
LE IMPRESE PROTAGONISTE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
E DELLA CRESCITA DELLA COMUNITÀ PER IL BENE COMUNE

L’ATTIVITÀ DEL 2020 SARÀ FOCALIZZATA SU:

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

Fondazione Sodalitas 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 
Responsabilità Sociale d’Impresa.

Le imprese associate a Fondazione Sodalitas 
sono aziende consapevoli del ruolo sociale 
dell’impresa, accomunate dalla scelta di “fare 
impresa” in modo sostenibile e di dare un 
contributo decisivo a realizzare crescita e 
inclusione.

Fondazione Sodalitas è National Partner 
Organisation per l’Italia di CSR Europe,
il leading network europeo per la Sostenibilità
e Responsabilità d’Impresa.

Fondazione Sodalitas opera promuovendo
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, network internazionali.

Le iniziative progettuali sono realizzate con le 
imprese grazie all’impegno e al contributo di 
manager volontari e di uno staff altamente 
qualificato sul tema della Sostenibilità.

Programmi per la leadership sostenibile dell’impresa
CEOs Call to Action
Elaborazione di un piano di azione nazionale insieme ai CEO italiani firmatari dell’appello europeo rivolto ai leader 
d’impresa impegnati a realizzare la transizione sostenibile dei modelli di business.
Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro
La dichiarazione di intenti, sottoscritta da imprese di tutte le dimensioni, per la diffusione di una cultura aziendale inclusiva, 
verrà rilanciata con il coinvolgimento delle istituzioni italiane ed europee sui temi Diversity&Inclusion.
Call for Future
Nuova iniziativa finalizzata a far crescere e far conoscere alla società, alle istituzioni e ai giovani, il movimento delle 
imprese impegnate a realizzare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Ambiti di progetto
GIOVANI - LAVORO
Realizzare l’integrazione tra sistema educativo e impresa, facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, rafforzare
in modo diffuso occupabilità e inclusione lavorativa lungo l’intera vita professionale. 
INCLUSIONE SOCIALE
Far crescere l’impegno delle imprese nella comunità, affrontando i bisogni sociali emergenti e riducendo le diseguaglianze
tra le persone.
TERRITORI SOSTENIBILI
Rafforzare resilienza e sostenibilità dei contesti urbani tramite partnership tra imprese, istituzioni, Terzo Settore e Università.
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