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2 - Il Volontariato d’Impresa 

Obiettivi della ricerca 
e metodologia

Il Volontariato d’Impresa è un progetto a favore della comunità nel quale ven-
gono coinvolti direttamente i dipendenti delle imprese - in qualità di volontari - e per il 
quale è la stessa impresa a promuovere e organizzare tale partecipazione durante l’orario 
di lavoro.
Fondazione Sodalitas, forte del successo della prima fase di ricerca sul Volontariato d‘Im-
presa in Italia intrapresa nel 2018 sulle imprese, ha deciso di proseguire l’approfondimen-
to, indagando il fenomeno dal punto di vista delle organizzazioni Non Profit. La ricerca 
è stata realizzata in collaborazione con GfK Italia con la finalità di: 

• Indagare il livello di diffusione e la rilevanza attribuita alla partecipazione a 
programmi di Volontariato d’Impresa da parte di organizzazioni Non Profit;

• Rilevare finalità e benefici assegnati alle iniziative di Volontariato d’Impresa;
• Esplorarne le modalità di collaborazione e di valutazione, le criticità e i fat-

tori di successo.

Il percorso di ricerca si è articolato in due fasi: una prima fase quantitativa e una secon-
da fase qualitativa.
La fase quantitativa è stata condotta, tra novembre 2018 e gennaio 2019, inviando un 
questionario on line ad auto-compilazione a 850 organizzazioni Non Profit, sensibili ai 
temi di partnership.

Si è poi passati alla fase qualitativa per cui si sono realizzati due focus group di 
approfondimento, cui hanno partecipato complessivamente 16 organizzazioni Non 
Profit: ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale; Associazione La Rotonda;  As-
sociazione La Strada; Associazione Nocetum; Associazione Passo dopo Passo… Insieme; 
AVS - Associazione Veronica Sacchi; Centro Gulliver Società Cooperativa Sociale a.r.l.; 
Do&Ma – Associazione Donna e Madre; Fondazione Arché; Fondazione L’Albero della Vita; 
Fondazione Mission Bambini; Fondazione Renato Piatti; HUMANA People to people Italia; 
Il Balzo Società Cooperativa Sociale; Legambiente; SOS Villaggi dei Bambini.
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Il campione 
 

Il campione delle 196 organizzazioni Non Profit rispondenti all’indagine quantitativa di-
chiara:
- per il 56% (pari a 110 enti) di partecipare o di avere partecipato in passato ad attività 

di Volontariato d’Impresa;
- per il restante 44% (pari a 86 enti) di non avere mai partecipato ad iniziative di questa 

natura.
Tale livello di diffusione è vicino a quello emerso lo scorso anno dall’indagine sulle impre-
se, dove la diffusione del Volontariato d’Impresa risultava essere del 61%.
Si conferma, pertanto, in Italia un elevato potenziale di sviluppo di programmi di Vo-
lontariato d’Impresa, considerando anche che nella valutazione di queste percentuali 
di risposta bisogna tenere presente che il campione che ha accettato di partecipare alla 
ricerca si è probabilmente “selezionato” sulla base del proprio livello di conoscenza ed 
esperienza sui temi oggetto dell’indagine e sulla propria “sensibilità” in generale ai temi 
della sostenibilità.
Le organizzazioni Non Profit rispondenti sono realtà affermate nel territorio italiano 
(l’83% opera in Italia da oltre dieci anni). Tra queste, quelle che hanno dichiarato di par-
tecipare ad attività di Volontariato d’Impresa hanno una consolidata esperienza sul tema 
e quasi la metà ha dimensioni elevate. 
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Finalità e benefici  
delle iniziative  
di Volontariato d’Impresa
Le finalità che le organizzazioni Non Profit perseguono nel partecipare a programmi di 
Volontariato sono eterogenee. Tre motivazioni in particolare vengono evidenziate da al-
meno la metà dei rispondenti:

- Sensibilizzare e promuovere la propria mission nel mondo Profit (53%)
- Avviare un rapporto continuativo con le imprese partner (51%)
- Ricevere contributi economici/servizi aggiuntivi da parte delle imprese partner 

(50%)

Nell’approfondimento qualitativo è anche emerso come il Volontariato d’Impresa sia una 
modalità estremamente efficace per entrare in contatto con le imprese e un canale at-
traverso il quale reclutare nuovi volontari continuativi. Tali iniziative possono, infatti, 
essere un’occasione per sviluppare il rapporto con il singolo dipendente volontario che 
può diventare donatore. 

L’analisi dei benefici riscontrati ex post, a seguito della partecipazione ai programmi di 
Volontariato, conferma al primo posto la sensibilizzazione e la promozione della mis-
sion dell’ente (64%) e sottolinea l’importanza sia della realizzazione di un’attività 
specifica (53%) che della promozione della cultura del volontariato nella società 
(46%).
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Fig.1: Benefici riscontrati
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L’importanza della relazione
umana 

Dalla ricerca è emerso come la costruzione di una relazione sia il punto di partenza e 
di arrivo di un progetto di Volontariato d’Impresa di successo. 

Alla base di un programma efficace deve esserci un incontro caratterizzato da un at-
teggiamento di apertura verso l’altro e di allineamento tra ciò che ci si può dare reci-
procamente. L’approccio iniziale di condivisione delle aspettative e di trasparenza degli 
obiettivi è fondamentale.

L’ascolto è un fattore decisivo per arrivare a una conoscenza reciproca da parte dell’a-
zienda e dell’ente Non Profit riguardo ai meccanismi organizzativi all’altro estranei. 

Fig. 2: L’importanza della relazione umana
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La co-progettazione è l’obiettivo a cui tendere: sia l’organizzazione Profit che quel-
la Non Profit hanno competenze peculiari che sono utili e preziose, ciascuno può dare 
qualcosa all’altro con la sua specificità, una relazione paritetica e uno scambio di risorse 
in entrambe le direzioni per l’ottenimento di benefici reciproci, puntando sempre alla 
creazione di valore sociale condiviso.

Fig. 3: L’importanza della co-progettazione
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L’attività di formazione  
dei dipendenti volontari 

Nell’ambito delle risorse che le organizzazioni Non Profit mettono a disposizione dei 
dipendenti volontari i momenti di formazione/informazione assumono grande rilievo.
Dall’indagine quantitativa si evince che oltre la metà degli enti organizza attività di for-
mazione, che in prevalenza sono facoltative (35% dei casi analizzati), ma in alcuni casi 
obbligatorie (20% dei casi).
Nell’approfondimento qualitativo sono emerse alcune riflessioni generali sulle finalità 
dell’attività di formazione dei dipendenti volontari, che deve favorire:

- la costruzione e la diffusione di una cultura del volontariato come valore sociale;
- la condivisione di strumenti per la gestione di relazioni interpersonali diverse da quel-

le prevalenti nel contesto aziendale;
- la piena comprensione del senso e del valore della causa dell’organizzazione scelta 

come partner; 
- la comprensione e la responsabilizzazione verso l’attività che i dipendenti sono chia-

mati a svolgere.
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Insight della ricerca 

➣ Da entrambe le unità di indagine (imprese e organizzazioni Non Profit) è emerso con 
chiarezza che il Volontariato d’Impresa è un’attività in grado di produrre mol-
teplici benefici per tutti gli attori coinvolti

➣ L’obiettivo consapevolmente assunto da entrambe le parti deve essere la realizzazio-
ne di un progetto win – win in grado di creare valore sociale condiviso, attraverso 
uno scambio reciproco di risorse

➣ Condizione di partenza per il buon esito di un progetto di Volontariato d’Impresa è lo 
scegliersi a vicenda e il riuscire a instaurare un dialogo paritetico che garantisca 
l’equilibrio del rapporto tra le parti: la co-progettazione è il risultato concreto di 
tale modo di operare

➣ Un particolare valore assume la progettazione di iniziative nel proprio territorio 
e nella propria comunità di appartenenza al fine di creare sinergie e di favorire la 
fidelizzazione

➣ Una collaborazione durevole è il valore a cui tendere, per evitare la scarsa produt-
tività di relazioni temporanee e favorire sviluppi futuri della partnership

➣ Appare essenziale che venga accuratamente pianificata un’attività preliminare di 
formazione dei dipendenti volontari

➣ Altrettanto importante è la pianificazione di un’efficace attività di comunicazione 
sia interna che esterna

➣ L’impostazione di un processo di valutazione degli effetti dei programmi favorisce 
un percorso di affinamento nella loro progettazione e realizzazione

➣ La presenza di un intermediario, come Fondazione Sodalitas, è utile per accreditare 
ulteriormente enti e imprese e per facilitare la messa in rete di progetti e competenze.
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Il contributo di  
Fondazione Sodalitas

Dai risultati dell’indagine è emerso il ruolo decisivo che Fondazione Sodalitas ha avuto 
per la nascita e lo sviluppo del Volontariato d’Impresa in Italia e il merito di averne fatto 
un’occasione di incontro e di collaborazione Profit e Non Profit. 
Per proseguire nel suo percorso di apprendimento e sviluppo del Volontariato d’Impresa 
Fondazione Sodalitas si propone di:

➣ Favorire il dialogo tra Profit e Non Profit per una visione più ampia del Volontariato 
d’Impresa in un’ottica di creazione di valore condiviso

➣ Svolgere la funzione di regia super partes nella costruzione di una rete multi- 
stakeholder sul territorio

➣ Fare education sul tema del Volontariato d’Impresa realizzando momenti formativi, se-
parati e congiunti, per aiutare Profit e Non Profit a conoscersi a vicenda

➣ Realizzare un Laboratorio attraverso tavoli congiunti Profit-Non Profit in cui affrontare 
alcune delle tematiche specifiche emerse dalla ricerca

➣ Continuare a essere il partner di qualità con cui sviluppare progetti on demand di 
Volontariato d’Impresa, offrendo un supporto specializzato a 360 gradi.
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Fondazione Sodalitas nasce nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un 
gruppo di imprese e manager volontari, affermandosi come la prima or-
ganizzazione in Italia a promuovere la Responsabilità Sociale d’Impresa.

È impegnata ad affermare e rendere riconoscibile la leadership dell’impre-
sa nel realizzare uno sviluppo sostenibile, costruisce insieme alle imprese 
socie partnership per la crescita della comunità, generando valore sociale 
condiviso e contribuendo a un futuro di inclusione e sviluppo.

Fondazione Sodalitas sviluppa progetti multi-stakeholder di forte valore so-
ciale e promuove lo sviluppo manageriale delle organizzazioni Non Profit. 

La Fondazione è inoltre partner per l’Italia di CSR Europe, il business 
network leader per la Corporate Social Responsibility, interlocutore privi-
legiato della Commissione Europea sulla sostenibilità. 

www.sodalitas.it

La presente indagine è stata realizzata da Fondazione Sodalitas in collaborazione con GFK Italia

Questa pubblicazione è realizzata con il contributo della Agenzia Italiana per la Coope-
razione allo Sviluppo, attraverso il progetto New Business for Good. I contenuti di questa 
pubblicazione sono di esclusiva responsabilità di Fondazione Sodalitas e non rappresentano 
necessariamente il punto di vista dell’Agenzia. 
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