di volontariato che ci ha
dato l’opportunità di mettere a disposizione del Terzo Settore le nostre competenze tecniche e legali”
Francesco Stella
Socio

Network globale di società di servizi
professionali, attivo in 146 Paesi del
mondo con oltre 140 mila persone.
www.kpmg.com/it

“Make a Difference
Day” is possible!

Tra settembre e dicembre 2013 si
è svolta “Make a Difference Day”
(MDD), l’iniziativa con cui il Network
KPMG in Italia ogni anno dà l’opportunità ai suoi oltre 3.500 dipendenti
di dedicare del tempo retribuito ad
attività di volontariato a favore delle
comunità.
Con la 6^ edizione il MDD ha permesso di organizzare 65 iniziative
specifiche proposte in partnership
con 24 organizzazioni nonprofit, e
ha visto l’adesione volontaria di circa
700 persone, tra dipendenti e soci, in
18 uffici. Il solo ufficio di Milano ha
raccolto le adesioni di oltre 300 dipendenti.
Questi risultati sono stati possibili
grazie a 3 ingredienti fondamentali:
• il totale supporto della leadership
di KPMG, in coerenza con i Valori
aziendali
• il coinvolgimento dei partner responsabili dei singoli uffici che hanno aiutato a identificare le iniziative
davvero efficaci nelle comunità del
territorio
• l’entusiasmo dei numerosi dipendenti che ogni anno confermano il
loro interesse verso il progetto e/o
verso la loro associazione preferita.

Il perché
Il MDD si è rivelato da subito un
modo per avvicinare le persone di
KPMG al mondo del volontariato. Infatti:
• è migliorata la percezione da parte del personale di KPMG come organizzazione impegnata nel sociale
• il MDD ha permesso di aumentare lo spirito di gruppo e l’orgoglio di
appartenenza
• il personale KPMG ha potuto mettere alla prova le proprie capacità di
project management, essendosi confrontato con un progetto complesso.
Sono moltissimi i volontari che hanno dichiarato di voler continuare il

rapporto con la ONP seguita: questo
risultato testimonia l’aumento del
livello di consapevolezza del personale KPMG relativamente ai bisogni
delle proprie comunità di riferimento e, quindi, prefigura un maggior
impegno futuro.
“Conoscere realtà nuove dedicate al
sociale insegna che si può essere responsabili della società che ci circonda
indipendentemente dal lavoro che si
svolge. La società non può essere affidata soltanto agli operatori sociali”.
Mario

Azienda della Distribuzione Moderna
specializzata in bricolage e fai-da-te,
presente in Italia - dal 1996 - con 47
punti vendita distribuiti su tutto il
territorio nazionale.
www.leroymerlin.it

Il fai-da-te che
arriva al cuore

www.arche.it

www.ciai.it

www.aibi.it

www.it.cisv.org

www.favambrosiana.it

Con l’obiettivo di permettere ai propri collaboratori di mettere a disposizione della collettività le proprie
competenze professionali specifiche,
Leroy Merlin ha sviluppato nell’ambito di Volontari per un giorno il progetto “Bricolage del cuore”.
Nel 2013 circa 160 dipendenti hanno realizzato interventi di manutenzione e ristrutturazione presso gli
spazi di 5 Organizzazioni Nonprofit:
Archè (riqualificazione del giardino
e dell’orto, risanamento pareti e tinteggiatura interna della casa di accoglienza), CIAI (tinteggiatura dei locali
e ripavimentazione del centro educativo pomeridiano per bambini),
AIBI (tinteggiatura e sistemazione
del giardino, dei bagni e delle porte interne della casa famiglia), CISV
(lavori di ristrutturazione delle due
case di accoglienza per i rifugiati) e
FAV (tinteggiatura dei locali interni,
ristrutturazione del terrazzo e risanamento dei locali cucina).
Il perché
L’attività sociale di Leroy Merlin si
sviluppa da sempre su due assi fondamentali e distintivi: la casa e il fare.
Ed è con questo spirito che il progetto “Bricolage del cuore” è stato svi-

luppato, proposto ai collaboratori e
condiviso con le associazioni che ne
hanno beneficiato.
“Non nascondo che è stato faticoso,
ma quei sorrisi rimarranno bel saldi
nei miei ricordi. Grazie per questa opportunità!”
Rossella
collaboratrice

Gestore di oltre 187 km
di infrastrutture, percorse
giornalmente in media
da circa 510 mila veicoli.
www.serravalle.it

A Milano Serravalle
“gente da Volontari
per un Giorno”

Nel 2013, per il secondo anno consecutivo, la Direzione Risorse Umane ha promosso l’adesione di Milano
Serravalle – Milano Tangenziali alla
campagna Volontari per un Giorno,
attraverso la pubblicizzazione al proprio interno della possibilità di partecipare ad una giornata di volontariato usufruendo di un permesso
retributivo aggiuntivo.
Tutti i dipendenti sono stati invitati
ad aderire attraverso un preciso piano di comunicazione che ha sfruttato tutti gli strumenti disponibili: news
sul Portale Intranet, newsletter e manifesti affissi alle bacheche aziendali
in tutte le sedi periferiche, ovvero in
tutte le barriere e i caselli lungo l’intera tratta autostradale in concessione. Per partecipare all’iniziativa i
dipendenti interessati hanno potuto
iscriversi semplicemente collegandosi al sito web di Volontari per un
Giorno, previa comunicazione all’ufficio Amministrazione del Personale.
Sono circa 50 (pari a circa il 7% della
popolazione aziendale) i dipendenti
di Milano Serravalle costantemente
impegnati in attività di volontariato.

“Una volta alla settimana da settembre
a luglio, insieme a un paio di altri educatori volontari teniamo un gruppo di
ragazzi e ragazze, di età compresa tra
i 14 e i 17 anni, per aiutarli nel seguire
un percorso di crescita sia personale
che come gruppo, imparando ad affrontare, discutere e toccare con mano
la quotidianità della vita. È indubbiamente faticoso gestire un gruppo di
adolescenti con una soglia di attenzione non superiore al minuto, ma ogni
volta le loro domande mi spingono ad
interrogarmi sul valore di quanto stia
facendo e che su cosa potrei ancora
fare per cercare di dare anche solo ad
una persona in più un’occasione per
migliorare la propria condizione”.
Yuri
dipendente Milano Serravalle

Azienda del Gruppo Danone
impegnata nel portare soluzioni
nutrizionali innovative nella gestione
medica delle persone più fragili.
www.nutricia.it

Per i diritti
dell’infanzia

Organizzazione impegnata nell’aiuto
all’infanzia in condizioni di disagio in
Italia e nel mondo tramite adozioni
a distanza, progetti internazionali,
attività di sensibilizzazione sui diritti
dei bambini e volontariato.
www.nph-italia.org

Il 20 novembre 2013 9 dipendenti
di Nutricia Italia hanno partecipato
alla Giornata Mondiale per i diritti dell’infanzia attraverso l’iniziativa
“Farmacie Italia” di Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia.
I collaboratori dell’azienda hanno
trascorso una giornata in farmacia
sensibilizzando i clienti e raccogliendo i prodotti necessari alla cura dei
bambini in Italia e nei Paesi in Via di
Sviluppo: farmaci da banco ad uso
pediatrico e pannolini, pappe per lo
svezzamento e medicazioni.
L’iniziativa è stata proposta in 330
farmacie in tutta Italia.
Il perché
Nutricia ha impostato un rapporto
tra l’azienda ed i dipendenti basato
sul dialogo sociale continuo e profondo e collabora da anni con la Fondazione Rava in progetti italiani ed
internazionali.
“Non è stata un’impresa facile, fermare
le persone e spiegare loro l’iniziativa.
Superata la diffidenza iniziale, la maggior parte delle persone sono state disponibili ad ascoltarmi e molte di loro
anche a contribuire con l’acquisto di

uno o più prodotti. Sono stata colpita
dalla sensibilità delle mamme nella
scelta accurata dei prodotti e commossa quando gli anziani, con in evidente
difficoltà economica, acquistavano anche una ‘semplice’ confezione di garze
pur di contribuire ad aiutare i bambini
bisognosi”.
Martina Spagnol

Società di Randstad Group Italia S.p.A.
che offre servizi specializzati per la
gestione delle risorse umane nelle
organizzazioni aziendali.
www.randstad.it

Un Natale solidale
e sostenibile

ONG che dal 1968 si batte per
promuovere il riconoscimento del
bambino come persona e difenderne
ovunque i diritti fondamentali.
www.ciai.it

CIAI dispone di un grande quantità e
varietà di articoli provenienti dai paesi in cui realizza i propri progetti di
cooperazione e sostegno a distanza
(tra gli altri India, Vietnam, Cambogia, Burkina Faso e Colombia).
In occasione del Natale questi prodotti vengono venduti presso banchetti e manifestazioni a tutti i sostenitori dell’organizzazione.
24 dipendenti Randstad hanno contribuito al confezionamento di questi
prodotti – soprattutto di cosmesi naturale – in cestini regalo.
Le confezioni sono state realizzate
con bottiglie di plastica colorate da
1/2 litro e da 1,5 litro, ritagli e avanzi
di cartoncini colorati, stoffe e feltro
portati direttamente dai dipendenti
volontari.
Il perché
L’attività svolta nell’ambito della
campagna Volontari per un Giorno
ha permesso alle persone coinvolte
di acquisire maggiore consapevolezza di sé e di alimentare positivamente i propri rapporti di lavoro, creando
un gruppo più affiatato e unito.

Azienda leader nei prodotti per la
pulizia e la cura della casa.
www.scjohnson.it

Un giorno
in Comunità

Organizzazione che opera nel campo
del disagio e della promozione delle
risorse dei più giovani.
www.comunitanuova.it

Nell’ambito dell’attività di volontariato aziendale proposta nel 2013 –
dopo il successo dell’edizione 2012
– i lavoratori di S.C. Johnson Italy (dai
tecnici all’Amministratore Delegato)
hanno raggiunto la residenza di Comunità Nuova a Besana Brianza ed
hanno condiviso una giornata con gli
ospiti e gli operatori della struttura,
occupandosi dell’orto, della cucina e
del laboratorio di pasticceria.
Le due edizioni di questa esperienza
hanno visto la partecipazione di 121
persone, pari al 71% della popolazione aziendale totale. L’azienda ne ha
curato l’organizzazione e il coordinamento.
Chi ha partecipato alle giornate organizzate a favore di Comunità Nuova
Onlus ne è stato entusiasta. A dimostrarlo il fatto che molti dipendenti
SCJ hanno poi autonomamente e
volontariamente organizzato - con il
supporto sia di S.C. Johnson Italy che
degli operatori dell’associazione - ulteriori giornate di condivisione per
tornei di calcetto e ping pong.
Il perché
SC Johnson ha deciso di aderire a Volontari per un giorno perchè:

• è consapevole della propria responsabilità sociale
• crede nell’opprtunità per i propri
dipendenti di vivere esperienze nuove e di grande valore sociale tra i colleghi per esplorare le proprie modalità relazionali
• vuole favorire la crescita personale del singolo attraverso nuove esperienze, dando la possibilità a ciascuno di utilizzare quelle capacità che
non sempre sono espresse sul lavoro e sviluppando capacità di problem solving
• intende aiutare ad “abbattere le
barriere” e facilitare la comprensione reciproca

• vuole favorire lo sviluppo nei dipendenti di valori, di orgoglio e di
senso di appartenenza all’azienda.
Sentimenti che poi si riflettono nel
quotidiano.

SACE
SACE offre servizi di export credit,
assicurazione del credito, protezione
degli investimenti all’estero, garanzie
finanziarie, cauzioni e factoring.
www.sace.it

Il gioco che fa bene
ai piccoli e fa
crescere i grandi

Allo scopo di realizzare un’iniziativa
di volontariato aziendale, SACE ha
proposto ai propri dipendenti di aderire al progetto “Pigotte dell’UNICEF”,
di cui sono protagoniste delle bambole di pezza realizzate a mano ogni
anno per l’Associazione da volontari
in tutta Italia.
110 dipendenti SACE hanno aderito
all’iniziativa e si sono dedicati alla realizzazione delle Pigotte.
L’azienda poi ha adottato e regalato
una Pigotta, come segno di solidarietà e di buon augurio, al figlio di ogni
dipendente nato nel corso del 2013,
e per ognuna ha donato 20 euro ad
Unicef. Le bambole rimanenti sono
poi state messe a disposizione dei
colleghi affinchè venissero adottate.
La somma donata da SACE ad Unicef, insieme a quanto dato dai dipendenti, è stata utilizzata per realizzare
interventi di riduzione del pericolo di
mortalità per i bambini africani al di
sotto dei 5 anni.

Organo sussidiario dell’ONU per la
tutela e la promozione dei diritti di
bambine, bambini e adolescenti in
tutto il mondo.
www.unicef.it

Il perché
La scelta di SACE di promuovere il
volontariato d’impresa è dettata dalla volontà di coinvolgere il personale
in attività che sensibilizzino su te-

matiche di carattere sociale. Il coinvolgimento in tali attività può anche
essere un occasione per “avvicinare”
i colleghi e contribuire a migliorare il
clima sul posto di lavoro.

Gruppo industriale globale del settore
meccanico, presente in Italia dal 1950.
www.sandvik.com

Formazione
e Lavoro

Organizzazione impegnata
nella accoglienza e nell’aiuto
ai più deboli.
www.progettoarca.org

Nel 2013 Sandvik Italia - nell’ambito
del Polo Tecnico Professionale per
la Meccanica Strumentale e la Meccatronica di cui fa parte - ha realizzato svariati corsi di formazione per
centinaia di studenti e docenti di alcuni istituti di istruzione secondaria
superiore ed università sui temi della
Tornitura e della Fresatura.
I corsi sono stati gestiti da un nutrito
gruppo di professionisti dell’azienda.
Con l’ausilio di strumenti multimediali e di ultima generazione, ciascun
formatore Sandvik Italia ha sollecitato con spunti e quesiti gli studenti,
ma anche gli insegnanti, per i quali
i corsi hanno rappresentato un momento di aggiornamento professionale.
Sempre nel 2013 altri 15 dipendenti dell’azienda hanno trascorso una
giornata di lavoro presso la sede di
Fondazione Progetto Arca Onlus con
realizzando pacchi viveri per anziani
e famiglie in difficoltà. I pacchi confezionati dal personale di Sandvik Italia
hanno raggiunto 161 nuclei familiari
(circa 300 persone).

Il perché
Il top management di Sandvik Italia
supporta costantemente lo sviluppo
di progetti di volontariato aziendale
e la partecipazione ad iniziative mirate a favorire l’orientamento dei giovani. Questo messaggio risulta ben
trasferito al personale a tutti i livelli, che si presta volentieri ad essere
coinvolto nelle iniziative di contatto
con le scuole.

“In un momento in cui i giovani devono fare i conti con le conseguenze
della crisi, e il mondo del lavoro non
offre grandi possibilità, ci sembra che
l’esperienza di Sandvik valga la pena di
essere condivisa per testimoniare l’esistenza di aziende che praticano concretamente il rapporto ‘scuola-impresa’, con progetti in grado di produrre
valore”.
Giuliana Massimino
Responsabile Comunicazione

La più antica azienda cosmetica del
mondo.
www.home-shiseido.it

Una giornata
diversa,
per crescere
insieme

Organizzazione che opera nel campo
del disagio e della promozione delle
risorse dei più giovani.
www.comunitanuova.it

Il 2 e il 3 dicembre 2013 Shiseido ha
organizzato per i propri dipendenti
due giornate di volontariato presso
i due centri di Comunità Nuova Azimuth e Segretariato Sociale.
Il Centro Diurno Azimuth si rivolge a
consumatori di sostanze legali e illegali che intendono intraprendere un
percorso di cambiamento.
Il Segretariato Sociale, nato per sviluppare una rete di aiuto per le
persone in stato di fragilità sociale,
offre servizi di distribuzione di beni
di prima necessità, orientamento e
consulenza legale per l’ottenimento
di permessi di soggiorno o per ricongiungimenti familiari.
Le persone che hanno partecipato
alla giornata di volontariato aziendale – in tutto 27 – sono state sia
dipendenti che Manager. Tra le attività svolte: la gestione delle cucine,
la pulizia e la manutenzione degli
spazi comunitari (tra le altre anche la
pulizia degli orti, la raccolta di foglie
nei giardini), il confezionamento e la
distribuzione di pacchi con generi alimentari e la realizzazione di pacchi
dono per Natale.

Il perché
Da sempre il Gruppo Shiseido si impegna in attività sociali a sostegno
delle comunità locali delle diverse
filiali nel mondo. Anche Shiseido Italia nel corso degli anni ha ideato o
aderito a iniziative benefiche, sociali
e culturali. Quest’anno, per la prima
volta, i dipendenti di Shiseido Italia
hanno partecipato in prima persona
a una giornata di volontariato, confermando il desiderio di impegnarsi
concretamente a favore della comunità locale.

“A dicembre 2013 Shiseido ha vissuto
una significativa esperienza di volontariato aziendale presso due centri di
Comunità Nuova Onlus. Questi sorrisi
sono il segno della gioia cha abbiamo
donato ma anche ricevuto. L’energia di
questa esperienza motiva Shiseido Italia a voler continuare anche in futuro il
suo impegno come azienda nel volontariato”.
Alberto Noè
Presidente Shiseido

Una delle più importanti
multinazionali operanti a livello
mondiale nei settori industria, energia
e sanità.
www.siemens.it

Il volontariato
che insegna
la sostenibilità

In uno scenario caratterizzato dalla progressiva concentrazione nelle
aree urbane di oltre la metà della popolazione mondiale, diventa sempre
più rilevante il ruolo delle città sia
quale motore di crescita delle economie sia quale territorio sul quale
affrontare e vincere la sfida al riscaldamento globale.
Se è vero che, a livello più generale,
il 75% dei consumi di energia e l’80%
delle emissioni di gas serra derivano
dalle aree urbane, è altrettanto vero
che ci sono Amministrazioni già avviate verso soluzioni infrastrutturali
in grado di assicurare tre obiettivi
centrali: qualità della vita per i cittadini, competitività e sviluppo sostenibile.
Siemens, con l’obiettivo di promuovere un panorama di attività per
orientare le risorse dei Comuni italiani verso obiettivi di sostenibilità,
ha aderito al Progetto CRESCO di
Fondazione Sodalitas coinvolgendo
i propri dipendenti nell’organizzazione di attività di formazione e sensibilizzazione di cittadini, amministratori
di condominio e PMI sul territorio.
CRESCO Crescita Compatibile realizza sul territorio italiano un’alleanza innovativa tra imprese, comuni,

cittadini e università per passare da
una sostenibilità predicata a una sostenibilità praticata.
Il perché
L’obiettivo di Siemens è di creare
valore nel lungo periodo trattando
le persone e l’ambiente in modo responsabile. L’impegno dell’azienda
è rivolto alla società nei luoghi prossimi all’azienda, contribuendo allo
sviluppo delle realtà locali attraverso
le proprie competenze e le proprie
soluzioni.

Pay tv italiana - nata nel 2003 e
controllata al 100% da 21st Century
Fox - con più di 170 canali tematici e
pay per view su cinema, sport, news,
intrattenimento e programmi per
bambini.
http://skycorporate.sky.it/

In SKY c’è “gente
da Volontari per un
Giorno”

Nel 2013 SKY Italia ha aderito a Volontari per un Giorno invitando i
propri dipendenti e collaboratori
a scegliere l’attività cui partecipare
attraverso il sito della campagna.
Ognuno ha così potuto scegliere personalmente il progetto cui dedicare
il proprio tempo ed eventualmente
le proprie competenze, in base alle
esigenze concrete delle associazioni.
Hanno risposto all’appello oltre 50
dipendenti dell’azienda, che hanno
così potuto sperimentare il volontariato aziendale potendo dare voce
alle proprie sensibilità.
Sky Italia ha deciso di partecipare a
Volontari per un Giorno perché, fin
dalla sua nascita, ha dedicato un’attenzione particolare alle esigenze
del proprio contesto sociale di riferimento, offrendo il proprio sostegno
a progetti di solidarietà principalmente mirati all’infanzia, che ha supportato direttamente.

Capogruppo di 4 società operative che
gestiscono tutta la filiera del trasporto
gas regolato in Italia.
www.snam.it

Un Natale solidale

Organizzazione che opera per la solidarietà mondiale attraverso attività di
educazione e progetti di cooperazione
per lo sviluppo.
www.cesvi.org

Organizzazione impegnata ad esaurire i desideri dei bambini gravemente
malati e sottoposti a trattamento
medico prolungato.
www.lestelledilorenzo.it

Per il terzo anno consecutivo i dipendenti Italgas, Napoletanagas, Snam e
Snam Rete Gas a San Donato Milanese e Torino (da quest’anno anche a
Roma e Napoli) hanno dedicato oltre
270 ore di volontariato a sostegno
del nonprofit: a beneficiare di questo
impegno nel 2013 sono stati CESVI e
l’associazione Le stelle di Lorenzo
con una donazione complessiva di
più di 6.000 euro.
Primo atto dell’iniziativa è stata la
partecipazione delle persone Snam
ad incontri nei quali CESVI e Le Stelle
di Lorenzo hanno presentato le loro
attività.
Il secondo momento ha visto la trasformazione dei colleghi in volontari,
attraverso la preparazione di gadget
natalizi. I gadget così realizzati sono
stati messi in vendita, insieme ad altri prodotti, in banchetti allestiti nelle
principali sedi Snam nella settimana
precedente le festività natalizie. Anche i banchetti di vendita sono stati
gestiti dai volontari dell’azienda, in
un clima di coinvolgimento e solidarietà.
Gli oltre 6.000 euro raccolti sono stati devoluti in parte al progetto Food
right now - la campagna di CESVI che

promuove il diritto al cibo per tutti
attraverso la sensibilizzazione della cittadinanza e il sostegno diretto
alle comunità agricole in Uganda e in
Myanmar - e in parte alla realizzazione dei sogni di alcuni bambini attraverso Le stelle di Lorenzo.
Il perché
Snam ha deciso di partecipare a Volontari per un giorno con la sua Storia di Volontariato nella convinzione
che la strada della sostenibilità possa essere percorsa all’interno della
realtà aziendale anche attraverso il
contributo delle proprie persone.

Uno dei principali attori dell’agroindustria mondiale, impegnato nello
sviluppo di un’Agricoltura Sostenibile
attraverso ricerca e tecnologie
innovative.

www.syngenta.com

Cibo per la comunità

Organizzazione impegnata dal 1989
nel recupero e nella redistribuzione
delle eccedenze alimentari a favore
delle persone in difficoltà.
www.bancoalimentare.it

Syngenta, nell’ambito della sua “Settimana del Volontariato”, ha deciso
di aderire a Volontari per un Giorno
invitando i propri dipendenti a partecipare alle attività di Fondazione
Banco Alimentare Onlus. Nello specifico ai collaboratori dell’azienda è
stato proposto di:
- prendere parte alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare,
svoltasi il 30 novembre 2013 in tutta Italia. I dipendenti Syngenta che
hanno raccolto la sfida si sono recati
in alcuni dei supermercati coinvolti
nell’iniziativa ed hanno supportato i
volontari della Fondazione
- trascorrere una giornata presso
il magazzino di Muggiò (Milano) di
Banco Alimentare, per aiutare i volontari nel recupero e nella redistribuzione del cibo.
Sono stati circa 200 i dipendenti di
Syngenta che hanno partecipato alle
iniziative di Banco Alimentare.
Il perché
Le iniziative promosse da Banco Alimentare – in grado di generare benefici non solo economici ma anche
ambientali e sociali – sono coerenti
con la mission dell’azienda relativa
al tema della sicurezza alimentare,

ed hanno permesso ai dipendenti di
Syngenta Italia di adoperarsi concretamente a favore di chi ha bisogno.
“L’esperienza è stata di quelle che ti
toccano forte alla bocca dello stomaco: sapere che quello che caricavamo
sui muletti serviva per sfamare delle
persone, che viceversa non avrebbero
di che nutrirsi, fa riflettere su quanto
siamo distanti per il benessere dell’intera comunità”.
Dipendente Syngenta

Quarto gruppo bancario in Italia e primo tra le banche popolari per capitalizzazione di borsa.
www.ubibanca.it

Una giornata speciale
per chi è in difficoltà

Exodus aiuta chi vive in condizione di
disagio
www.exdous.it

Per il quarto anno consecutivo UBI
Banca e Fondazione Exodus hanno
lavorato fianco a fianco per offrire,
a ridosso delle festività natalizie, una
giornata speciale a persone e famiglie in difficoltà. Poco prima di Natale, in 8 città italiane - Bergamo, Brescia, Milano, Torino, Jesi, Cosenza,
Bari, Breno - sono stati organizzati
pranzi e distribuzioni di regali, con la
collaborazione dei dipendenti dell’azienda.
In ogni sala da pranzo è stato predisposto un albero di Natale con un
regalo per ogni partecipante. Alcuni
dipendenti UBI Banca, vestiti da Babbo Natale, hanno distribuito a tutti i
bambini una serie di giocattoli selezionati per età e sesso, oltre a un altro gadget più utile (es. cappellini di
lana, sciarpe, ecc.). Ai capi famiglia,
così come ai partecipanti individuali,
è stato invece consegnato al termine
del pranzo un pacco dono con svariati generi alimentari natalizi e di
prima necessità.

Il perché
Per UBI Banca il sostegno ad attività
come quella promossa dalla Fondazione Exodus sono una declinazione
della più generale strategia del “Fare
Banca per Bene”. In termini pratici
questo significa supportare iniziative
quali Volontari per un Giorno.

UniCredit è una banca commerciale
leader in Europa con un network
internazionale distribuito in 50
mercati, con più di 8.800 sportelli e
oltre 147.000 dipendenti. Il Gruppo
opera in 17 Paesi europei.
www.unicreditgroup.eu

Alzheimer Café

UniCredit Foundation, in collaborazione con UniCredit Factoring, ha
portato avanti anche nel 2013 un
Progetto per lo sviluppo e la diffusione degli Alzheimer Caffè, gestiti prevalentemente da volontari.
I pazienti - quando sono in grado di
farlo - e le famiglie partecipano attivamente alla definizione delle specifiche modalità di intervento.
Allo sviluppo degli Alzheimer Caffè sul territorio nazionale UniCredit
Foundation ha dedicato nel 2012 il
Bando UniCredit Factoring. Queste
le associazioni che si sono aggiudicate il contributo (un premio aggiuntivo è invece andato al progetto più
votato dai dipendenti di UniCredit
Factoring, attraverso l’iniziativa Your
Choice, Your Project - UniCredit Factoring): la Cooperativa Sociale Lancillotto (Torino), AFMA - Associazione
Familiari Malati di Alzheimer Onlus
(Verona), AIMA - Associazione Italiana Malattia d’Alzheimer Onlus (Napoli), l’Associazione La Grande famiglia Onlus (Palermo).
Le attività degli Alzheimer Cafè di Verona, Palermo, Napoli e Torino – che
ogni settimana coinvolgono una me-

dia di 85 famiglie sul territorio – sono
state realizzate nel 2013 anche grazie alla collaborazione di dipendenti
UniCredit, che hanno dedicato circa
640 ore durante l’anno.

Uno dei principali operatori italiani di
telecomunicazioni.
www.wind.it

Adotta una scuola
Puliamo il mondo

Organizzazione impegnata dal 1980
nella realizzazione di progetti in difesa
dell’ambiente..
www.legambiente.it

Scuola di qualità certificata.
www.itismattei.it

Wind ha partecipato a Volontari per
un Giorno con i progetti “Wind adotta una scuola” e “Puliamo il mondo”,
grazie al coinvolgimento di 155 dipendenti-volontari.
Attraverso “Wind adotta una scuola”
l’azienda, con il supporto di Fondazione Sodalitas, ha simbolicamente
“adottato” 13 studenti dell’I.I.S. Mattei di San Donato Milanese (MI) per
accompagnarli dalla 4^ alla 5^ superiore in un percorso che ha consentito loro di acquisire, parallelamente
alla formazione scolastica, tutte le
competenze necessarie per entrare
con successo nel mondo del lavoro.
Partito nel mese di maggio 2013, il
progetto è durato 7 mesi e ha messo a disposizione dei ragazzi un supporto personalizzato di 5 Mentori:
professionisti provenienti da Wind
hanno dedicato loro circa 100 ore
complessive di formazione, incontri
e confronti sui temi di più stretta attualità e utilità in materia di lavoro e
formazione professionalizzante.
“Puliamo il mondo” è invece l’iniziativa di Legambiente svoltasi in
tutta Italia il 28 e il 29 settembre
2013. Wind vi ha preso parte in 6 città - Milano, Ivrea, Marghera, Roma,

Pozzuoli e Palermo - coinvolgendo
150 dipendenti. Edizione italiana di
“Clean Up The World” - una delle più
importanti campagne mondiali di
volontariato ambientale - “Puliamo
il mondo” ha permesso ai collaboratori Wind di partecipare a numerose
attività di recupero di aree degradate, contribuendo così a rendere le
proprie città più pulite e vivibili.

La testimonianza delle associazioni
e dei cittadini
“A novembre 2013 volevo
assolutamente fare volontariato
ma non sapevo a chi rivolgermi e di
colpo vedo dappertutto i manifesti di
Volontari per un Giorno…forse non
era un caso perché da quel momento
cambia la mia vita.
Mi iscrivo a diversi progetti e vedendo
la gioia che mi dà aiutare gli altri
decido di partire per l’Africa. Dopo
due mesi di volontariato in Kenya
fondo anche io una associazione,
Maktub, per costruire un orfanotrofio
con eventi di tango argentino, la mia
passione. Ora anche Maktub ha i suoi
volontari che ci stanno aiutando in
Kenya e a Milano a realizzare questo
sogno. Senza Volontari per un giorno
probabilmente tutto questo non
esisterebbe…grazie”:
Maktub Kenya
“L’adesione a Volontari per un
Giorno ci ha permesso di conoscere e
collaborare con persone valide, pronte
e impegnate.
Il bacino di origine dei volontari,
trasversale in termini anagrafici
e socioculturali, ha consentito un
grande arricchimento a livello
umano e professionale per le attività
dell’associazione.
Il coinvolgimento delle persone che
hanno scelto di offrire la loro opera
di volontariato ha spesso superato
la durata limitata nel tempo prevista
dalla campagna, permettendo la
creazione di una solida e duratura
collaborazione.
Nello specifico, abbiamo potuto

iniziare un rapporto continuativo
con una volontaria che affianca con
passione e impegno l’associazione
nella gestione del volontariato
degli studenti all’interno del
reparto di pediatria dell’Ospedale
Fatebenefratelli”.
Associazione culturale
internazionale Cuore e Parole
“Per la nostra associazione i vantaggi
di aver aderito all’iniziativa Volontari
per un Giorno sono stati molteplici:
• abbiamo avuto la possibilità di
far conoscere ai cittadini milanesi un
servizio residenziale quale è la casa
alloggio per persone malate di Hiv/
Aids;
• gli ospiti hanno incontrato persone
che hanno dimostrato che è possibile
creare “relazioni gratuite”;
• le competenze dei volontari sono
state un arricchimento rispetto alle
proposte educative già in essere”.
Casa Alloggio A77
“Per la nostra associazione aderire a
“Volontari per un Giorno” ha un valore
speciale per due motivi:
1. in questo periodo di difficoltà le
piccole associazioni come la nostra
hanno grosse difficoltà a raccogliere
i fondi necessari per elaborare ed
attivare i propri progetti. Volontari per
un Giorno permette di promuovere
azioni a favore della comunità
che escludendo l’uso del denaro
aumentano comunque il valore e
l’efficacia di tali progetti.

2. l’esperienza di Volontari per un
Giorno ha apportato alla nostra
associazione un bagaglio di
conoscenze che hanno arricchito e
modificato in meglio alcuni dei nostri
progetti”.
Gentletude
“AIL Milano ha accolto molto
favorevolmente l’iniziativa ‘Volontari
per un Giorno’. Siamo stati contattati,
in breve tempo, da oltre venti
persone che con determinazione
e curiosità si sono avvicinate alla
nostra Associazione per capire
quando e in che modo era possibile
mettere a disposizione il loro tempo
per sostenere le nostre attività.
Operiamo da quasi 40 anni sul
territorio milanese in collaborazione
con i Dipartimenti di Ematologia e
realizziamo le nostre attività grazie
alle donazioni di privati e aziende.
L’attività svolta dai nostri oltre
300 volontari è finalizzata anche a
reperire una consistente fetta delle
risorse che mettiamo a disposizione
della ricerca, dell’assistenza e dei
centri ospedalieri. Tanti volontari
ci accompagnano con ammirevole
costanza e fedeltà da anni, e il
ricambio avviene solitamente col
passaparola o per forti motivazioni
personali. Per la prima volta persone
spinte e stimolate da una positiva
iniziativa di sensibilizzazione sul tema
del volontariato, ci ha consentito di
conoscere e incrementare le file del
nostro grande gruppo di volontari.
Non possiamo che augurarci che
la loro prima esperienza, svolta
in occasione della manifestazione
‘Stelle di Natale ‘ sia stata positiva
e prosegua anche in futuro.
Associazione Italiana contro le
Leucemie, linfomi e mieloma”.
AIL Milano

“Per il secondo anno partecipiamo
all’iniziativa e possiamo testimoniare
quanto sia preziosa. E’ infatti
l’occasione per far conoscere la nostra
realtà ma ancor più per ricercare e
trovare nuovi volontari.
In entrambe le edizioni abbiamo
con gioia constatato che alcuni
inizialmente “Volontari per un
Giorno” sono diventati poi “volontari
permanenti” con noi o con altre
Associazioni o Fondazioni per le quali
hanno donato il proprio tempo. Anche
per il 2014 abbiamo già inserito un
evento nella bacheca e continueremo
convinti quanto sia importante questo
canale di comunicazione sociale.
Concludo con una frase che sia di
buon auspicio per la campagna di
quest’anno per tutte le Associazioni
che aderiranno ed anche per Voi che
offrite questo servizio:
“Volontari per un giorno...... amici per
sempre”.
Fondazione Rosangela
D´Ambrosio
“In occasione di “Volontari per un
Giorno”, la Comunità di Sant’Egidio
ha proposto delle giornate di lavoro
per la preparazione del pranzo di
Natale per i poveri, che nel 2013 ha
accolto 800 ospiti in 5 sedi. La cura
nella preparazione – del cibo, degli
spazi, dei regali – ha caratterizzato
la proposta: l’impegno di tutti si è
tradotto in un clima di familiarità,
in cui la bellezza dell’incontro
personale ha parlato da sé. Oltre
ai 350 volontari della città hanno
aderito una decina di dipendenti
comunali; circa 50 persone afferenti

alla Direzione Centrale Cultura hanno
partecipato alla raccolta di generi
alimentari”.
Comunità di Sant’Egidio - Milano

ai ragazzi coinvolti di inserirsi in
una comunità di aiuto, di relazioni
costruttive e quindi positive”.
Metaeducazione

“Il nostro feedback rispetto al
sito Volontari per un Giorno è
assolutamente positivo...
Nonostante il concetto espresso dal
nome “Volontari per un Giorno”,
da parte delle persone che si sono
candidate c’è stata in ogni caso
la volontà di conoscere da vicino
una non profit nell’ottica di una
collaborazione di lungo periodo.
Questo sia per i lavori di sede, per
i banchetti ma anche per le attività
svolte da remoto.
Per ultimo, ma non meno importante,
c’è stato l’avvicinamento al CIAI da
parte di aziende che guardando
il vostro sito, ci hanno contattati
per mettere a disposizione 50, 70,
100 risorse interne per attività di
volontariato d’impresa.
Volontari per un Giorno è stato per il
CIAI uno strumento semplice e veloce
di recruitment di risorse volontarie,
utilissimo per la ricerca di figure
specifiche.
Grazie per il prezioso lavoro che state
svolgendo”.
Centro Italiano Aiuti All’Infanzia

“La Fondazione Isacchi Samaja Onlus,
una realtà ‘nuova’ del mondo no
profit milanese, ha potuto constatare
la vitalità e positività della iniziativa
‘Volontari per un Giorno’ nella sua
iniziativa di unità mobile notturna.
Su 75 volontari che si sono alternati
nel servizio della nostra unità mobile
nel periodo ‘emergenza freddo’
2013/2014, 19 (quindi poco meno del
30%) si sono presentati nell’ambito
dell’iniziativa ‘Volontari per un Giorno’.
Abbiamo riscontrato un grande
interesse per il lavoro svolto, domande
partecipi e non curiose, apertura
verso il mondo dei senza dimora. E’
stato un grande momento di apertura
che ci ha consentito di mostrare
a chi aveva l’interesse ma non il
tempo per una attività continua di
volontariato la realtà così vicina a
noi eppure anni luce lontana di chi
non ha dimora o ha solo la dimora e
nient’altro. Per noi è stato un modo di
amplificare il messaggio nei confronti
dei Senza Dimora a persone che,
se anche non svolgeranno questa
attività, però conserveranno il ricordo
della esperienza e porteranno a
colleghi ed amici le loro impressioni
e riflessioni. Per i ‘Volontari per un
Giorno’ l’impressione è che sia stata
una esperienza di condivisione con le
associazioni, con il prossimo e anche
talvolta, cosa molto bella, con i propri
colleghi (alcuni si sono presentati
con colleghi di lavoro vivendo così
una esperienza al di fuori del lavoro
e dell’amicizia di ufficio, sempre una
attività comune ma differente)”.
Fondazione Isacchi Samaja

“L’iniziativa “Volontari per Un
Giorno” ci ha regalato la possibilità
di conoscere ottimi volontari che, in
molti casi, stanno proseguendo un
percorso di volontariato presso di noi
portandolo avanti settimanalmente
con impegno, costanza ed entusiasmo.
Il progetto sta creando, quindi, una
rete di solidarietà fattiva tra studenti
di vari gradi scolastici consentendo
alle attività della nostra associazione
di avere un supporto costante e

“Il valore aggiunto di un portale come
Volontari per un Giorno! è la capacità
di far incontrare la disponibilità di
tempo, esperienze e competenze
di singoli cittadini, studenti delle
scuole e dipendenti di aziende con le
associazioni che hanno bisogno, per
realizzare progetti di solidarietà, del
loro contributo. Mani Tese tramite
Volontari per un Giorno! ha potuto
coinvolgere più di 100 nuovi volontari
nelle proprie attività.”
Mani Tese
“Con Volontari per un Giorno ho
avuto l’occasione di provare a
fare volontariato. Adesso tutte
le domeniche faccio il volontario
all’ospedale di Vimercate. Se non
posso perché devo lavorare sento
il bisogno di andare. E quanto le
persone mi chiedono cosa fai la
domenica, io rispondo “faccio il
volontario” e loro mi dicono che da
come ne parlo sembra divertente. E’
perché porto un po’ di sorriso”.
Carmen
“Ho scelto di fare volontariato perché
mi è sembrato bello trasferire la mia
esperienza. Ho conosciuto ragazzi in
difficoltà che non riuscivano a trovare
lavoro e ho cercato di insegnare loro il
mio mestiere, fare il gelato.
Una ragazza che mi ha seguito adesso
ha trovato lavoro presso un’altra
gelateria, ma la cosa importante è che
tutti mi hanno seguito con passione.
Io ho fatto esperienza e ho conosciuto
delle persone e quindi mi sono
arricchito”.
Lorenzo

Le associazioni aderenti a Volontari per un Giorno
Associazione

Sito web

A Piccoli Passi onlus

www.apiccolipassi.org

AFMA - Associazione Familiari Malati di Alzheimer
onlus

www.alzheimerfamiliari.it

A.F.S.W. Associazione Famiglie Sindrome di Williams

www.afsw.it

AIMA Associazione Italiana Malattia d'Alzheimer onlus
www.aimanapoli.it
A.P.E Animali Piante Ecologia

www.apenatura.it

A.S.D. Golf per la vita

www.golfperlavita

Abarekà Nandree onlus

www.abareka.org

Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini

www.aibi.it

Alfabeti onlus

www.alfabetionlus.org

Algo Mas

www.algomas.org

Altrospazio

www.altrospazio.it

Altrove Cooperativa Sociale onlus

www.coopaltrove.it

Amante Ndiaye Thioro

in corso di realizzazione

Amici CeLIM

www.celim.it

Amici delle case di Riposo
AMKA onlus

www.amka.org

Anffas NordMilano

http://www.anffasnordmilano.it/

APM Parkinson Lombardia onlus

www.parkinson-lombardia.it

Arché onlus

www.arche.it

Arci Milano

www.arcimilano.it

Associazione "Il Delfino"

http://www.associazioneildelfino.org

Associazione Afriaca

www.afriaca.it

Associazione Aiutiamoli onlus

www.aiutiamoli.it

Associazione Amici della Casa dell´Accoglienza Casa

www.casadibetania.org

di Betania onlus
Associazione Amico onlus

www.amicoonlus.it

Associazione Art in the City

http://www.artinthecitymilano.com

Associazione Art9

www.associazioneart9.it

Associazione Attivita’ O.F.S D’italia onlus – Progetto

www.qiqajon.org

Qiqajon
Associazione Bambini senza sbarre

www.bambinisenzasbarre.org

Associazione Banco di Solidarietà alimentare non solo
pane

www.bancononsolopane.org

Associazione Banco Alimentare Zoologico onlus

http://balzoo.it/

Associazione BeHandy

www.behandy.it

Associazione Centro Orientamento Educativo

www.coeweb.org

Associazione Colore

www.associazionecolore.it

Associazione culturale internazionale Cuore e Parole

www.cuoreparole.org

onlus
Associazione Culturale La Sorgente
Associazione Culturale Ricreativa ACR-onlus

www.acraccademia.it

Associazione di Protezione Animale Milano Zoofila

www.milanozoofila.org

Associazione di volontariato Amici del Rifugio onlus

www.piccolacasadelrifugio.it

Associazione Di Volontariato Don Luigi Monza - onlus
Associazione Diversamente

www.ass-diversamente.org

Associazione Gulliver
Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e
mieloma onlus

www.ailmilano.it

Associazione Culturale La Sorgente
Associazione Culturale Ricreativa ACR-onlus

www.acraccademia.it

Associazione di Protezione Animale Milano Zoofila

www.milanozoofila.org

Associazione di volontariato Amici del Rifugio onlus

www.piccolacasadelrifugio.it

Associazione Di Volontariato Don Luigi Monza - onlus
Associazione Diversamente

www.ass-diversamente.org

Associazione Gulliver
Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e

www.ailmilano.it

mieloma onlus
Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia onlus

www.ails.it

Associazione Kala onlus

www.kalaonlus.org

Associazione L´amico Charly onlus

www.amicocharly.it

Associazione l´Ortica

www.ortica.org

Associazione La Cordata onlus

www.lacordata.net

Associazione La Grande Famiglia onlus

www.associazionelagrandefamiglia.it

Associazione La Goccia onlus

www.la-goccia.it

Associazione La nostra comunità

www.lanostracomunita.it

Associazione La Strada

www.lastrada.it

Associazione Luisa Berardi

www.assluisaberardi.it

Associazione Malati in Ossigeno-ventiloterapia e

www.associamor.com

Riabilitazione onlus
Associazione Nazionale Antigraffiti

www.associazioneantigraffiti.it

Associazione Nocetum onlus

www.nocetum.it

Associazione Paraplegici Lombardia onlus

www.apl-onlus.it

Associazione Passo dopo Passo... Insieme onlus

www.passodopopassoinsiemeonlus.org

Associazione per i Vivai ProNatura

www.vivaipronatura.it

Associazione per il Policlinico onlus

www.perilpoliclinico.org

Associazione Porta Aperta

www.porta-aperta.it

Associazione ProLoco Buccinasco

www.prolocobuccinasco.it

Associazione Puntozero

www.puntozero.info

Associazione Ricreatica Culturale Cassinanovese

http://arccbollate.jimdo.com/

Associazione Sacro Monte

www.amicidelsacromonte.it

Associazione Salute Donna onlus

www.salutedonnaweb.it

Associazione Seneca

www. associazioneseneca.org

Associazione Solidarietà AIDS onlus

www.asamilano.org

Associazione Sorriso onlus

www.associazionesorriso.it

Associazione Terza Settimana

www.terzasettimana.org

Associazione Umanitaria Gente d´Africa onlus

www.gentedafrica.org

Associazione una casa per gli amici onlus

www.unacasapergliamici.it

Associazione Volontari Ospedalieri Cinisello Balsamo

www.avocinisello.it

Associazione Volontari Ospedalieri Magenta

www.federavo.it

Associazione Volontari Ospedalieri Vignola
Associazione Volontari Protezione Civile di Opera

www.protezionecivileopera.org

Associazione Volontariato Vimercatese

www.volontarivimercate.org

Auser Bresso

www.solotempobresso@hotmail.com

Auser Insieme Incontri Bollate
Avis

www.avis.it

Avis sezione comunale di Cologno Monzese

www.aviscolognom.org

CantieriIsola
Carcere di Bollate

www.carcerebollate.it

Caritas cittadina Bollate - Centro di ascolto
Casa Alloggio A77

www.associazionea77.org

Casa per la pace milano

www.casaperlapacemilano.it

CeLIM

www.celim.it

CeLIM Milano - Centro Laici Italiani per le Missioni

www.celim.it

Centesimus Annus

http://centesimusannusblogspot.com

Centro Ambrosiano Di Aiuto Alla Vita

www.cavambrosiano.it

Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia www.caf-onlus.org
in Crisi
Centro diurno integrato “Vodia Cremoncini”

www.filodiariannacoop.it

Avis sezione comunale di Cologno Monzese

www.aviscolognom.org

CantieriIsola
Carcere di Bollate

www.carcerebollate.it

Caritas cittadina Bollate - Centro di ascolto
Casa Alloggio A77

www.associazionea77.org

Casa per la pace milano

www.casaperlapacemilano.it

CeLIM

www.celim.it

CeLIM Milano - Centro Laici Italiani per le Missioni

www.celim.it

Centesimus Annus

http://centesimusannusblogspot.com

Centro Ambrosiano Di Aiuto Alla Vita

www.cavambrosiano.it

Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia www.caf-onlus.org
in Crisi
Centro diurno integrato “Vodia Cremoncini”

www.filodiariannacoop.it

Centro Italiano Aiuti All´Infanzia onlus

WWW.CIAI.IT

Centro Orientamento Educativo

www.coeweb.org

Centro Servizi Migranti
Cesvi

www.cesvi.org

CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

www.ciai.it

Cielo e Terra onlus

www.cieloeterraonlus.org

Circolo Acli Villapizzone
Cisv

www.it.cisv.org

Città&Scuola

www.cittaescuola.it

Co.esa coopetiva sociale arl onlus

www.coesacoopsoc.it

Comitato Inquilini Molise Calvairate Ponti

http://web.tiscalinet.it/bastaesclusione/old/frame

Comunità di Sant´Egidio Milano onlus

www.santegidio.org

Comunità di Sant´Egidio Milano onlus

www.santegidio.org

Comunità Nuova onlus

www.comunitanuova.it

Comunità Nuova Onlus

www.comunitanuova.it

Cooperativa Farsiprossimo, Centro diurno “ La

www.farsiprossimo.it

s.html

Piazzetta”
Cooperativa LULE onlus

www.luleonlus.it

Cooperativa Sociale In-Presa

www.in-presa.it

Cooperativa Sociale Lancillotto

www.lancillotto.net

Cooperativa Sociale zero5 Laboratorio di utopie

http://www.coopzero5.org

metropolitano
COOPI - Cooperazione Internazionale

www.coopi.org

Coordinamento Promozione Solidarietà

www.reteperlasalute.it

Damatrà - Associazione di volontariato onlus
Doposcuola Sant´Eugenio
Ente Nazionale Protezione Animali – onlus

www.enpamilano.org

Fare Assieme

www.fareassiemeaps.it

Fav

www.favambrosiana.it

Fondazione Abio

www.abio.org

Fondazione “Aiutare i Bambini” onlus

www.aiutareibambini.it

Fondazione ANT

www.ant.it

Fondazione Ariel

www.fondazioneariel.it

Fondazione AVSI

www.avsi.org

Fondazione Banco Alimentare onlus

www.bancoalimentare.it

Fondazione Enaip

www.enaip.lombardia.it

Fondazione Exodus

www.exodus.it

Fondazione FAI

www.fondoambiente.it

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia onlus

www.nph-italia.org

Fondazione Fratelli di San Francesco d´Assisi onlus

www.fratellisanfrancesco.it

Fondazione Isacchi Samaja onlus

www.fondazioneisacchisamaja.it

Fondazione Istituto Auxologico

www.auxologico.it

Fondazione Ivo de Carneri onlus

www.fondazionedecarneri.it

Fondazione L’aliante onlus

www.fondazionelaliante.it

Fondazione MAGIS – Movimento ed Azione dei Gesuiti www.magisitalia.org
Italiani per lo Sviluppo
Fondazione Progetto Arca Onlus

www.progettoarca.org

Fondazione FAI

www.fondoambiente.it

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia onlus

www.nph-italia.org

Fondazione Fratelli di San Francesco d´Assisi onlus

www.fratellisanfrancesco.it

Fondazione Isacchi Samaja onlus

www.fondazioneisacchisamaja.it

Fondazione Istituto Auxologico

www.auxologico.it

Fondazione Ivo de Carneri onlus

www.fondazionedecarneri.it

Fondazione L’aliante onlus

www.fondazionelaliante.it

Fondazione MAGIS – Movimento ed Azione dei Gesuiti www.magisitalia.org
Italiani per lo Sviluppo
Fondazione Progetto Arca Onlus

www.progettoarca.org

Fondazione Rodolfo Debenedetti

www.frdb.org

Fondazione Rosangela D´Ambrosio onlus

www.fondazionerosangeladambrosio.org

Fondazione Telethon

http://www.telethon.it

Fondazione Theodora onlus

www.theodora.it

Fondazione Theodora onlus

www.theodora.it

Fondazione Umberto Veronesi

www.fondazioneveronesi.it

Fratelli dell´Uomo

www.fratellidelluomo.org

Fraternità della Strada

www.fraternitadellastrada.org

Fraternita di Misericordia Milano

www.misericordiamilano.org

G.R.A.T.I.S. onlus

www.associazionegratis.it

Genitori Per La Promozione Umana

www.ilgpu.wordpress.com

Gentletude onlus

www.gentletude.com

Giovani e Famiglia
Gruppo Aleimar onlus

www.aleimar.it

Gruppo Amici Animali Abbandonati

www.g3amagenta.altervista.org/

Gruppo giovani AIDO e ADMO

www.puntoinfoadmoaido.weebly.com

Gruppo Scout Garbagnate 1°- AGESCI

www.garbagnate1.altervista.org

Guardavanti: per il futuro dei bambini-onlus

www.guardavanti.org

HUMANA People to People Italia

www.humanaitalia.org

IBO Italia

www.iboitalia.org

Il Balzo società cooperativa sociale

www.ilbalzo.com

Il Gabbiano - Noi come gli Altri

www.gabbiano.org

Il Sole Splende per Tutti onlus

www.ilsolesplendepertutti.it

Il Sorriso nel Cuore onlus

www.ilsorrisonelcuore.it

incontrho - Associazione di familiari,volontari e

www.incontrho.it

persone con disagio psichico del rhodense
Istituto Beata Vergine Addolorata-Centro Italiano per

www.ibva.it

Tutti
Istituto per lo Sviluppo della Economia Sociale

www.ides-ong.com

L´abilità onlus

www.labilita.org

La Curiera

www.lacuriera.it https://www.facebook.com/groups/44341940628/
?fref=ts

La libreria che non c´è

paesevivo.wordpress.com

Laboratorio Artistico Società Trasversali

www.associazionelast.it

Le stelle di Lorenzo

www.lestelledilorenzo.it

Lega Italiana Sclerosi Sistemica onlus

www.sclerosistemica.info

Legambiente

www.legambiente.it

Legambiente Cinisello Balsamo onlus

www.cinisello.legambiente.org

Maktub Kenya

http://www.retedeldono.it/progetti/club-nuevoritmo-a.-s.-d-circolo-endas/maktub-per-gli-orfanidel-kenya

Mamme a Scuola onlus

www.mammeascuola.it

Mani Tese Ong onlus

www.manitese.it

Medici Volontari Italiani onlus

www.medicivolontaritaliani.org

Metaeducazione

www.metaeducazione.it

MIA - Milano in azione

www.milanoinazione.org

Officine Buone ODV

www.officinebuone.it

Oltreilconfine onlus

Legambiente

www.legambiente.it

Legambiente Cinisello Balsamo onlus

www.cinisello.legambiente.org

Maktub Kenya

http://www.retedeldono.it/progetti/club-nuevoritmo-a.-s.-d-circolo-endas/maktub-per-gli-orfanidel-kenya

Mamme a Scuola onlus

www.mammeascuola.it

Mani Tese Ong onlus

www.manitese.it

Medici Volontari Italiani onlus

www.medicivolontaritaliani.org

Metaeducazione

www.metaeducazione.it

MIA - Milano in azione

www.milanoinazione.org

Officine Buone ODV

www.officinebuone.it

Oltreilconfine onlus
Opera Cardinal Ferrari onlus

www.operacardinalferrari.it

Organizzazione Internazionale Protezione Animali

www.oipa.org

Organizzazione S.O.S. Randagi onlus

www.sos-randagi.it

OXFAM Italia

www.oxfamitalia.org

Pane quotidiano

www.panequotidiano.eu

Paolo Maruti onlus

http://associazionemaruti.it/

Parco Nord

www.parconord.milano.it

Permano
Peter Pan onlus

www.peterpanonlus.it

Peter Pat

www.peterpat.org

Pro loco Trezzano sN

www.trezzanowebtv.it

Progetto aiuta un cane a vivere onlus

www.amorexsempre.com

Progetto COLLEGE
Progetto Mira onlus
Pubblica Assistenza Vignola

www.pubblicaassistenzavignola.org

R.S.A. Santa Sara

www.rsasantasara.it

Radio Città Bollate

www.radiocittabollate.it (attualmente in progress)

Rangers D´Italia Nucleo Di Milano

http://www.rangersitaliamilano.it/

Ronda Carità e Solidarietà

www.associazioni.milano.it/rondacarita/

Salvambiente onlus
Save the Children Italia onlus

www.savethechildren.it

Scuola di Italiano per stranieri “Arcobaleno”
Sesamo onlus

www.sesamorho.it

Shiatsu Do onlus

www.shiatsudovolontariato.org/

Società Cooperativa Sociale "larcobaleno" onlus

http://www.cooplarcobalenobollate.it

Società Umanitaria Fondazione Moisè Loria

www.umanitaria.it

Sorriso per il Sudan onlus

www.sorrisoperilsudan.it

Sos Villaggi Dei Bambini - onlus

www.sositalia.it

Sunugal

www.sunugal.it

Suore Ancelle della Carità

www.ancelledellacarita.it

Touring Club Italiano

www.touringclub.it

Tutti insieme con Gioia

tuttinsiemecongioia.wordpress.com

UnAltroMondo onlus

www.unaltromondo.it

UNAR / Rete NEAR – Network Giovanile

www.retenear.it

Antidiscriminazioni Razziali
Unicef

www.unicef.it

Unione Samaritana - onlus

www.usamaritana.org

Universitari Costruttori

www.universitaricostruttori.it

Vision+ onlus

www.visionpiuonlus.it

Vitadacani onlus

www.vitadacani.org

WWF Comitato Groane

http://web.tiscali.it/wwfgroane/index.html

You Able onlus

www.youable.org

Il gruppo promotore di Volontari per un Giorno ringrazia

per il sostegno alla campagna e il contributo dato alla sua promozione.

IAN ART | UN-GURU.COM

ideato e coordinato

promosso

Assessorato alla Sicurezza e Coesione Sociale, Polizia Locale, Protezione civile e Volontariato del Comune di Milano
con il patrocinio

con il contributo

