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Lettera della Presidente agli stakeholder

Nella fase di grande cambiamento e discontinuità che stiamo attraversando, cresce in modo
diffuso la sensibilità verso l’importanza di lavorare insieme per realizzare un nuovo modello
di sviluppo sostenibile e inclusivo.
Si tratta di una consapevolezza avvertita anche dalle imprese più evolute, che oggi
considerano la Sostenibilità un fattore strategico di competitività, una dimensione
costitutiva della propria stessa identità, e una leva irrinunciabile di legittimazione sociale.
Nel 2018 Fondazione Sodalitas ha lavorato insieme alle proprie imprese associate per
costruire delle partnership efficaci nel trasformare questa consapevolezza in impegno
concreto.
Lo ha fatto cercando di mobilitare l’impegno delle imprese verso le sfide da cui più
dipende il futuro di tutti: dall’occupabilità dei giovani alla riduzione delle disuguaglianze,
dallo sviluppo di ambiente e territorio all’inclusione sociale.
Ha operato coinvolgendo gli stakeholder-chiave con cui è importante che le imprese
collaborino per generare valore sociale condiviso: scuola e università, Terzo Settore,
istituzioni.
E ha lavorato in costante raccordo con i network internazionali di riferimento, con cui
condivide il comune impegno a contribuire a realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
Un ringraziamento particolare va alle imprese associate che hanno partecipato a questo
percorso anche nel 2018, agli stakeholder che vi hanno contribuito, ai volontari e ai
dipendenti della Fondazione per l’impegno e la dedizione quotidiani.
Con il Rapporto Sociale ci siamo proposti di rendicontare le azioni realizzate e i risultati
raggiunti nel 2018 per far crescere quell’alleanza tra impresa e società riconosciuta
come sempre più necessaria per realizzare un futuro di crescita, sviluppo e inclusione.
Vi ringrazio per l’attenzione, e vi auguro buona lettura.

Adriana Spazzoli
Presidente
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Highlights

Il 2018 di Fondazione Sodalitas è stato caratterizzato da molti cambiamenti.
In particolare, è stato completato il processo di aggiornamento del nuovo Statuto con
l’obiettivo di adottare un nuovo sistema di governance, passando da un assetto duale a un
assetto monistico con la presenza di un unico Consiglio di Amministrazione.
Di conseguenza è stata rinnovata la governance.
Nella seconda parte dell’anno è stato definito ed è diventato operativo il nuovo assetto
organizzativo, in linea ad una visione aperta, dinamica, non gerarchica (a matrice) e
flessibile.
Tali cambiamenti sono stati messi in atto per perseguire gli obiettivi di Fondazione Sodalitas
volti a favorire l’impegno delle imprese nella diffusione dello sviluppo sostenibile e della CSR
e la generazione di valore condiviso.
Da qui nasce il piano triennale 2018-2020 per lo sviluppo delle attività della Fondazione
incentrato sui due elementi fondamentali: risorse umane e imprese. Se da un lato, nella
cornice di una nuova organizzazione interna più snella ed efficiente lavoreremo per
coinvolgere un maggior numero di volontari, dall’altro vogliamo accrescere la community
delle imprese associate rafforzando la partecipazione e il dialogo con loro.
Nel 2018 si è intensificato il rapporto con le istituzioni europee e in particolare con
CSR Europe, leading network di imprese impegnate nella Corporate Social Responsibility in
Europa, interlocutore privilegiato della Commissione Europea in tema di CSR e sostenibilità.
L’attività della Fondazione nello scorso anno è stata considerata da un’altra prospettiva
definendo gli ambiti progettuali: Giovani – Lavoro, Inclusione Sociale e Territori Sostenibili.
I tre ambiti rispondono alla mission di Fondazione Sodalitas che corrisponde alla
generazione di valore sociale condiviso, promuovendo in particolare la cultura delle
partnership orientate a costruire un futuro di crescita, sostenibilità, inclusione e coesione,
sviluppo diffuso per la comunità.
Abbiamo gettato così le basi per una più efficace realizzazione degli obiettivi della
Fondazione.
Alessandro Beda
Consigliere Delegato
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Identità
Fondazione Sodalitas è il partner di
riferimento per le imprese che considerano
la sostenibilità un fattore distintivo e la
integrano nelle strategie di business.
È impegnata ad affermare e rendere
riconoscibile la leadership dell’impresa
nel realizzare uno sviluppo sostenibile,
costruisce insieme alle imprese associate
partnership per la crescita della comunità,
generando valore sociale condiviso e
contribuendo a un futuro di inclusione e
sviluppo.
Fondazione Sodalitas nasce nel 1995 su
iniziativa di Assolombarda e un gruppo di
imprese e manager volontari, affermandosi
come la prima organizzazione in Italia a
promuovere la Sostenibilità d’impresa.

Fondazione Sodalitas promuove lo sviluppo
di iniziative realizzate in co-progettazione
e collaborazione tra le imprese e gli
stakeholder più rilevanti: istituzioni, Terzo
Settore, scuola, università e centri di
ricerca e network internazionali.
La Fondazione opera attraverso diverse
modalità di lavoro come: progetti
multistakeholder, studi e ricerche, azioni
collettive, osservatori, eventi, workshop,
tavoli di lavoro, assessment tool.
Le iniziative progettuali sono realizzate
con le imprese grazie all’impegno e al
contributo di manager volontari e uno staff
di collaboratori altamente qualificati sul
tema della Sostenibilità.

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

PROGETTI
MULTISTAKEHOLDER
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STUDI
E RICERCHE

AZIONI
COLLETTIVE

EVENTI

OSSERVATORI
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Valori e Mission
Fondazione Sodalitas si ispira a valori
che comprendono la coesione sociale,
la diversità ed il suo rispetto, il dono,
la responsabilità, la sostenibilità, la
solidarietà, l’impegno e la trasparenza, i
diritti e la dignità della persona.
Con queste finalità, Fondazione Sodalitas
è attenta e in ascolto al mutare dei
contesti e delle esigenze, è impegnata
nello sviluppo della conoscenza per una
continua qualificazione del proprio modo
di operare, promuove – sulla base di una
visione condivisa dal pensiero del Terzo
Settore e dalla cultura d’impresa - processi
di innovazione nei sistemi di governance e
nelle soluzioni.

Agisce, inoltre, per favorire la
valorizzazione dei soggetti e dei gruppi che
si trovano esposti a situazioni di fragilità
sociale, ne sostiene le iniziative e l’impegno
di emancipazione.
Fondazione Sodalitas promuove
partnership per la realizzazione di progetti
di sostenibilità focalizzati su:
Giovani - Lavoro
Realizzare l’integrazione tra sistema
educativo e impresa, sviluppare iniziative
per facilitare l’ingresso al lavoro e il futuro
dei giovani e per il miglioramento delle
opportunità e delle condizioni di lavoro
in genere
Inclusione Sociale
Far crescere l’impegno nella comunità,
per affrontare i bisogni sociali emergenti
e ridurre le disuguaglianze tra le persone

WORKSHOP

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

TAVOLI
DI LAVORO

ASSESSMENT
TOOL
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LA STORIA DI FONDAZIONE SODALITAS:
LE TAPPE PRINCIPALI

Sodalitas diventa
Fondazione
Sodalitas

Premio Sodalitas
Giornalismo
per il Sociale

2008

2002

2000

1995
Nascita
associazione
Sodalitas

10

Sodalitas
Social
Award

Lancio programmi
per la scuola
Giovani & Impresa

2009
2004
Sodalitas fonda
l’Istituto Italiano
della Donazione
insieme al Forum
Terzo Settore

Carta per le pari
opportunità
e l’uguaglianza
sul lavoro
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rinnovata offerta di
supporto manageriale
al Terzo Settore: Dal
1995 ad oggi Fondazione
Sodalitas ha sviluppato
oltre 1.000 interventi di
consulenza manageriale
gratuita a beneficio di
oltre 600 Organizzazioni
Nonprofit

Cresco
seguito nel
2016 da Cresco
Award Città
Sostenibili

2016
2010

2011
Sodalitas
Social
Innovation

2015

Fondazione
Sodalitas e UNI hanno
pubblicato la “Prassi
di riferimento:
Responsabilità sociale
delle organizzazioni
– Indirizzi applicativi
alla UNI ISO 26000”

2018
FONDAZIONE
Sodalitas
rinnova
lo statuto
passando
da una
governance
duale ad una
monistica

Sodalitas lancia insieme
a CSR Europe il MILAN
MANIFESTO ENTERPRISE
2020 e aderisce allo
European Pact4Youth
come coordinatore del
piano di azione nazionale
insieme a Impronta Etica
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Governance
Nel corso del 2018 si è completato il
processo di revisione dello Statuto di
Fondazione Sodalitas.
Il nuovo Statuto, che era stato deliberato
dagli organi di governance della
Fondazione il 28 novembre 2017, ha
ricevuto l’approvazione definitiva della
Prefettura di Milano il 24 maggio 2018.
Il nuovo Statuto di Fondazione Sodalitas
definisce il passaggio da un sistema
di governance duale a un sistema di
governance monistico, con la presenza di
un unico “Consiglio di Fondazione”.
Il Consiglio di Fondazione è entrato in
carica il 18 giugno 2018, ed è composto da
25 componenti, di cui 15 espressione dei
“Fondatori d’impresa” (le imprese associate
alla Fondazione) e 10 espressione dei
“Fondatori volontari” (i manager che
operano, appunto come volontari,
all’interno della Fondazione).
Insieme al Consiglio di Fondazione, sono
organi della Fondazione secondo lo
Statuto:
• il “Presidente”, scelto tra i Consiglieri
espressione dei Fondatori d’impresa;
• il “Consigliere Delegato”, scelto tra i
Consiglieri espressione dei Fondatori
volontari;
• il Collegio dei Revisori.
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Il Consiglio di Fondazione nomina,
inoltre, al proprio interno il “Comitato di
Presidenza”, che ha il compito di assistere
il Presidente nell’espletamento dei propri
compiti.
Ne fanno parte di diritto il Presidente
stesso e il Consigliere Delegato, a cui si
aggiungono 8 Consiglieri nominati.
Infine, il Presidente può invitare a
partecipare, anche in modo permanente
e senza diritto di voto, alle riunioni del
Consiglio persone che reputi di utilità e
prestigio per l’attività della Fondazione.

ASSOLOMBARDA
CONFINDUSTRIA
MILANO
MONZA E BRIANZA

Assolombarda
è l’associazione
delle imprese che
operano nella Città
Metropolitana di Milano
e nelle province di Lodi,
Monza e Brianza.
Nel 1995 Assolombarda
ha avuto un ruolo
decisivo nella nascita di
Fondazione Sodalitas
impegnandosi, in
occasione del suo 50°
anniversario, a dar vita
a una organizzazione
innovativa, che fosse
capace di costruire un
ponte tra impresa e
sociale.

Nel 2018 Assolombarda
ha continuato a
sostenere lo sviluppo
di Fondazione
Sodalitas attraverso
la partecipazione
qualificata alla
governance e agli
obiettivi progettuali
della Fondazione.
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Consiglio di Fondazione
La governance di Fondazione Sodalitas può contare sull’impegno attivo di alcuni tra i più
noti business leader del nostro mercato, che lavorano con la Presidente Adriana Spazzoli
e i Fondatori volontari per mettere a punto ed attuare le strategie della Fondazione.
Il Consiglio di Fondazione ha il compito di definire e attuare le strategie della Fondazione
ed è composto da 15 rappresentanti delle imprese e 10 manager volontari.
Tutti i Consiglieri prestano la propria attività a titolo gratuito:

PRESIDENTE

Adriana Spazzoli*
Mapei, Imprenditrice
CONSIGLIERE
DELEGATO

Alessandro Beda*
Fondatore volontario

*Membri Comitato
di Presidenza

Consiglieri
espressione
dei Fondatori
d’Impresa

Fabio Benasso
Accenture,
Amministratore Delegato
Carlo Bonomi
Assolombarda, Presidente
Diana Bracco
Gruppo Bracco, Presidente
e Amministratore Delegato
Antonio Calabrò
Assolombarda, Vice
Presidente
Enrico Falck*		
Gruppo Falck, Presidente
Gabriele Galateri
Assicurazioni Generali,
Presidente
Maria Patrizia Grieco*
Enel, Presidente
Luigi Lazzareschi
Sofidel, Presidente
Gabriella Magnoni
Dompè
Assolombarda, Presidente
Advisory Board
Responsabilità Sociale
Imprese
Emma Marcegaglia
Eni, Presidente
Carmelo Papa		
STMicroelectronics,
Amministratore Delegato

Alberto Pirelli*
Pirelli, Responsabile Region
MEAI
Flavio Pizzini		
UBI Banca, Vicepresidente
Pietro Sala*		
Assolombarda,
Direttore Affari Istituzionali
Relazioni Esterne e
Internazionalizzazione
Consiglieri
espressione
dei Fondatori
Volontari

Alessandro Cajelli
Fondatore volontario
Aurelio Fanoni		
Fondatore volontario
Giorgio Germani
Fondatore volontario
Manuela Macchi*
Fondatore volontario
Carlo Manzoni*
Fondatore volontario
Paola Mercante*
Fondatore volontario
Renato Protto
Fondatore volontario
Roberto Ramasco
Fondatore volontario
Elio Scaramuzza*
Fondatore volontario

Invitati permanenti

Livia Pomodoro
Presidente del Teatro
No’hma, Presidente del
Milan Center for Food
Law and Policy, Presidente
dell’Accademia di Belle Arti
di Brera
Alberto Quadrio Curzio
Presidente dell’Accademia
Nazionale dei Lincei
COLLEGIO DEI
REVISORI

Guido Marzorati
Assolombarda, Direttore
Settore Fisco e Diritto
d’impresa (Presidente del
Collegio)
Bruna Floreani
Studio Floreani Meucci
& Associati
Armando Moro
Fondatore volontario
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Organigramma
L’entrata in vigore del nuovo Statuto della Fondazione e il rinnovo dei Consiglieri
Fondatori hanno portato a un aggiornamento dell’assetto organizzativo.
La soluzione delineata si ispira ad una visione aperta, dinamica, non gerarchica e
flessibile; la stessa potrà evolvere nel tempo per adattarsi a nuove esigenze che si
potranno creare.

Consiglio
della
Fondazione

PRESIDENTE
A. SPAZZOLI
COMITATO
DI PRESIDENZA
Consigliere
Delegato
A. Beda

Studi Ricerche
e Formazione
g. PiTotti
Unità operativa
varese
C. Manzoni
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Affari legali
e societari
M. Ceriotti
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Aree Gestionali

Risorse Umane
G. Germani

Imprese e
Stakeholder
di riferimento
M. MAcchi

Gestione
ambiti
di attività
P. Mercante

Amm.ne
e Servizi
P. Protto

Comunicazione
B. Migliazza

Marketing
associativo
M. ceriotti

Ambiti di Attività
Giovani
Lavoro
A. FANONI

Inclusione
sociale
A. GUIDO

Territori
Sostenibili
D. GalizzIoli

Sviluppo Progetti
Volontari

Collaboratori

Imprese
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Mappa degli stakeholder

Mondo
delle
imprese

Collettività

Commissione
europea
CSR Europe
Reti
Internazionali

ASSOLOMBARDA
E FONDATORI
IMPRESE

Organizzazioni
Terzo
Settore
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

FONDATORI
VOLONTARI

NETWORK
SODALITAS e
RETI NAZIONALI

Istituzioni
italiane

Media
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Pubblica
amministrazione
e Enti Locali

Scuola e
Università

Collettività
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Gli stakeholder
interni di Fondazione
Sodalitas sono i
soggetti che apportano
le risorse necessarie
per il funzionamento
operativo della
Fondazione stessa:
a. Assolombarda e
Fondatori imprese,
che contribuiscono
economicamente
al sostentamento
della Fondazione e
ne condividono le
finalità, dimostrando
un interesse specifico
verso il tema della
Responsabilità Sociale
d’impresa;
b. Fondatori volontari:
i manager e gli ex
manager che, operando
volontariamente,
contribuiscono
all’attuazione dei
programmi della
Fondazione, fornendo
le competenze
professionali necessarie
al raggiungimento della
mission. Nello specifico,
i Soci volontari, assieme
con Assolombarda e
le imprese associate
costituiscono la
base associativa di
Fondazione Sodalitas;
c. Dipendenti e
Collaboratori:
fanno parte di questa
categoria i dipendenti
e quanti, a vario
titolo, collaborano
professionalmente con
la Fondazione.

Gli stakeholder
esterni più rilevanti per
Fondazione Sodalitas
sono i principali
destinatari dell’attività
della Fondazione,
ovvero:
a. il network alla base
del sistema Sodalitas:
da sempre Fondazione
Sodalitas ha cercato
di operare come
componente e
catalizzatore di un
sistema che interagisce
e si fa moltiplicatore di
iniziative e opportunità.
Due le principali
dimensioni che
costituiscono il “sistema
Sodalitas”:
•la rete a livello
nazionale: il Sodalitas
Network e le reti
nazionali;
•il network europeo:
la Commissione
Europea e CSR Europe.
La relazione con i
network consente di
estendere l’azione
della Fondazione sul
territorio nazionale
ed ampliarla sul
piano internazionale.
La rete di relazioni
della Fondazione
consente infatti di
scambiare esperienze
e condividere
conoscenze evitando
formalità e complessità
organizzative,
ma soprattutto

favorendo la fiducia e
la collaborazione tra i
partner e gli aderenti al
network.
b. il mondo delle
imprese, ovvero il
mondo imprenditoriale
in generale che è
destinatario delle
iniziative di promozione
della cultura della
responsabilità sociale
e sostenibilità e di
interventi specifici
di consulenza e
accompagnamento;
c. le Organizzazioni
del Terzo Settore:
le associazioni di
volontariato, le
cooperative sociali e
in generale tutte le
organizzazioni Non
Profit che sono utenti
dei servizi erogati dalla
Fondazione, nonchè
il mondo del Terzo
Settore più in generale;
d. le Scuole e le
Università, che
fruiscono direttamente
degli interventi
di formazione e
consulenza condotti
dalla Fondazione,
nonché il mondo della
scuola in generale;
e. le Pubbliche
Amministrazioni e gli
Enti Locali, con cui la
Fondazione si confronta
nell’attuazione
concreta dei progetti
e delle attività come
ad esempio i progetti
nell’ambito Territori
Sostenibili.

f. le istituzioni
Italiane, con cui la
Fondazione instaura
relazioni strutturate
nel perseguimento
della mission,
soprattutto per quanto
riguarda le attività di
mainstreaming e di
presenza sul territorio.
g. le Reti
internazionali, di cui
Fondazione Sodalitas
fa parte e con cui
condivide lo scopo
di promozione della
sostenibilità.
h. i Media, verso cui
Sodalitas costruisce
relazioni specifiche
dedicate a sensibilizzare
tutta la collettività
rispetto alla mission, alle
iniziative e ai risultati
della Fondazione.
Bisogna inoltre
sottolineare che il
beneficiario finale
dell’agire di Fondazione
Sodalitas è l’intera
Collettività, sulla quale
si riflettono i vantaggi
sociali degli interventi
realizzati dalla
Fondazione.
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Fondatori imprese
Fondazione Sodalitas opera in costante
dialogo con le imprese più avanzate sul
fronte della sostenibilità.
A dicembre 2018 aderiscono a Fondazione
Sodalitas 84 imprese appartenenti
ai principali settori di mercato.
Le imprese associate alla Fondazione sono
italiane e multinazionali, prevalentemente
di grandi dimensioni ma con una
rappresentanza qualificata di PMI.
Al fine di rafforzare il posizionamento
di Fondazione Sodalitas nella seconda
metà del 2018 sono stati introdotti nuovi
meccanismi di gestione della relazione
con le imprese associate e con i prospect,
valorizzando al meglio le competenze
interne e massimizzando i risultati in
termini di patrimonio relazionale.
È stato implementato un sistema di CRM,
per ora limitato alle imprese associate, a
supporto della gestione.
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Nella seconda metà del 2018 è stata
avviata un’indagine presso le imprese
associate a Fondazione Sodalitas con le
seguenti finalità:
• Mappare i temi materiali ritenuti
strategici dalle imprese associate
• Comprendere quali sono gli ambiti
progettuali di sostenibilità ritenuti chiave
dalle imprese associate
• Capire su quali di questi e con quali
metodologie sarebbe apprezzata la
collaborazione di Fondazione Sodalitas
• Comprendere le aspettative / i benefici
attesi dalla membership a Fondazione
Sodalitas
• Identificare gli ambiti di miglioramento
della relazione con Fondazione Sodalitas.
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Come Fondazione
Sodalitas crea valore
per le imprese
associate

Fondazione Sodalitas è un network che
offre alle imprese che ne fanno parte
l’opportunità di:
Rafforzare il posizionamento e la
reputazione aziendale legati alla
Sostenibilità
Accrescere la visibilità per strategie, piani
e iniziative aziendali di Sostenibilità

84
Imprese
associate*

Cooperare allo sviluppo della comunità
e al raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda 2030
Attivare networking di qualità, collaborare
ed apprendere da altre
best practice
Contribuire all’ideazione e sviluppo
di soluzioni e linee-guida attraverso
workshop e tavoli di lavoro
Ricevere aggiornamenti sui trend
internazionali e italiani di riferimento
Partecipare alle campagne europee
lanciate da CSR Europe
Aderire a progetti multistakeholder
e ad azioni collettive di impatto
(studi, ricerche, osservatori, eventi specifici
di vario tipo e dimensione)

*Imprese associate a dicembre 2018

Realizzare partnership con Terzo Settore,
scuola e università
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Fondatori volontari
I manager e gli ex manager sono uno
stakeholder di grandissimo rilievo in
quanto operano volontariamente e
contribuiscono alla realizzazione dei
programmi della Fondazione: sono a tutti
gli effetti uno dei caratteri peculiari che
fanno di Sodalitas una realtà diversa da
molte altre.

I volontari sono i catalizzatori dei processi
e delle attività di Fondazione Sodalitas.
Sono professionisti, con un’età che varia
dai 50 agli 80 anni, che hanno maturato
una carriera lavorativa di alto livello come
dirigenti, docenti e funzionari pubblici, e
hanno deciso di mettere gratuitamente
a disposizione della Fondazione e della
società competenze ed esperienze.

10%
25%

27%

AREE
STRATEGICHE
E DI GOVERNANCE

INCLUSIONE
SOCIALE

3%
TERRITORI
SOSTENIBILI

Le ore di attività
dei volontari sono
state impiegate
nelle seguenti aree:

35%
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AREA DIFFUSIONE
CULTURA SOSTENIBILITÀ

GIOVANI
E LAVORO
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A fine 2018 Fondazione Sodalitas può
contare complessivamente sul contributo
di 110 fondatori volontari*.
Oltre il 50% dell’attività svolta dai volontari
nel 2018 è stata dedicata alla realizzazione
dei progetti con le imprese.

COME FONDAZIONE SODALITAS CREA VALORE
PER I FONDATORI VOLONTARI

Fondazione Sodalitas intende essere
l’organizzazione di riferimento per la realizzazione
e valorizzazione dell’impegno sociale dei propri
volontari, per la qualità del proprio operato, per gli
stimoli alla circolazione delle idee, per il modo di
essere e per lo spirito che la anima.
Fondazione Sodalitas crea valore per i propri
fondatori volontari offrendo loro un contesto
stimolante nel quale possano essere pienamente
utilizzate e valorizzate le competenze ed
esperienze acquisite da ciascuno nel corso della
vita professionale e facilitando, con iniziative di
formazione e momenti collettivi di vita associativa,
il cambiamento culturale per passare dai modelli
for profit a quelli della società civile, da attività in
prevalenza gestionali ad approcci consulenziali.

*Unità operativa
di Varese
33 dei 110 fondatori
volontari operano presso
l’Unità operativa di
Varese.
Nel territorio di Varese
la Fondazione è
riconosciuta come un
partner affidabile in
particolare dal mondo
della cooperazione sociale
locale.
Nel 2018 si segnala
la collaborazione con:
Unione degli Industriali
della Provincia di Varese,
Comune di Varese,
Comune di Laveno
Mombello, Ufficio
Scolastico Territoriale
di Varese, Centro per
l’Impiego di Varese.
Con il Comune di
Varese ha collaborato
nel progetto “Sviluppo
Imprenditorialità” che
sostiene i giovani motivati
ad avviare un’attività
imprenditoriale.
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Dipendenti e collaboratori
Fondazione Sodalitas può contare su uno
staff di professionisti, perno organizzativo
e principale fattore di continuità della
Fondazione.
I dipendenti curano il funzionamento
delle infrastrutture condivise,
garantiscono continuità di gestione
delle attività e dei processi, le funzioni
amministrative, il supporto alla governance
e la comunicazione esterna. Forniscono
supporti sinergici e qualificati ai programmi
e alle iniziative e sono il costante punto
di riferimento per gli stakeholder interni
ed esterni.

La Fondazione adotta da tempo strumenti
di conciliazione vita-lavoro: orario flessibile
in entrata e in uscita e accesso a modalità
di remote working (lavoro remoto).
Sul piano del welfare aziendale, a tutti
i dipendenti è offerta la copertura
assicurativa delle spese sanitarie estesa
anche al nucleo familiare, il cui costo è a
carico della Fondazione per l’80%.
In relazione a picchi di attività straordinari
e per il sostegno di progetti importanti,
Fondazione Sodalitas ha fatto ricorso per
alcuni mesi anche a stagisti e collaboratori
esterni.

A fine 2018, Fondazione Sodalitas può
contare sull’apporto professionale di 7
dipendenti a tempo indeterminato così
caratterizzati:

Prevalenza
dipendenti
donne:
6 donne
1 uomo
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Elevata
scolarità:
5 laureate/i
2 diplomate

Età media
giovane:
37,2 anni

Anzianità
aziendale
elevata:
11 anni

Prevalenza
tempo pieno:
6 Full Time
1 Part Time
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Come Fondazione Sodalitas crea valore per i dipendenti
e collaboratori
Fondazione Sodalitas persegue lo sviluppo
professionale dei propri collaboratori,
valorizzandone le competenze.
La Fondazione promuove una
collaborazione creativa e rispettosa
tra soci e collaboratori, favorendo
un opportuno scambio culturale
generazionale.
Fondazione Sodalitas crea valore per lo
stakeholder anzitutto perseguendo la
valorizzazione delle competenze di cui le
persone sono portatrici, e stimolando le
persone a fornire contributi personali e
professionali specifici ai programmi e alle
iniziative sviluppate dalla Fondazione.
Con riferimento a ogni persona vengono
messi a punto piani individuali di sviluppo
professionale e percorsi formativi,
oggetto di costante revisione.
La politica retributiva della Fondazione,
sebbene non formalizzata, si è consolidata
nella prassi e prevede che le posizioni
retributive dei dipendenti siano
annualmente oggetto di valutazione.
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Network europeo
Commissione europea
Fondazione Sodalitas è in dialogo con
la Commissione Europea in particolare
attraverso la Directorate-General
for Justice and Consumers grazie alla
partecipazione diretta alla EU Platform
of Diversity Charters. La Fondazione si
interfaccia inoltre con la DirectorateGeneral for Employment, Social Affairs and
Inclusion sviluppando progetti finanziati
dalla Commissione: nel 2018 Fondazione
Sodalitas ha promosso in Italia progetti
finalizzati alla facilitazione dell’ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro: Pact4Youth,
EuTalent, Apprentices in Motion.
ec.europa.eu/commission/index_it

CSR Europe
Fondazione Sodalitas è National Partner
Organization di CSR Europe, il leading
network di imprese impegnate nella
Corporate Social Responsibility in
Europa, interlocutore privilegiato della
Commissione Europea in tema di CSR
e sostenibilità. Attraverso il network
di 45 membri corporate e 41 National
CSR organisations (tra cui Fondazione
Sodalitas dalla nascita), aggrega oltre
10.000 imprese e opera come un’unica
piattaforma al fine di accrescere la crescita
sostenibile e dare un contributo positivo
alla società. CSR Europe è l’hub europeo
che accoglie come incubatore le iniziative
multistakeholder che affrontano l’Agenda
2030.
www.csreurope.org

EU Platform of
Diversity Charters
Piattaforma
delle Carte della
Diversità Europee

Fondazione Sodalitas
rappresenta l’Italia
presso la EU Platform
of Diversity Charters
che, istituita dalla
Commissione EuropeaDG Justice, riunisce tutte
le organizzazioni che
gestiscono le Diversity

Charters negli Stati
Membri, coordinando
le attività e lo scambio
di buone pratiche al
fine di sviluppare azioni
sinergiche.
Le Carte vengono
indicate dalla
Commissione quali

soggetti adatti a
diffondere e sostenere
le politiche di diversity
management sul luogo
di lavoro. In Italia
Fondazione Sodalitas
gestisce la Carta per
le Pari Opportunità e
l’Uguaglianza sul Lavoro.

ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/
tackling-discrimination/diversity-management/eu-platform-diversity-charters_en
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Reti internazionali
Fin dalla sua nascita Fondazione Sodalitas è impegnata a costruire relazioni consolidate
di lungo periodo con i network internazionali di riferimento per la Sostenibilità e la
Responsabilità Sociale d’impresa (CSR).

UNITED NATIONS
GLOBAL
COMPACT

CSR360
Global Partner
Network

European
Foundation
Centre

ONU

Fondazione Sodalitas
aderisce allo United
Nations Global
Compact, l’alleanza
strategica delle imprese
impegnate ad allineare
comportamenti
e strategie a 10
principi accettati
universalmente in
materia di diritti umani,
lavoro, ambiente e anticorruzione, attraverso
azioni che promuovano
obiettivi sociali.

Fondazione Sodalitas
è partner per l’Italia
di CSR360 Global
Partner Network,
la rete mondiale
di organizzazioni
indipendenti impegnate
a promuovere il
coinvolgimento
dell’impresa nella
comunità. Il network
unisce oggi 100
organizzazioni partner
provenienti da 60 paesi
del mondo.

Fondazione Sodalitas
fa parte del gruppo
di organizzazioni
Non Profit mondiali
accreditate di uno
Special Consultative
Status presso le Nazioni
Unite, presso lo United
Nations Department
of Economic and Social
Affairs (UN DESA).

Fondazione Sodalitas
aderisce inoltre
al network Global
Compact Network Italia,
dove è rappresentata
anche nello Steering
Committee.

www. csr360gpn.org

Fondazione Sodalitas
è partner italiano di
European Foundation
Centre, il punto di
riferimento europeo
per le fondazioni
private. L’obiettivo
di EFC è costruire
un quadro fiscale e
legale di riferimento
a livello europeo
per le fondazioni,
contribuire al loro
sviluppo, promuovere
partnership tra diverse
fondazioni e tra il
mondo delle fondazioni
e altri stakeholder.

www. esango.un.org

www. efc.be

www.
unglobalcompact.org
www.
globalcompactnetwork.org
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Sodalitas Network
Fondazione Sodalitas può contare su una presenza attiva in diverse province italiane
attraverso il Sodalitas Network, una diffusa rete di associazioni di volontariato radicate
sul territorio che condivide i valori della Fondazione.
Il Network è attivo da molti anni nelle maggiori città del Nord e Centro Italia operando
con il contributo di oltre 250 volontari e con il supporto delle associazioni industriali
locali. L’area geografica coperta rappresenta circa il 30% della popolazione italiana.

Il Sodalitas Network opera principalmente
per sviluppare il programma
Giovani&Impresa di Fondazione Sodalitas
sul territorio nazionale somministrando
i corsi di educazione alle competenze
trasversali e di orientamento agli studenti
di Scuole ed Università.
Attualmente il Sodalitas Network è
costituito dalle seguenti organizzazioni:
• AISPT Associazione Italiana per lo
Sviluppo e il Trasferimento della
Professionalità
• Altra Impresa Verona
• Altra Impresa Vicenza
• Altra Impresa Padova
• Altra Impresa Treviso
• Altra Impresa Venezia
• Animaimpresa
• Atlas Solidarity
• Brianza Solidale Monza
• Figli del Mondo Rimini
• Seniores Italia
• Solidarietà Trieste
• Sviluppo Non Profit Lecco
• VSP – Volontari Senior professionali
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Reti nazionali
Per lo sviluppo della sua attività Fondazione Sodalitas collabora attivamente
con le seguenti reti:

ASviS
Alleanza Italiana
per lo Sviluppo
Sostenibile

L’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile è nata
nel 2016 per far crescere
nella società italiana,
nei soggetti economici
e nelle istituzioni
la consapevolezza
dell’importanza
dell’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile e
per mobilitarli allo scopo
di realizzare gli Obiettivi
di sviluppo sostenibile
(SDGs). Riunisce
attualmente oltre 200 tra
le più importanti istituzioni
e reti della società civile,
tra cui Fondazione
Sodalitas. Nel 2018
Fondazione Sodalitas ha
partecipato attivamente
ai Gruppi di Lavoro
dei Goal 4 (Istruzione
di Qualità), 5 (Parità
di genere), 11 (Città e
Comunità Sostenibili) e 12
(Consumo e Produzione
Responsabili).
www.asvis.it

Fondazione Global
Compact Network
Italia

Fondazione Global
Compact Network Italia
Fondazione Global
Compact Network
Italia (GCNI) è
l’organizzazione nata
con lo scopo primario
di contribuire allo
sviluppo in Italia del
Global Compact delle
Nazioni Unite, iniziativa
per la promozione
della cultura della
cittadinanza d’impresa
promossa e gestita
su scala globale
dalle Nazioni Unite.
Fondazione Sodalitas
è socio fondatore
e prende parte al
Consiglio Direttivo
dell’organizzazione.
www.
globalcompactnetwork.org

CSR Manager
Network

Forum Nazionale
del Terzo Settore

Il CSR Manager Network
è l’associazione italiana
dei professionisti che
presso ogni tipo di
organizzazione (imprese,
fondazioni d’impresa,
società professionali,
P.A., enti Non Profit,
associazioni di categoria)
si dedicano alle politiche
di CSR e di sostenibilità.
Il CSR Manager Network
è nato nel 2006 su
iniziativa di ALTIS (Alta
Scuola Impresa e Società
dell’Università Cattolica) e
di ISVI (Istituto per i Valori
d’impresa).
Nel 2012 il CSR Manager
Network si è costituito
come associazione
autonoma. Fondazione
Sodalitas è partner
del corso ‘Professione
Sostenibilità CSR’, corso
di Alta formazione
progettato e realizzato da
ALTIS e da CSR Manager
Network.

Fondazione Sodalitas
è socio sostenitore
del Forum Nazionale
del Terzo Settore,
costituitosi nel 1997
e rappresentativo di
oltre 80 organizzazioni
nazionali di secondo e
terzo livello – per un
totale di oltre 141.000
sedi territoriali - che
operano negli ambiti
del Volontariato,
dell’Associazionismo,
della Cooperazione
Sociale, della Solidarietà
Internazionale, della
Finanza Etica, del
Commercio Equo e
Solidale.
Forum Nazionale
del Terzo Settore e
Fondazione Sodalitas
hanno dato vita insieme
all’Istituto Italiano della
Donazione.

www.
csrmanagernetwork.it

www.
forumterzosettore.it

>>
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Reti nazionali

Forum per la
Finanza Sostenibile

Fondazione Sodalitas
è tra i soci fondatori
e i soci sostenitori
del Forum per la
Finanza Sostenibile,
l’associazione Non
Profit multistakeholder
che promuove la
conoscenza e la pratica
dell’investimento
sostenibile, con
l’obiettivo di diffondere
l’integrazione dei criteri
ambientali, sociali e di
governance (ESG) nei
prodotti e nei processi
finanziari.
www.
finanzasostenibile.it

Il Salone della CSR
e dell’innovazione
sociale

Vita
Comitato
Editoriale

Il Salone della CSR e
dell’innovazione sociale
è il più importante
evento in Italia dedicato
alla sostenibilità,
un’occasione per
attivare energie
positive, condividere
idee, trovare percorsi
comuni. Decine di
incontri, centinaia
di relatori, migliaia
di visitatori per
contribuire a costruire
il futuro della CSR.
Fondazione Sodalitas
fa parte del gruppo
promotore del Salone
sin dalla sua nascita.

Vita è il mensile
dedicato al racconto
sociale, al volontariato,
alla sostenibilità
economica e ambientale
e, in generale, al mondo
Non Profit. Insieme
alle più importanti
organizzazioni italiane
del Terzo Settore, di
primo e secondo livello,
Fondazione Sodalitas
partecipa al Comitato
Editoriale del periodico
che ha lo scopo di
fornire alla redazione
spunti di riflessione e
linee di indirizzo per
l’attività editoriale.

www.
csreinnovazionesociale.it

www.vita.it

Oscar di Bilancio

Fondazione Sodalitas
è partner dal 1999
dell’Oscar di Bilancio,
il riconoscimento che
viene attribuito alle
imprese più virtuose
nelle attività di reporting
e nella cura dei rapporti
con gli stakeholder,
contribuendo alla
creazione e divulgazione
di standard d’eccellenza
che consolidino una
cultura d’impresa
sensibile al valore
presente e futuro della
buona comunicazione
finanziaria e non
finanziaria. Nel 2018
Fondazione Sodalitas ha
confermato la partnership
alla rinnovata edizione
dell’Oscar di Bilancio,
contribuendo al processo
di valutazione delle
candidature e selezione
dei vincitori attraverso
la partecipazione attiva
di propri rappresentanti
alle commissioni di
valutazione e alla Giuria.
www.ferpi.it
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Gruppo di Studio
per il Bilancio
Sociale

Fondazione Sodalitas
partecipa ai lavori
del Gruppo di Studio
per il Bilancio Sociale,
l’Associazione di ricerca
Non Profit che ha
lo scopo di favorire
sviluppo e promozione
della ricerca scientifica
sul Bilancio Sociale
e sulle tematiche
inerenti ai processi di
gestione responsabile
di imprese al fine di
favorire la diffusione
della responsabilità
sociale aziendale e la
sua applicazione nei
contesti nazionale ed
internazionale.
www.
gruppobilanciosociale.org
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Istituzioni pubbliche nazionali e locali
Il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche nazionali e locali è fondamentale per attuare
più efficacemente la mission della Fondazione sul territorio.
Nel 2018 la Fondazione ha sviluppato partnership istituzionali con stakeholder
appartenenti al mondo delle istituzioni, delle organizzazioni imprenditoriali e della sanità:

ANCI - Associazione Nazionale
Comuni Italiani

Promotore con Fondazione Sodalitas di
CRESCO AWARD Città Sostenibili

ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche
Attive Lavoro

Protocollo di intesa con ANPAL su
promozione di The European Pact 4
Youth e We4Youth
Partner del Piano di Azione nazionale di
The European Pact 4 Youth

Comitato Interministeriale
per i Diritti Umani (CIDU)

Partecipazione al gruppo consultivo
multistakeholder attivato per la
condivisione e revisione del Piano
di Azione Nazionale (PAN) su Impresa
e Diritti Umani

Commissione Europea

Partner di CRESCO AWARD
Città Sostenibili
Partner di Sodalitas Social Award

Confindustria

Partecipazione alla Commissione
Responsabilità Sociale d’impresa e
partecipazione al gruppo tecnico Cultura
d’impresa

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI)
e Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo (AICS)

Collaborazione per la promozione della
legge 125/14 e per focalizzare alle imprese
profit le opportunità di business derivanti
dalla partecipazione ai bandi per lo
sviluppo di progetti di cooperazione nei
Paesi in Via di Sviluppo in partnership con
il Non Profit.
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Partner di CRESCO AWARD Città
Sostenibili

MIUR - Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

Partner del Piano di Azione nazionale di
The European Pact 4 Youth
Partner del corso di Giovani&Impresa

Unioncamere

Partner di Sodalitas Social Award

ASST - Ospedale Niguarda Milano

Partner del progetto “In ospedale come
a casa”

Comune di Milano

Promotore del “Piano Quartieri” per
la rigenerazione delle periferie urbane
che Assolombarda, Fondazione Cariplo
e Fondazione Sodalitas supportano nel
coinvolgere le imprese del territorio.

Regione Lombardia

Protocollo di intesa con Regione
Lombardia per lo sviluppo di programmi
per la promozione di stili di vita e
ambienti favorevoli alla salute

Regione Piemonte

Partner del Piano di Azione nazionale di
The European Pact 4 Youth

Regione Siciliana

Partner del Piano di Azione nazionale di
The European Pact 4 Youth

Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia

Partner del programma
“Giovani&Impresa” sul territorio
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Organizzazioni del Terzo Settore
Nel mondo del Terzo Settore italiano, lo stakeholder di riferimento per Fondazione
Sodalitas è rappresentato in modo specifico da quegli enti che hanno una finalità
direttamente sociale e sono impegnati ad affrontare i bisogni delle persone e delle
comunità.
Nel 2018 hanno beneficiato dell’attività
di Fondazione Sodalitas:

35

INTERVENTI AL
TERZO SETTORE

300
ORGANIZZAZIONI
DI PROSSIMITA’
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• 35 interventi di consulenza manageriale
gratuita a enti del Terzo Settore
• 300 organizzazioni di prossimità con cui
la Fondazione può mettersi in relazione
Il tratto comune degli interventi di
Fondazione Sodalitas è contribuire a
professionalizzare le organizzazioni Non
Profit, per favorire una miglior efficienza
nell’uso delle risorse ed una miglior
efficacia della loro azione sociale.
Un obiettivo perseguito attraverso:
• Programmi di sistema, rivolti al Terzo
Settore italiano nel suo complesso
• Interventi uno-a-uno, in cui i volontari
che operano per la Fondazione
mettono in campo capacità di ascolto
dell’organizzazione Non Profit utente,
analisi e individuazione del vero problema
da affrontare, accompagnamento
nell’implementazione di soluzioni efficaci.
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ISTITUTO ITALIANO
DELLA DONAZIONE
Far crescere la fiducia
verso il Non Profit da
parte dei donatori,
cittadini, imprese,
istituzioni: questo
l’obiettivo che nel 2004
ha spinto Fondazione
Sodalitas a costituire,
insieme al Forum
Nazionale del Terzo
Settore, l’Istituto Italiano
della Donazione.

che l’operato delle
Organizzazioni Non
Profit (ONP) sia in linea
con standard riconosciuti
a livello internazionale
e risponda a criteri di
trasparenza, credibilità
ed onestà. Il marchio
IID “DONARE CON
FIDUCIA”, concesso ai
Soci Aderenti, conferma
che l’ONP mette al
centro del proprio agire
questi valori.

Oggi, Fondazione
Sodalitas supporta
l’Istituto Italiano della
Donazione partecipando
in modo significativo alla
sua governance.

L’IID basa la propria
attività sulla Carta
della Donazione, primo
codice italiano di
autoregolamentazione
per la raccolta e l’utilizzo
dei fondi nel Non Profit.

L’Istituto Italiano
della Donazione (IID)
è un’associazione
riconosciuta
giuridicamente
senza scopo di lucro,
indipendente, autonoma
e apartitica che, grazie
ai suoi strumenti e alle
verifiche annuali, assicura

Giorno del Dono
Scuole, comuni,
associazioni, imprese
e cittadini insieme per
costruire la mappa
dell’Italia che dona, un
Paese capace di reagire
alle difficoltà mettendo
al centro la bellezza
del dono in tutti i suoi

aspetti e di portare
avanti la riflessione
sull’importanza della
buona donazione.
Dal 2015 l’IID celebra
ogni 4 ottobre, festa di
San Francesco d’Assisi
patrono d’Italia, già
giornata della pace, della
fraternità e del dialogo
tra culture e religioni
diverse, il Giorno del
Dono.

costruire una cultura
condivisa del dono,
strumento prezioso
per uscire dalla crisi
economica, di senso,
di valori.
www.
istitutoitalianodonazione.it

Il 9 luglio 2015 il
progetto Giorno del
Dono ha concluso l’iter
parlamentare iniziato nel
novembre 2013, grazie al
sostegno del Presidente
Emerito Sen. Carlo
Azeglio Ciampi, primo
firmatario del Disegno di
Legge: ora è Legge n. 110
del 14 luglio 2015.
Il Giorno del Dono vuole
essere un segno forte
non per istituzionalizzare
la generosità spontanea,
ma per valorizzare e
coltivare la solidarietà;
l’obiettivo è quello di
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Università e ricerca
Nel 2018 Fondazione Sodalitas ha sviluppato partnership con il mondo accademico,
della scuola e della ricerca:

ALTIS Alta Scuola
Impresa e Società
dell’Università
Cattolica del Sacro
Cuore

Professione
Sostenibilità e
CSR - Corso di Alta
Formazione
Fondazione Sodalitas è
partner fin dalla prima
edizione di Professione
Sostenibilità e CSR, il
corso di Alta Formazione
leader in Italia nell’ambito
della Responsabilità
Sociale d’impresa,
progettato e realizzato da
ALTIS, Alta Scuola Impresa
e Società dell’Università
Cattolica del Sacro
Cuore e da CSR Manager
Network. Nel 2018 la
Fondazione ha collaborato
all’impostazione didattica
e alla docenza del corso.

Nel corso del 2018
la Fondazione si è
interfacciata anche con i
seguenti stakeholder:
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Università degli
Studi di MilanoBicocca

Master SiLFiM Sostenibilità in diritto,
finanza e management
Il Master SiLFiM
dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca
si propone di formare
figure professionali capaci
di gestire in autonomia
tutti i profili attinenti alla
responsabilità sociale
e alla sostenibilità
nelle aziende,
nell’amministrazione
pubblica e nel
settore Non Profit.
Fondazione Sodalitas
è partner del Master
per cui ha collaborato
all’impostazione della
didattica e alla docenza.

• Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile
(ENEA)
• Istituto nazionale di

Università degli
Studi di Milano

Laurea Magistrale
in Sustainable
Development
Fondazione Sodalitas
partecipa ai Tavoli delle
Parti Sociali finalizzati a
ottimizzare il percorso
formativo del corso di
Laurea Magistrale in
Sustainable Development,
interamente in lingua
inglese, e specificamente
dedicato alla formazione
di competenze
indispensabili per le
figure professionali in
vario modo coinvolte
nella realizzazione di uno
sviluppo improntato alla
sostenibilità.

statistica (ISTAT)
• Luiss - Libera Università
Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli
• Politecnico di Milano
• Università Cattolica del

Sustainable
Development
School

Il modello della
Sustainable Development
School ha l’obiettivo
di formare le future
generazioni perché
sappiano interpretare ciò
che è necessario compiere
per il bene dell’umanità e
del creato. Le scuole che
entrano a fare parte della
Community condividono
partnership e best
practice e promuovono
iniziative congiunte per
l’educazione allo sviluppo
sostenibile. Fondazione
Sodalitas è partner di
Sustainable Development
School.

Sacro Cuore
• Università degli studi
dell’Insubria
• Università del Salento
• Università della Calabria
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Ambiti di attività e progetti
Gli obiettivi strategici di Fondazione
Sodalitas sono:
• promuovere la leadership delle imprese
associate per lo sviluppo sostenibile
• promuovere la creazione di valore
condiviso: crescita del valore d’impresa
unitamente al beneficio per la comunità
• aderire ai principi dell’Agenda 2030
Per perseguire questi obiettivi la
metodologia prevede: partnership tra gli
stakeholder di riferimento, progettazione
multistakeholder, realizzazione di azioni
collettive impattanti sui bisogni sociali
emergenti.
Coerentemente con identità, valori,
mission, obiettivi e competenze sviluppate
durante la sua pluridecennale esperienza
operativa, Fondazione Sodalitas ha
stabilito di concentrare la propria offerta
su tre ambiti di attività principali:

Ogni ambito progettuale lavora per
identificare i temi emergenti e le pratiche
di sostenibilità più innovative (in Italia
e – soprattutto – all’estero); promuovere
partnership tra imprese e stakeholder
di riferimento (Terzo Settore, scuola/
Università, istituzioni…) rispetto a obiettivi
sociali condivisi e diffondere la cultura
della sostenibilità verso i cittadini
educandoli a stili di vita e di consumo
sostenibili.

GIOVANI
E LAVORO

INCLUSIONE
SOCIALE

TERRITORIO
SOSTENIBILE

Realizzare l’integrazione
tra sistema educativo
e impresa, sviluppare
iniziative per facilitare
l’ingresso al lavoro e il
futuro dei giovani e per
il miglioramento delle
opportunità e delle
condizioni di lavoro in
genere

Attivare le risorse della
Fondazione (imprese,
volontari e collaboratori)
per far crescere
l’impegno nella comunità,
per affrontare i bisogni
sociali emergenti e
ridurre le diseguaglianze
tra le persone

Rafforzare resilienza e
sostenibilità dei contesti
urbani tramite partnership
tra imprese, istituzioni e
Terzo Settore
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GIOVANI - LAVORO

Realizzare l’integrazione tra sistema
educativo e impresa, sviluppare iniziative
per facilitare l’ingresso al lavoro e il futuro
dei giovani e per il miglioramento delle
opportunità e delle condizioni di lavoro
in genere.

3
OBIETTIVI

Le attività dell’ambito Giovani – Lavoro
si sviluppano con tre obiettivi:
Partnership per il futuro dei Giovani:
partnership impresa e sistema
educativo per il processo di
orientamento professionale dei giovani
e per l’avvio al lavoro
Advocacy e presidio del Sistema
Educativo:
sviluppare la collaborazione con
il sistema educativo per contribuire
alla crescita nei giovani di competenze
individuali idonee a creare valore
nella comunità e per la comunità
Il Lavoro che cambia:
partnership con le imprese per la
gestione dei modelli di transizione
e per la qualità del lavoro.
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Deploy your Talents
Stepping up the STEM Agenda for Europe
oltre 400
Scoprire le discipline
STEM entrando
in azienda.
Rilanciare gli studi
delle discipline STEM
(Science, Technology,
Engineering &
Mathematics) e
superare gli stereotipi
di genere che le
caratterizzano
costruendo partnership
tra scuole e imprese.
È questo lo scopo di
Deploy your Talents,
campagna promossa da
CSR Europe e realizzata
in Italia da Fondazione
Sodalitas.

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Formazione in aula,
esperienza in azienda,
role playing e skill
analysis: un percorso
articolato che nel 2018
ha visto professionisti
di diversi settori aiutare
oltre 400 ragazze e
ragazzi a diventare
più consapevoli delle
competenze richieste
dal mondo del lavoro
e delle proprie
potenzialità e a scoprire
i tanti ‘mestieri’ che può
fare in azienda chi ha
scelto gli studi tecnicoscientifici.
Cosa hanno scoperto
gli studenti che hanno
partecipato al progetto?
Nuovi orizzonti
sull’applicazione
della scienza e della
tecnologia nella vita
quotidiana (77%),
curiosità verso le
STEM in relazione
al mondo del lavoro

(77%) e scoperta
di profili aziendali
tecnico-scientifici prima
sconosciuti (85%).
A novembre 2018
è stata lanciata
la VI Edizione del
progetto il cui evento
conclusivo sarà inserito
in STEMintheCity,
l’iniziativa del Comune
di Milano con incontri,
seminari, corsi di
formazione, installazioni
e spettacoli per
promuovere le materie
tecnico-scientifiche
STEM e diffondere una
nuova cultura digitale.

ragazzi e ragazze
tra i 16 a i 19 anni
30 docenti
14 imprese
associate coinvolte
alla V edizione
Accenture, Aviva
Assicurazioni,
CA Technologies,
Edison, ENI, Hogan
Lovells, Mapei,
Randstad, Salesforce,
Sanofi, Schindler,
STMicroelectronics,
UBS, Wind Tre
12 istituti scolastici
superiori: a Milano
Fondazione Enaip
Lombardia, Liceo
Setti Carraro, Liceo
Classico Tito Livio,
Liceo Scientifico Vittorio
Veneto, IISS Galileo
Galilei, IIS Curie Sraffa,
ITIS Molinari, ITT
Artemisia Gentileschi;
ITCS Schiaparelli
Gramsci a Pioltello;
Liceo G.B. Vico a
Corsico; IIS Enrico De
Nicola a Sesto San
Giovanni; Liceo Plinio
Seniore a Roma.

www.sodalitas.it/fare/giovani-e-futuro/deploy-your-talents
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We4Youth

Diffondere le
esperienze di
successo di workbased learning come
alternanza scuolalavoro, apprendistato e
partnership e favorire
partnership di qualità
tra imprese e sistema
educativo.
Nell’ambito di The
European Pact4Youth –
la strategia lanciata da
Commissione Europea
e CSR Europe per
sviluppare partnership
tra imprese e sistema
formativo a sostegno
dell’occupabilità e
dell’inclusione dei
giovani – nel 2017
è nato We4Youth,
progetto di Fondazione
Sodalitas con il sostegno
di JPMorgan Chase
Foundation.

www.we4youth.it
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ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

A fine 2017 We4Youth
ha visto il lancio del
sito www.we4youth.it,
piattaforma web gratuita
e dedicata all’integrazione
scuola-lavoro accessibile
a scuole, imprese,
istituzioni, che raccoglie
non solo glossario e
documenti utili per
cominciare un progetto
di formazione duale
ma anche i modelli e le
esperienze di successo
di progetti di alternanza
scuola-lavoro e
apprendistato.
Contestualmente sono
stati lanciati i canali social
– Facebook, LinkedIn,
Twitter e Youtube - per la
condivisione di contenuti
utili relativi al progetto e
alle notizie di scenario.
Nell’ambito del progetto
nel mese di marzo 2018 è
stata presentata la prima
ricerca italiana sulle
esperienze di qualità per
integrare scuola e lavoro
promossa da Fondazione

Sodalitas con il sostegno
di JPMorgan Chase
Foundation e realizzata
da Fondazione Di Vittorio.
Da Torino a Milano, da
Bologna ad Ancona, da
Roma a Potenza, sono
stati analizzati 25 casi di
successo di formazione
duale basati su alternanza
scuola-lavoro e
apprendistato che hanno
coinvolto imprese di ogni
dimensione.
La campagna ha
proseguito il suo corso
con un roadshow
territoriale con 9
workshop in Piemonte,
Lazio e Sicilia per favorire
e supportare nuove
partnership di qualità tra
scuole e imprese. Oltre
280 rappresentanti delle
scuole, delle imprese e
degli operatori di sistema
del territorio hanno
partecipato ai workshop
in cui è stata utilizzata la
metodologia interattiva
Lego®Serious Play.

25 casi di successo
individuati nella
prima ricerca italiana
sulle esperienze di
formazione duale
42% degli stakeholder
dichiara che grazie alla
ricerca è aumentata
la motivazione a
sviluppare partnership
scuola-impresa
9 workshop sul territorio
oltre 280 rappresentanti
di imprese, scuole e
istituzioni locali coinvolti
nei workshop
80% dei partecipanti ai
workshop ha migliorato
conoscenza e fiducia
reciproca rispetto ai
partner
28 imprese associate
coinvolte nel Piano di
Azione Nazionale di
The European Pact4Youth
Abb, Accenture, Axa,
Bracco, Assolombarda,
CA Technologies, Costa
Crociere, Edison, Enel, Eni,
Hogan Lovells, IBM, KPMG,
LaFabbrica, Lucart, Mapei,
Mellin, Pirelli, Randstad,
Reale Mutua Assicurazioni,
Saint-Gobain, Samsung,
Sanofi, SCS Consulting,
Sofidel, TNT, UBS, Wind Tre.
375mila utenti coinvolti
grazie alla campagna di
comunicazione
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EuTalent

Oltre 930mila
Favorire
l’apprendistato di
qualità per i giovani
nelle PMI.
Le Piccole e Medie imprese
(PMI) hanno un ruolo
decisivo per combattere
la disoccupazione
giovanile mettendo, ad
esempio, a disposizione
dei giovani opportunità
di apprendistato. Ma la
mancanza di informazioni,
risorse ed esperienza riduce
le occasioni di apprendistato
di alta qualità.
EU Talent- Business
in Europe Hostining
Apprentices for Youth è il
progetto finanziato dalla
Commissione Europea
che ha l’obiettivo di creare
una rete di supporto, a
livello europeo e nazionale,
per affiancare le PMI
nell’offrire opportunità di
apprendistato di qualità per
i giovani. Il progetto, che
si è sviluppato tra il 2017
e il 2018 e ha coinvolto
12 Paesi europei, è stato
coordinato da CSR Europe
e sviluppato in Italia da
Fondazione Sodalitas e
Impronta Etica.

utenti raggiunti
grazie a campagna di
comunicazione offline

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Come raggiungere
le PMI? Attraverso
tre strumenti:
una campagna di
comunicazione
online; webinar e
seminari tematici
per la condivisione di
buone pratiche e un
supporto dedicato per
migliorare la qualità
del proprio modello
di apprendistato,
attraverso attività
di assessment e
benchmarking.

Oltre 116mila
Nel mese di ottobre si
è svolto a Bologna lo
Stakeholder Meeting
per discutere le “Policy
Recommendation”
con tutti i principali
attori del progetto
(Anpal Servizi, imprese,
Centri di Formazione)
a conclusione del
progetto.

utenti raggiunti
grazie a campagna di
comunicazione social
102 PMI coinvolte
nel learning network
30 PMI coinvolte
nella compilazione
dell’assessment online
4 webinar rivolti a
stakeholder
3 webinar rivolti a
gruppo pilota

A giugno 2018 si
è svolto a Milano il
National Meeting per
presentare lo stato
dell’arte dell’utilizzo
dell’apprendistato
nelle PMI, con la
partecipazione di
CSR Europe, dei
Centri di Formazione
professionale e delle
PMI partecipanti al
progetto.

www.eutalent.org
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Giovani&Impresa

Oltre 17mila
Avvicinare gli studenti
degli istituti scolastici
superiori e delle
università al mondo
del lavoro.
Giovani&Impresa
è il programma di
Fondazione Sodalitas
per accompagnare gli
studenti degli istituti
scolastici superiori e
delle università nel
delicato passaggio
dalla scuola al mondo
del lavoro. Dal 2000
ad oggi Fondazione
Sodalitas, attraverso
Giovani&Impresa, ha
formato circa 100mila
studenti con 50mila ore
gratuite di formazione
nelle aule scolastiche
e universitarie su scala
nazionale.

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Nel 2018
Giovani&Impresa ha
sviluppato un’attività
di formazione e
orientamento in
16 Regioni italiane
coinvolgendo oltre
17mila studenti in tutta
Italia, grazie all’impegno
sul campo degli oltre
280 volontari di
Fondazione Sodalitas
e delle organizzazioni
del suo network che
contribuiscono allo
sviluppo del programma
nei territori.
In particolare, i corsi
– che possono avere
una durata di 12, 20,
25 o 32 ore ed essere
mutuati come alternanza
scuola lavoro – si sono
focalizzati sulle soft skill
per l’occupabilità anche
grazie alle testimonianze
di manager volontari della
Fondazione e di manager
aziendali.

www.sodalitas.it/fare/giovani-e-futuro/giovanieimpresa
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Management
Socialmente
Responsabile
Nell’ambito del
programma
Giovani&Impresa,
Fondazione Sodalitas
ha sviluppato il corso
di orientamento
“Management
Socialmente Responsabile
“(MSR), dedicato a
studenti delle scuole
superiori e dell’università
per favorirne lo
sviluppo professionale e
l’inserimento lavorativo,
valorizzandone le
eccellenze, l’autonomia e
la responsabilità.
In questa 10^ edizione
tre imprese associate
- Mitsubishi Electric,
Lexmark, Zeta Service
- hanno arricchito la
formazione attraverso le
testimonianze dirette dei
propri manager.

studenti formati
Oltre 280 volontari
16 Regioni coinvolte

Alternanza Scuola
Lavoro
Fondazione Sodalitas
ha continuato a
collaborare con Scuole
e imprese, affiancandole
nell’attuazione
del progetto e/o
integrandone l’attività
di Alternanza Scuola
Lavoro con corsi,
seminari tematici,
Impresa Formativa
Simulata. Nel 2018
Fondazione Sodalitas
è intervenuta in
33 scuole, nella
maggior parte dei casi
coinvolgendo diverse
classi all’interno dello
stesso istituto.
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ScopriTalenti

Neodiplomati e
neolaureati faccia a
faccia con le grandi
imprese.
Mettersi alla prova e
ricevere consigli sulla
presentazione delle
proprie competenze
nella ricerca del lavoro:
questo il fulcro della
giornata ScopriTalenti
2018, l’iniziativa con cui
Fondazione Sodalitas
offre l’opportunità di
sostenere colloqui
e confrontarsi con
i professionisti
dell’inserimento
di nuove risorse
professionali.

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Sono 50 i giovani
diplomati e laureati,
provenienti dalle scuole
e università di Milano
e provincia, che hanno
partecipato alla 9^
edizione della giornata.

50 neo diplomati o
neolaureati hanno
sostenuto colloqui con
le aziende
7 imprese associate
coinvolte
Accenture, Carglass,
Mapei, Mellin (una società
di Danone Company),
Randstad, Sanofi e
STMicroelectronics.

L’incontro faccia a faccia
con i professionisti di
8 imprese associate a
Fondazione Sodalitas
si è tenuto a novembre
ed è stato ospitato negli
uffici di Randstad Italia.
I giovani talenti sono
stati selezionati
tra gli studenti
formati nell’ultimo
anno scolastico da
Giovani&Impresa.

www.sodalitas.it/fare/giovani-e-futuro/giovanieimpresa
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Io Cittadino

80 studenti formati
4 istituti scolastici
Sviluppare la capacità
di cittadinanza attiva
e di sentirsi parte di
una comunità locale,
nazionale ed europea.
Io Cittadino è un
percorso educativo
che intende introdurre
gli studenti a una
conoscenza più
approfondita dei
propri modelli
comportamentali per
poter meglio interagire
nel mondo della scuola,
della famiglia e della
società.
Il progetto adotta
un approccio basato
sulla conoscenza di sé
stessi, della comunità
e del mondo non solo
attraverso la formazione
in aula ma anche tramite
l’esperienza diretta.
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Io Cittadino è
coordinato da
Fondazione Sodalitas
in collaborazione con
Associazione Aquilone,
Brianza Solidale Onlus
e Nuvola Verde. Il
corso è integrabile nei
programmi di alternanza
scuola lavoro ed è
strutturato secondo un
programma di 60 ore,
così suddiviso: classi
terze-29 ore; classi
quarte-22 ore; classi
quinte-9 ore.

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Nell’autunno 2018
hanno iniziato il
percorso 4 classi terze
di 4 istituti scolastici.

coinvolti: a Milano
Istituto Istruzione
Superiore SchiaparelliGramsci, Istituto di
Istruzione Secondaria
Superiore Galilei
Luxemburg; a Vimercate
IIS Albert Einstein; a
Gallarate IIS Falcone.
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L’impresa adotta una scuola

50 giovani formati
3 scuole coinvolte
Mentoring formativo
che mira a sviluppare
la capacità di misurarsi
con il contesto
lavorativo ed educare
alle competenze
trasversali.
Analizzare i punti di
forza e di debolezza
e individuare aree
di miglioramento
personale da
perseguire: questo lo
scopo de “L’impresa
adotta una scuola”,
programma di
Fondazione Sodalitas
che prevede
l’affiancamento agli
studenti degli ultimi
due anni di scuole
secondaria superiori
di mentor dedicati,
provenienti dal mondo
dell’azienda.

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

L’attività è nata nel
2013 inizialmente con
la collaborazione di
un’azienda Socia ed è
stata svolta presso una
scuola situata in un’area
svantaggiata di Milano.
Dato l’esito positivo, è
stata poi realizzata anche
a Roma ed a Napoli

Il progetto prevede
anche lezioni su
conoscenza e sviluppo
delle competenze
trasversali.
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Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro

Contrastare
ogni forma di
discriminazione sul
luogo di lavoro.
La Carta per le Pari
Opportunità e l’Uguaglianza
sul Lavoro, lanciata in Italia
da Fondazione Sodalitas nel
2009 sulla scia del successo
delle iniziative francese e
tedesca, è una dichiarazione
di intenti, sottoscritta
volontariamente da imprese
di tutte le dimensioni, per
la diffusione di una cultura
aziendale e di politiche delle
risorse umane inclusive,
libere da discriminazioni
e pregiudizi, capaci di
valorizzare i talenti in tutta
la loro diversità.
La Carta per le Pari
Opportunità e l’Uguaglianza
sul Lavoro promossa da
Fondazione Sodalitas fa
parte della EU Platform of
Diversity Charters. Istituita
nel 2010 dalla Commissione
Europea e costituita da
23 Diversity Charters in
altrettanti Stati Membri,
la Piattaforma favorisce lo
scambio di buone prassi e
lo sviluppo di sinergie tra le
organizzazioni promotrici.

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Nel 2018 Fondazione
Sodalitas ha
rafforzato il proprio
posizionamento sui temi
di diversity e inclusion
presso le istituzioni
europee grazie alla
partecipazione ai
meeting della EU
Platform of Diversity
Charters.
Rappresentanti
della Fondazione
hanno preso parte
all’incontro dedicato
all’individuazione
degli strumenti
più efficaci per
comunicare la diversity
e al coinvolgimento
delle PMI su queste
tematiche, tenutosi a
giugno a Rotterdam,
e al 9th EU Diversity
Charters Annual
Forum “Diversity in
diverse Europe”, che
si è svolto a ottobre a
Praga, a cui Fondazione
Sodalitas ha portato

4 rappresentanti di
imprese associate di cui
3 come relatori.
Nell’ambito della
relazione con la EU
Platform of Diversity
Charters, la Fondazione
ha contributo, inoltre,
alla messa a punto del
toolkit sulla gestione
della diversity per
le PMI, portando la
propria esperienza e
segnalando due best
practice italiane.

800 firmatari tra
imprese e Pubbliche
Amministrazioni
23 Diversity Charters
28 imprese associate
coinvolte
ABB, Accenture, Altran,
Autogrill, Aviva, AXA,
Banco BPM, Bracco,
Bureau Veritas, CA
Technologies, Coca Cola
Hbc, Costa Crociere,
KPMG, Gamedit,
Gucci, Henkel, IBM,
L’Oreal, Mellin, Nestlè,
Novartis, Pirelli,
Poste Italiane, Reale
Mutua Assicurazioni,
SCS, Sodexo, Sofidel,
STMicroelectronics.

Nel corso dell’anno,
Fondazione Sodalitas
ha condiviso con le
imprese firmatarie della
Carta temi, trend, dati e
best practice sviluppate
a livello europeo e
promosso l’adesione alla
Carta verso le aziende
sensibili al tema della
diversity.

www.sodalitas.it/fare/lavoro-e-inclusione/carta-per-le-pari-opportunita-e-luguaglianza-sul-lavoro
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Lifelong Employability

Accompagnare i
lavoratori nell’intero
arco della vita
professionale.
L’invecchiamento della
popolazione, con la
crescita del rapporto
tra cosiddetti anziani
(65enni e oltre) e totale
della popolazione,
è in atto da alcuni
decenni e coinvolge la
maggior parte dei Paesi
dell’Unione Europea.
Il fenomeno, destinato
ad accentuarsi,
coinvolge in maniera
significativa l’Italia che
ha un tasso di natalità
tra i più bassi d’Europa
ed un’età media tra le
più elevate, grazie ad
un’alta aspettativa di
vita.
Anche in virtù degli
effetti degli interventi sul
sistema pensionistico,
le imprese si trovano
a gestire persone
progressivamente
più anziane, la cui
occupabilità durerà più
a lungo.

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Fondazione Sodalitas
affianca le imprese
associate realizzando
ricerche, incontri di
networking e tavoli di
lavoro per approfondire
le politiche con cui le
imprese gestiscono i
lavoratori lungo tutto
l’arco della vita lavorativa,
dall’Age Management
allo smart working, alla
promozione della salute.
Nel 2018 è stata
realizzata con GfK e
Università Cattolica del
Sacro Cuore la ricerca
“Age Management.
Politiche aziendali per
una gestione sostenibile
delle risorse umane”
per verificare le attuali
evoluzioni delle politiche
di gestione delle risorse
umane rispetto ai dati
raccolti nella precedente
indagine del 2014, svolta
con AIDP (Associazione
Italiana Direzione
Personale - Risorse
Umane) e Università
Cattolica.

La ricerca ha indagato
le politiche di Age
Management rivolte ai
segmenti dei lavoratori
Junior (under 30),
Middle age (30-50),
Senior (over 50) con
l’obiettivo di: mappare le
politiche concretamente
attuate dalle imprese,
individuando le differenze
in relazione alle tre fasce
di età; analizzare i benefici
di tali iniziative e indagare
le percezioni degli HR
manager sui diversi
segmenti di lavoratori.

74 imprese hanno
completato il
questionario
Circa 12 imprese
associate hanno
partecipato alla ricerca

Pur in uno scenario
in cui i lavoratori
Senior appaiono i più
svantaggiati, la ricerca
ha messo in luce una
complessiva evoluzione
positiva per le politiche
di Age Management
volte alla valorizzazione
dei lavoratori più esperti
rispetto al 2014.
I risultati della ricerca
saranno presentati
all’inizio del 2019.
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INCLUSIONE SOCIALE

Attivare gli stakeholder della Fondazione
per far crescere l’impegno nella comunità,
per affrontare i bisogni sociali emergenti
e ridurre le disuguaglianze tra le persone.

3
OBIETTIVI

Tre gli obiettivi che caratterizzano le
attività dell’ambito Inclusione sociale:
Partnership per la Sostenibilità
Sociale:
partnership con le imprese, tra le
imprese e tra imprese e Non Profit per
la realizzazione di azioni impattanti
sui bisogni sociali emergenti nella
collettività
Advocacy e Presidio del Terzo
Settore: promozione, in collaborazione
con le imprese, di iniziative di presidio
delle dinamiche di evoluzione del
Terzo Settore e di attività di supporto
alle organizzazioni Non Profit per
contribuire allo sviluppo di competenze
atte ad affrontare con efficacia i
cambiamenti in atto
Strumenti: monitoraggio
dell’evoluzione sociale e creazione di
strumenti a supporto delle attività del
Terzo Settore e della società civile.
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Volontariato d’impresa. La ricerca “Volontariato
d’impresa: l’esperienza delle aziende in Italia”
380 imprese hanno
ricevuto il questionario

126 imprese
Supportare l’impegno
dell’impresa nel
rispondere ai bisogni
della comunità.
Il Volontariato d’impresa inteso come progetto in cui
l’impresa incoraggia, supporta
o organizza la partecipazione
attiva e concreta del proprio
personale alla vita della
comunità locale o a sostegno
di organizzazioni Non Profit,
durante l’orario di lavoro - è
un significativo nuovo trend
emergente in Italia che
presenta sfide e opportunità
per tutti gli stakeholder
coinvolti.
Per rispondere al forte
interesse dimostrato
dalle imprese sul tema e
contribuire alla condivisione
di esperienze aziendali
virtuose a esso connesse,
Fondazione Sodalitas
ha deciso di realizzare la
ricerca “VOLONTARIATO
D’IMPRESA: L’ESPERIENZA
DELLE AZIENDE IN ITALIA.
Azienda e dipendenti
insieme per la comunità”, in
collaborazione con GfK Italia
e presentata pubblicamente a
maggio 2018.

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Fondazione Sodalitas
ha lanciato l’indagine sul
Volontariato d’impresa
con l’obiettivo di: mappare
lo scenario attuale di
questo fenomeno nelle
aziende sul territorio
nazionale, individuare
le best practice,
mettere a fuoco le
opportunità, formulare
raccomandazioni per
incoraggiare e sostenere
la diffusione e il successo
dei programmi di
Volontariato d’impresa.
La ricerca è stata
realizzata in
collaborazione con GfK
Italia e condotta su un
campione di 126 aziende
di tutte le dimensioni che
rappresentano oltre il 9%
del PIL e impiegano circa
255.000 dipendenti.
Dal settore dei
trasporti a quello della
cosmesi, dall’editoria
al food&beverage: nel

nostro Paese l’esercito
dei volontari in orario
di lavoro coinvolge
aziende grandi e piccole,
italiane e straniere,
appartenenti a diversi
settori dell’economia.
Secondo l’indagine, il 61%
delle imprese promuove
o ha promosso attività di
Volontariato d’impresa
e una buona parte di
queste lo fa da almeno
5 anni. Un’azienda su 3
è una PMI: il 36% delle
imprese conta fino a 250
dipendenti di cui il 19% ha
meno di 50 dipendenti.

hanno completato il
questionario
Oltre 40 imprese
associate coinvolte
Oltre 40 uscite
stampa sulla ricerca

Dopo il successo della
prima fase che ha
esplorato il punto di vista
delle imprese, a fine 2018
Fondazione Sodalitas ha
avviato la seconda fase
della ricerca indagando
il fenomeno dal punto
di vista degli Enti del
Terzo Settore. I risultati
dell’indagine verranno
presentati a metà 2019.

www.sodalitas.it/conoscere/ricerche/volontariato-d%E2%80%99impresa-aziende-e-dipendenti-insieme-per-lacomunit%C3%A0

47

Partnership profit-Non Profit per la Cooperazione
Internazionale

Sensibilizzare
le imprese sulle
opportunità di
business sostenibili nei
Paesi in Via di Sviluppo .
La Riforma della
cooperazione
internazionale allo
sviluppo (Legge 125/14)
ha aperto anche
alle imprese private
l’accesso al sistema
della cooperazione
internazionale per
la realizzazione di
progetti nei Paesi
in Via di Sviluppo
(PVS). Un’opportunità
significativa e che
incoraggia lo sviluppo
di collaborazioni
tra imprese e
Organizzazioni Non
Governative (ONG) per
sostenere i processi di
sviluppo internazionale.

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Nel 2018 Fondazione
Sodalitas ha continuato
a promuovere valore e
vantaggi reciproci delle
partnership tra imprese
e Organizzazioni Non
Governative nei Paesi in
via di sviluppo.
La promozione di
partnership che
contribuiscano alla
soluzione dei bisogni
locali ha previsto
diverse modalità: in
primis, la messa a punto
di un proprio format
di workshop sul tema
sperimentato presso
Confindustria Bergamo;
in secondo luogo, la
redazione di azioni
di sensibilizzazione e
formazione per imprese
e ONG attraverso
la partecipazione al
tavolo di lavoro con
altri stakeholder
di riferimento
coordinato dall’AICS
(Agenzia Italiana per

la Cooperazione allo
Sviluppo).
È, inoltre, proseguita
la diffusione della
Guida alle partnership
di cooperazione
internazionale in
contesti rilevanti,
partecipando come
relatori a corsi ed
eventi e attraverso
la stesura articoli.
Realizzata nel 2014 dal
Laboratorio promosso
da Fondazione
Sodalitas, la Guida ha
coinvolto un gruppo di
imprese a vocazione
internazionale e
di Organizzazioni
Non Governative di
riferimento.

10 imprese associate
coinvolte nell’edizione
e nella promozione
della Guida
ABB, Bracco,
Confindustria Bergamo,
Enel, Gucci, I.CO.P.,
Italcementi, MM, Pirelli,
Syngenta
Sono state distribuite
oltre 500 copie della
guida

www.sodalitas.it/conoscere/comunicati/la-guida-alle-partnership-di-cooperazione-internazionale
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Inclusive Mindset

Oltre 145mila utenti
Diffondere una
mentalità inclusiva nei
confronti dei talenti.
Nato a fine 2017,
Inclusive Mindset è il
programma - promosso
da Fondazione Sodalitas,
Fondazione Adecco per
le Pari Opportunità e
Interaction Farm - che
si occupa di favorire
l’inclusione lavorativa di
persone discriminate per
identità di genere, origine
etnica e disabilità.
Inclusive Mindset opera in
partnership con aziende
e istituzioni attraverso
diversi strumenti: una
piattaforma digitale
dedicata alle aziende
impegnate a costruire una
cultura del lavoro aperta
alle diversità, gli Inclusive
Job Day per l’incontro
diretto tra aziende e
benificiari e l’Inclusive
Mindset Academy per
condividere le migliori
esperienze aziendali sul
fronte dell’inclusione
lavorativa.

coinvolti tramite i social
network
Oltre 10mila utenti
unici sul sito web

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Nel 2018 Inclusive
Mindset ha avuto come
obiettivo sensibilizzare
il maggior numero di
imprese sulla tematica,
coinvolgendole in attività
formative propedeutiche
ai Job Day.
Sono stati 4 gli incontri
- che si sono tenuti tra
Milano, Roma e Torino dedicati alla condivisione
di esperienze di manager
aziendali, policy maker
e candidati. Gli eventi
sono stati dedicati, da un
lato, a chi in azienda si
occupa di risorse umane,
di comunicazione e di
CSR; dall’altro, sono stati
anche un’opportunità di
scambio per chi opera in
associazioni, istituzioni
non governative e nel
mondo della scuola.

gli Inclusive Job Day,
rispettivamente a Milano
e Roma.
L’Inclusive Job Day è
la giornata dedicata
all’incontro tra i
candidati appartenenti a
categorie svantaggiate
nell’inserimento
lavorativo e le aziende
che hanno una mentalità
inclusiva nei confronti dei
talenti, a prescindere da
stigma e pregiudizio.

Oltre 2mila
colloqui individuali tra
beneficiari e aziende nel
corso dei Job Day
1200 persone
coinvolte negli eventi
9 imprese associate
coinvolte come relatori
durante i workshop e
negli Inclusive Job Day
Accenture, Costa
Crociere, Enel, IBM,
Lexellent, Mapei, Nestlé,
Pirelli, Poste Italiane

Dalla teoria alla pratica:
nei mesi di marzo e giugno
sono stati organizzati

www.inclusivemindset.org
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Sviluppo manageriale del Terzo Settore

Cantieri per lo sviluppo
di competenze e
capacità manageriali
del Terzo Settore.
Il contesto sociale e normativo
in forte evoluzione favoriscono
il riconoscimento di ruolo e
prerogative del Terzo Settore
in termini di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità
sociale che, senza fine di lucro,
promuovono e realizzano
attività di interesse generale.
Al duplice scopo di ridurre le
aree di esclusione sociale e di
garantire la propria continuità di
esercizio nei servizi alla persona,
il Terzo Settore è chiamato
a ripensarsi ed evolvere
attraverso con un approccio
di “lungo periodo” con nuove
logiche di azione per un’offerta
innovativa anche in una
economia sociale di mercato.
Dal 1995 Fondazione Sodalitas
mette a disposizione del Terzo
Settore servizi di supporto
manageriale pro bono che
hanno l’obiettivo di migliorare
la qualità e l’incisività con cui gli
enti attuano la loro missione
sociale. La Fondazione ha
sviluppato dalla sua nascita ad
oggi oltre di 1000 interventi
di supporto e sviluppo
manageriale a beneficio di oltre
600 organizzazioni e organizzati
workshop in collaborazione
con le imprese associate per
intervenire su temi e bisogni di
frontiera.

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Nel 2018 Fondazione
Sodalitas ha proseguito
l’attività di supporto
manageriale al Terzo
Settore con interventi
pro bono (da parte dei
30 manager volontari)
che rispondono alle
esigenze della singola
organizzazione
condivise e affrontate
attraverso specifici
piani di intervento
(“Cantieri di sviluppo
manageriale”).
La Fondazione ha
scelto di concentrarsi
principalmente sullo
sviluppo di interventi di
supporto manageriale
mirati, selezionando
le richieste in base a
criteri di rilevanza del
bisogno, del valore
generato e dell’impatto
potenzialmente
generabile
dall’intervento.

I “Cantieri di sviluppo
manageriale” sono
orientati a sviluppare
le competenze delle
organizzazioni verso
l’obiettivo operativo
condiviso.
Hanno una durata
media di 6-18 mesi e
affrontano questi temi
principali:
Piano strategico, Project
Design, Governance,
Finanza Sociale, Piano
Budget, Organizzazione
e Risorse Umane,
Amministrazione e
Controllo economico.

www.sodalitas.it/fare/innovazione-sociale/non profit-on-demand
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Nel 2018 i “Cantieri di
sviluppo manageriale”
hanno interessato i
seguenti Enti del Terzo
Settore:
Abad, Altromercato,
Associazione ON/OFF,
CESVI, Comunica,
Consorzio CIS,
Cooperativa Città
del Sole, Elaborando,
Erga, Fondazione
ACRA, Fondazione
Bellora, Fondazione
COE, Fondazione
Intro, Fondazione
Ivo De Carneri, Free
Child, Genera, Gruppo
Aleimar, IBO Italia,
Interlife, Istituto
OIKOS, Lotta contro
l’Emarginazione, Mani
Tese, Naturcoop, Piccolo
Principe, Share & Care.
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Salute e sanità: “In ospedale come a casa”

Strutturazione
dell’area e del percorso
di dimissioni protette
all’interno della
struttura ospedaliera.
Alla luce della recente
legge del sistema sociosanitario lombardo, i
volontari che si occupano
di progetti relativi a Sanità
e Salute co-progettano
con gli operatori del
territorio modelli di
soluzioni sistemiche di
qualità.

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Nel 2018 Fondazione
Sodalitas ha collaborato
con l’Ospedale
Niguarda di Milano per
l’impostazione di un
progetto finalizzato a
intervenire nella fase di
dimissibilità dei pazienti
provenienti da degenze
legate a stati patologici
complessi.

simile a quella del proprio
domicilio. I principali
benefici attesi, una
volta realizzato, sono:
riduzione del periodo di
degenza nell’ospedale,
dell’impatto emotivo per
il paziente e per l’intero
nucleo familiare e delle
liste di attesa e maggiore
disponibilità per pazienti
acuti.

“In ospedale come a
casa” ha riguardato la
progettazione di un
sistema sperimentale di
sostegno assistenziale
per i pazienti dimissionati
e le loro famiglie che
prevede la realizzazione
di una struttura protetta
intraospedaliera dove
il paziente possa
temporaneamente
soggiornare con un
familiare (circa 1-2mesi).
L’obiettivo di tale percorso
è facilitare la continuità
delle cure e il recupero
di una quotidianità più
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Finanza sociale

Promuovere la Finanza
Sociale nel mercato
italiano.
Si definisce “a impatto
sociale” quella finanza “che
sostiene investimenti legati
ad obiettivi sociali misurabili
in grado, allo stesso tempo,
di generare un ritorno
economico per gli investitori”.
Esiste un gap importante tra
la disponibilità potenziale
di risorse finanziarie e la
carenza di domanda da
parte del Terzo Settore
che spesso, per mancanza
di informazioni, non
è consapevole delle
opportunità e degli strumenti
disponibili.
È per contribuire a ridurre
questo gap che la Fondazione
è impegnata nella diffusione
della Finanza Sociale con
il ruolo di influenzatore
e mediatore culturale.
L’impegno è partito nel 2015,
quando è stato pubblicato
il quaderno “Introduzione
alla Finanza Sociale”, la prima
Guida italiana agli strumenti
di Finanza Sociale - dai più
tradizionali ai più innovativi a disposizione degli operatori
del sociale, della finanza e
delle imprese.
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ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Nel 2018 è stato
firmato l’accordo con
Assolombarda per la
diffusione nel Terzo
Settore di Bancopass,
lo strumento di
Assolombarda che
facilita e rende più
efficace e trasparente
la comunicazione
delle caratteristiche
qualitative, economiche
e finanziarie delle
imprese, semplificando
i rapporti con il mondo
bancario e finanziario.
Grazie all’accordo,
l’utilizzo della
piattaforma è stato
esteso gratuitamente
anche agli Enti del
Terzo Settore che
potranno avere così a
disposizione un utile
strumento per gestire
al meglio la relazione
con istituti bancari e
finanziatori.
A fine novembre è stato,
inoltre, organizzato

l’evento dal titolo
“Finanza sostenibile e
infrastrutture sociali:
le condizioni per
l’incontro domandaofferta” nell’ambito
della Settimana
SRI (Settimana
dell’Investimento
Sostenibile e
Responsabile),
promossa e coordinata
dal Forum per la
Finanza Sostenibile.
L’incontro ha
approfondito le tre
infrastrutture sociali
- sociosanitario,
educazione e housing
sociale - su cui investire
per preservare il
modello europeo di
welfare, con focus su
strumenti finanziari
appropriati e rinnovate
collaborazioni
intersettoriali necessari
per il loro sviluppo.

Dialogo continuativo
con gli stakeholder
di riferimento a
livello italiano e
internazionale
Oltre 10 Enti
del Terzo Settore
supportati
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TERRITORI SOSTENIBILI

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

2

Due gli obiettivi che caratterizzano le
attività dell’ambito Territori Sostenibili:
Crescita Compatibile: promozione di
iniziative volte a sviluppare sul territorio
azioni impattanti sui bisogni rilevati
nella collettività. Protagonisti imprese,
istituzioni, Terzo Settore, società civile
Banca dati best practices:
patrimonializzazione di informazioni e
conoscenze emergenti dalle attività sui
territori.

OBIETTIVI
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CRESCO Award Città Sostenibili

16.700 citazioni sul
web
Promuovere lo sviluppo
sostenibile dei territori.
CRESCO Award
Città Sostenibili è un
contest aperto alla
partecipazione degli
8.000 Comuni italiani
(anche in associazione),
che possono candidare
iniziative già realizzate
o in avanzata fase di
realizzazione, e coerenti
con i 17 Sustainable
Development Goals
dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite.
L’iniziativa, promossa da
Fondazione Sodalitas con
la collaborazione di ANCI,
intende riconoscere
l’impegno dei Comuni
italiani nel promuovere lo
sviluppo sostenibile dei
territori ed avviare una
collaborazione concreta
tra imprese e Territorio.
I riconoscimenti sono
assegnati da Fondazione
Sodalitas nell’ambito di

categorie riferite a tre
classi demografiche e ad
ambiti specifici.
I progetti candidati sono
valutati da Commissioni
di valutazione
indipendenti ed i vincitori
sono proclamati da una
Giuria indipendente
presieduta dal Rettore del
Politecnico di Milano.
A sottolineare
l’importanza crescente
della partnership
pubblico-privato nello
sviluppare progetti
per il territorio,
CRESCO Award vede
il coinvolgimento di
un gruppo di aziende
impegnate sul fronte
della sostenibilità che
assegnano “Premi
Impresa” ad altrettanti
Enti Locali su specifiche
tematiche.

www.sodalitas.it/partecipare/premio-cresco-citta-sostenibili
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ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018

Nella terza edizione
di CRESCO i progetti
candidati dai 70 Enti
Locali (Comuni, Città
Metropolitane, Comunità
Montane, Unioni di
Comuni) hanno coinvolto
630 Comuni di 18 Regioni
e hanno riguardato
temi come la mobilità
sostenibile, il risparmio
energetico, la riduzione
degli sprechi alimentari
e l’economia circolare,
la riqualificazione e la
resilienza dei territori, i
giovani e le smart cities.
L’evento di premiazione
si è svolto il 24 ottobre
nell’ambito della 35^
Assemblea Annuale
dell’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni
Italiani) presso la Fiera di
Rimini.
Il contest ha una notevole
visibilità nazionale,
promossa sia da
Fondazione Sodalitas
che dalle imprese e dai
Comuni.

630 Comuni
(direttamente o in
associazione) hanno
candidato progetti
387 progetti
candidati
15 imprese associate
coinvolte
ABB, Bureau Veritas,
CONFIDA, Enel, KPMG,
Lexmark, Mapei, MM,
Novamont, Pirelli, Poste
Italiane, Sirti, Solvay,
UBI Banca e Wind Tre.
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Partnership one-to-one con le imprese per la Comunità
Fondazione Sodalitas è il partner delle
imprese nel progettare e realizzare
programmi di partnership che rispondano
ai bisogni della comunità e del territorio.
Nel 2018 la Fondazione ha supportato
le seguenti imprese associate nella
progettazione di iniziative di sostenibilità:

Fondazione Sodalitas, grazie alla propria
conoscenza e relazione con il Non Profit
italiano, supporta da tempo le proprie
imprese nell’intervento nella Comunità,
promuovendo efficaci partnership
Impresa-Non Profit.
Nel 2018 la Fondazione ha supportato la
realizzazione di 10 progetti di volontariato
d’impresa di altrettante imprese associate
tra cui Enel, Sanofi, Snam e UBI Banca.
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Comunicazione ed Eventi
La comunicazione di Fondazione
Sodalitas è volta a valorizzare l’impegno
delle imprese associate per lo sviluppo
sostenibile e a far conoscere l’impatto delle
partnership e delle iniziative promosse
dalla Fondazione nell’ambito della
Responsabilità Sociale di impresa.
Strumenti di comunicazione
Nel 2018 gli obiettivi di comunicazione
sono stati perseguiti mediante i seguenti
strumenti: sito istituzionale, newsletter,
direct mailing e social network (Facebook,
LinkedIn, Twitter, Youtube).

Rassegna stampa
Nel 2018 l’attività di Fondazione Sodalitas
è stata ripresa e citata in oltre 330 uscite
su: testate nazionali, testate locali, testate
web, testate specializzate, agenzie, radio/TV.

>330
USCITE STAMPA
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Comunicazione ed Eventi
Fondazione Sodalitas organizza eventi pubblici e incontri riservati alle imprese associate
con l’obiettivo di promuovere la cultura della Responsabilità d’impresa e favorire il
networking tra le realtà più avanzate sul tema.
Gli eventi pubblici principali del 2018 sono stati:
20 febbraio: Inclusive Mindset
21 febbraio: Deploy your Talents, kick off V edizione
19 marzo: Inclusive Job Day
21 marzo: We4Youth, presentazione pubblica ricerca
14 maggio: Volontariato d’impresa, presentazione pubblica ricerca
22 maggio: Deploy your Talents, evento conclusivo V edizione
4 giugno: Agenda 2030: la leadership dell’impresa per lo sviluppo sostenibile
(nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS)
15 giugno: EU Talent National Meeting
9 ottobre: Sodalitas Social Award
24 ottobre: Cresco Award Città Sostenibili
20 novembre: Finanza Sostenibile e Infrastrutture Sociali
(nell’ambito della Settimana SRI promossa dal Forum per la Finanza Sostenibile)
29 novembre: Deploy your Talents, kick off VI edizione
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Comunicazione ed Eventi
21 marzo:
WE4YOUTH. Accelerare le Partnership Scuola-Impresa: alcuni casi di successo.
Sala Buzzati, Fondazione Corriere della Sera
Diffondere la partnership di qualità tra imprese e sistema educativo: a marzo 2018 è
stata presentata la prima ricerca italiana sulle esperienze e i modelli di successo per
integrare scuola e lavoro promossa da Fondazione Sodalitas con il sostegno di JPMorgan
Chase Foundation. L’evento è stato, inoltre, occasione per presentare gli obiettivi della
campagna We4Youth, volta a disseminare sul territorio modelli efficaci di formazione
duale, e per fare il punto sul Piano di Azione nazionale di The European Pact for Youth, il
patto firmato dalla Commissione Europea per la promozione di partnership di qualità per
l’occupabilità e l’inclusione lavorativa dei giovani.

14 maggio:
Volontariato d’impresa: l’esperienza delle aziende in Italia
Auditorium, Assolombarda, Milano
Dal settore dei trasporti a quello della cosmesi, dall’editoria al food&beverage: nel
mese di maggio è stata presentata la ricerca sul Volontariato d’impresa realizzata da
Fondazione Sodalitas in collaborazione con GfK Italia. La ricerca ha indagato il fenomeno
dal punto di vista delle imprese ed è stata condotta su un campione di 126 aziende
di tutte le dimensioni. L’evento è stato arricchito dall’intervento di Business in the
Community UK che ha riportato i trend internazionali sul Volontariato d’impresa e da
una tavola rotonda con le voci delle imprese e delle organizzazioni Non Profit.
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WE4YOUTH.
Accelerare
le Partnership
Scuola-Impresa:
alcuni casi
di successo

Volontariato
d’Impresa:
l’esperienza
delle aziende
in Italia
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Comunicazione ed Eventi
22 maggio:
Deploy your Talents
Auditorium, Assolombarda, Milano
Rilanciare le discipline tecnico-scientifiche e superare gli stereotipi di genere: a maggio
2018 sono stati presentati i risultati della 5^ edizione di Deploy your Talents, progetto
europeo sviluppato in Italia da Fondazione Sodalitas che ha visto professionisti di diversi
settori aiutare ragazze e ragazzi a diventare più consapevoli delle competenze richieste
dal mondo del lavoro e a scoprire i tanti ‘mestieri’ che può fare in azienda chi ha scelto gli
studi tecnico-scientifici.

4 giugno:
Agenda 2030: la leadership dell’impresa per lo sviluppo sostenibile
Auditorium, Assolombarda, Milano
Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’ASviS, Fondazione Sodalitas
ha organizzato un evento per approfondire il ruolo delle imprese nel raggiungimento degli
obiettivi dell’Agenda 2030, strategia di riferimento per realizzare un necessario modello di
sviluppo sostenibile. L’evento ha messo in luce la necessità di un impegno ancora più intenso
da parte di tutti gli attori del Paese: istituzioni, Terzo Settore, università e scuola, società civile.
In particolare, è stato occasione per approfondire il ruolo guida che imprese e CEO possono
assumere per realizzare un modello di sviluppo sostenibile.

Deploy your
Talents

Agenda 2030:
la leadership
dell’impresa
per lo sviluppo
sostenibile
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Comunicazione ed Eventi
9 ottobre:
Sodalitas Social Award
Le imprese protagoniste dello sviluppo sostenibile
Auditorium, Assolombarda, Milano
Crescita e sostenibilità: il 9 ottobre 2018 si è tenuto l’evento di premiazione della 16^
edizione del Sodalitas Social Award, riconoscimento più autorevole assegnato in Italia a
imprese che assumono la leadership per realizzare un futuro sostenibile. Durante l’evento
sono stati premiati i 10 migliori progetti di imprese che hanno saputo coniugare sostenibilità
e business creando valore tangibile per la comunità e i territori. L’incontro è stato anche
occasione per fare il punto sullo stato dell’arte della sostenibilità in Italia e approfondire
l’approccio delle imprese italiane al tema della responsabilità sociale.

24 ottobre:
CRESCO Award Città sostenibili
35^ Assemblea Annuale dell’ANCI, Fiera di Rimini
L’evento di premiazione dei progetti vincitori della terza edizione del CRESCO Award Città
Sostenibili si è tenuto nella cornice della 35^ Assemblea Annuale dell’ANCI che nel 2018 si
è tenuto a Rimini. A sottolineare l’importanza crescente della partnership pubblico-privato
nello sviluppare progetti per il territorio, Cresco Award ha visto anche il coinvolgimento
di un gruppo di aziende impegnate sul fronte della sostenibilità, che hanno assegnato 18
riconoscimenti ad altrettanti Enti Locali su specifiche tematiche.
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Sodalitas
Social Award
Le imprese
protagoniste
dello sviluppo
sostenibile

CRESCO Award
Città sostenibili
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Sodalitas Social Award

135 progetti in gara
95 organizzazioni
Comunicare la
Responsabilità Sociale
d’impresa.
Sodalitas Social Award
è il riconoscimento più
autorevole per le imprese
e le organizzazioni che
assumono la leadership
per realizzare un futuro
sostenibile, attuando
iniziative efficaci nel
promuovere crescita,
sviluppo e inclusione.
I vincitori vengono
designati da una
Giuria indipendente
presieduta dal Rettore
dell’Università Cattolica
di Milano e composta
da rappresentanti del
mondo della ricerca,
dell’accademia, del Terzo
Settore, di istituzioni e
associazioni.

partecipanti
10 imprese premiate

ATTIVITÀ
E RISULTATI 2018
La 16^ edizione del
premio ha visto 135
progetti in gara presentati
da imprese, pubbliche e
private, di ogni dimensione
e settore, che riguardano
temi legati a giovani e
scuola, occupabilità e pari
opportunità, clima e stili di
vita sostenibili, contrasto
alle disuguaglianze e
inclusione sociale. 5 premi
di categoria e 5 premi
speciali assegnati, oltre
2.200 imprese partecipanti
dal 2003 ad oggi.
Il Sodalitas Social Award
2018 è stato assegnato
alle iniziative più efficaci
nel contribuire alle sfide al
centro dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite. La 16^
edizione del premio ha visto
inoltre, per la prima volta,
un premio speciale ‘Contro
la violenza sulle donne’ con
il sostegno di Zeta Service.
Il Premio è stato
organizzato da Fondazione
Sodalitas in collaborazione
con Fondazione Italiana

Accenture, GfK, Omnicom
Public Relations Group,
con il sostegno di Zeta
Service e con il patrocinio
di Assolombarda,
Commissione Europea e
Unioncamere.
I 10 progetti vincitori del
Sodalitas Social Award sono
stati presentati il 9 ottobre
nell’evento conclusivo che
ha confermato il contributo
dell’iniziativa nel diffondere
la cultura della sostenibilità
e della responsabilità
sociale d’impresa in Italia,
valorizzando le best practice
delle aziende e le nuove
tendenze e dimostrando
che è possibile coniugare
crescita e sostenibilità.
Nel 2019 Fondazione
Sodalitas ha deciso di
ripensare il Sodalitas
Social Award per favorire
un sempre maggiore
coinvolgimento delle
imprese in uno scenario in
continuo mutamento.

www.sodalitas.it/partecipare/sodalitas-social-award
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Dimensione economica 2018
La rendicontazione è riferita al Bilancio Consuntivo 2018 riclassificato per potere
valutare la provenienza delle risorse economiche e la loro destinazione negli ambiti della
Mission della Fondazione.
L’esercizio 2018 ha visto raccogliere Proventi pari a 864.799 €, sostenere costi, passività
e accantonamenti per 860.560 €, generando un avanzo di 4.239 €.
Le risorse economiche derivano, per la maggior parte, dai contributi annuali delle
imprese associate e di Assolombarda. Una parte significativa riguarda i finanziamenti
derivanti dai Bandi.
PROVENTI

Fondatori d’imprese
Fondatori volontari
Assolombarda
Contributi d’impresa a progetti finalizzati
Finanziamenti da bandi
Proventi diversi

%
74,3
0,6
4,6
3,7
16,5
0,3
100,0

Nel 2018, il 64,3 % delle risorse economiche è stato destinato direttamente all’attuazione
della Mission della Fondazione.
IMPIEGO DELLE RISORSE ECONOMICHE

Attività dedicate alla Mission
Funzioni di supporto (Amministrazione, Risorse umane, Servizi)
Altro (riserve per attività 2019, ammortamenti, accantonamenti su rischi, imposte,…)
Avanzo
Totale
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%
64,3
22,1
13,1
0,5
100

Rapporto Sociale 2018

Nel 2018 i volontari hanno donato alla Fondazione circa 40mila ore, pari al lavoro full time
di 25 persone a tempo pieno. Sulla base delle linee guida della Commissione Europea in
merito ai criteri di valorizzazione del volontariato, il valore economico generato equivale
a 2.840.000 euro (€ 71 per ora donata). Il valore effettivo è senz’altro molto maggiore,
considerata la qualità delle competenze offerte dai volontari e la difficoltà che molti utenti
della Fondazione (in particolare, organizzazioni Non Profit e scuole) avrebbero ad accedere
a queste risorse a condizioni di mercato. Il 91% della attività donata dai volontari è stata
dedicata alla Mission e il 9% ad Attività Gestionale. Il valore complessivamente dedicato
alla Mission, comprendente i costi aziendali e il valore generato da parte dei volontari,
risulta pertanto pari all’equivalente di euro 3.396.065 così distribuiti:

Valore complessivo dedicato alla Mission
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
Sviluppo della
Cultura della
Sostenibilità

Risorse economiche

Ambito
Giovani
e Lavoro

Ambito
Territorio
Sostenibili

Inclusione
sociale

Altre attività*

Valore donato

(*) relative alla Mission ma non attribuibili alle singole voci sopra riportate in modo esclusivo

63

Nota metodologica
Nel predisporre il proprio Rapporto Sociale, Fondazione Sodalitas ha tenuto in
considerazione i principi di rendicontazione espressi dagli standard nazionali e
internazionali in materia di accountability, sviluppando un percorso di rendicontazione
sociale interno che ha coinvolto diffusamente l’organizzazione. Il presente documento
è stato infatti redatto da un gruppo di lavoro composto da manager volontari e
collaboratori di Fondazione Sodalitas, con il contributo dei Responsabili delle attività
rendicontate.
Il periodo oggetto di rendicontazione è l’anno solare 2018.
L’approccio adottato ha previsto la rappresentazione della mappa degli stakeholder, la
descrizione della tipologia di stakeholder con cui la Fondazione interagisce, nonché il
modo in cui Fondazione Sodalitas “crea valore” nei confronti delle diverse categorie di
stakeholder. Sono stati quindi elencati i progetti che la Fondazione ha realizzato nel corso
del 2018, indicando gli stakeholder coinvolti e i risultati ottenuti.
Obiettivo della rendicontazione del prossimo anno è focalizzarsi sugli impatti generati
dall’attività della Fondazione.
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Imprese associate A FONDAZIONE Sodalitas aL 31 dicembre 2018
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