Generiamo valore

Imprese, partnership e sviluppo sociale

Scopri come >

Chi siamo
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 opera con un
approccio multistakeholder

91
IMPRESE ASSOCIATE

Vai al sito Sodalitas >

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.

140
ORGANIZZAZIONI
DEL TERZO SETTORE
COINVOLTE IN PARTNERSHIP
DI VALORE SOCIALE CON
LE IMPRESE

31.670
ORE DI VOLONTARIATO
MANAGERIALE DEDICATE

I nostri goal
Fondazione Sodalitas promuove partnership
per realizzare progetti di sostenibilità che
contribuiscono a raggiungere gli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile:
il programma d’azione per le persone, il pianeta
e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015
dai governi dei Paesi membri dell’ONU.
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NO POVERTY
ZERO HUNGER
GOOD HEALTH AND WELL-BEING
QUALITY EDUCATION
GENDER EQUALITY
CLEAN WATER AND SANITATION
AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
REDUCED INEQUALITIES
SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
CLIMATE ACTION
LIFE BELOW WATER
LIFE ON LAND
PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
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Cinque traguardi
1.

2.

3.

We4Youth
---------Deploy your Talents
---------Sodalitas STEM by ME

Carta per le Pari
Opportunità
---------Upskill 4 Future
---------Migrazione e sviluppo

Partnership
per la comunità
---------Volontariato d’Impresa
---------Social Master Class
---------Cresco Award
---------Quartieri Sostenibili

Orientamento
dei giovani al lavoro

new

---------Engage
---------Giovani&Impresa
---------Sviluppo imprenditorialità
giovanile sostenibile

new

Diversity, pari
opportunità e lavoro

new

Comunità
e Territori

4.

Campagne
per la leadership
sostenibile
Sodalitas Call for Future
---------eSG Lab

5.

Networking
Sodalitas Value Academy
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Orientamento
dei giovani al lavoro
Realizzare l’integrazione tra sistema
educativo e impresa, facilitare l’ingresso
dei giovani nel mondo del lavoro.
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We4Youth

Realizzare partnership scuola-impresa
per ridurre lo skill mismatch

il progetto
Secondo il rapporto Excelsior 2020 (Anpal – Unioncamere),
la difﬁcoltà di reperimento dei proﬁli ricercati dalle imprese è
arrivata al 30% nel 2020 (+9% dal 2017): le ragioni principali
risiedono nel mismatch di competenze tecniche, digitali, green
tra domanda e offerta.
Nato nel 2017, il progetto We4Youth ha come obiettivo la
riduzione dello skill mismatch tra domanda e offerta di
lavoro per i giovani, attraverso la realizzazione di partnership
scuola – impresa.

4

8

30% +9%
DIFFICOLTÀ DI
REPERIMENTO DEI PROFILI
RICERCATI DALLE IMPRESE
NEL 2020

we4youth.it >

SDGs A CUI RISPONDE IL PROGETTO
4 QUALITY EDUCATION
8 DECENT WORK
AND ECONOMIC GROWTH

RISPETTO AL 2017

>
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We4Youth

Realizzare partnership scuola-impresa
per ridurre lo skill mismatch

nel 2022

Nel corso del 2022 verranno messi a punto nuovi
modelli di partnership scuola-impresa, focalizzate
sull’orientamento al lavoro, sia in format digitali che in
presenza.
Gli studenti beneficeranno di training e project work
progettati in collaborazione con le aziende: potranno
così attivare le proprie soft skills e scoprire le
professioni più richieste dalle imprese. Per insegnanti e
tutor aziendali verrà riproposto il percorso “Formiamo
chi educa”, con l’obiettivo di condividere le modalità più
efficaci di interazioni con i ragazzi.
Modelli e project work sperimentati e valutati verranno
raccolti in un training kit, un documento multimediale
che valorizzerà le esperienze maturate dalle imprese
partecipanti e verrà diffuso a tutti gli stakeholder
interessati a consolidare una cultura delle partnership
scuola-impresa.

Con il sostegno di
JPMorgan Chase Foundation
Collaborazione per percorso
di formazione con Incoaching

Partecipano all’edizione in corso:

Per le Imprese:

Tutte le imprese associate potranno partecipare al
progetto We4Youth con le seguenti modalità:
• co-progettare project work con le scuole, per
orientare i ragazzi e formarli sulle competenze
maggiormente richieste dalle imprese, con un
approccio flessibile per quanto riguarda il monte ore
dedicato al progetto e il numero di studenti coinvolti
• diffondere e valorizzare le proprie iniziative
di partnership scuola- impresa sui canali di
comunicazione del progetto
• partecipare agli incontri “Formiamo chi educa”
coinvolgendo i tutor aziendali che seguono i ragazzi

Risultati raggiunti nel 2021

14

IMPRESE
ASSOCIATE
SINORA
COINVOLTE

3

MODELLI DI PROJECT WORK
SPERIMENTATI E VALUTATI
NEL 2021 CHE HANNO
COINVOLTO 110 STUDENTI

41

INSEGNANTI

35

TUTOR

INSEGNANTI E TUTOR COINVOLTI NEL CICLO DI
WEBINAR «FORMIAMO CHI EDUCA» PER ACQUISIRE
COMPETENZE DI COACHING A SUPPORTO
DELL’ORIENTAMENTO DEI GIOVANI

42

VIDEO INTERVISTE A
STUDENTI, INSEGNANTI E
TUTOR AZIENDALI RIVOLTE
ALLA COMMUNITY ONLINE

8.800
FOLLOWER
DEL PROGETTO
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Deploy your Talents
il progetto
L’Italia, secondo l’ultimo Gender Gap Report del World
Economic Forum, si trova al 63° posto su 149 Paesi per quanto
riguarda il fenomeno del gender gap nel mondo del lavoro.
In Italia questo fenomeno risulta ancora più accentuato nel
momento in cui si analizza la percentuale di ragazze che
scelgono di intraprendere studi STEM, pari solo al 17% del
totale delle iscritte a corsi universitari.
È su queste basi che Fondazione Sodalitas sta sviluppando in
Italia il progetto Deploy your Talents, giunto alla sua IX Edizione.

Rilanciare le materie STEM
oltre gli stereotipi di genere
17
4
5

8

63°
L’ITALIA È AL 63° POSTO
SU 149 PAESI PER IL
FENOMENO DEL GENDER
GAP NEL MONDO DEL
LAVORO

scopri di più >

SDGs A CUI RISPONDE IL PROGETTO
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
8 DECENT WORK
AND ECONOMIC GROWTH
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

17%
PERCENTUALE DELLE
RAGAZZE ISCRITTE AI
CORSI UNIVERSITARI
(LAUREE STEM)

>
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Deploy your Talents

nel 202�

Obiettivo principale del progetto è rilanciare gli studi
delle discipline tecnico-scientiﬁche e superare gli
stereotipi di genere che le caratterizzano, costruendo
partnership tra scuole superiori e imprese.
Le principali attività previste dal progetto sono:
promozione delle materie STEM, abbattimento
stereotipi di genere e conoscenza degli SDGs
dell’Agenda 2030.
Manager di diversi settori afﬁancano ragazze e ragazzi
tra i 16 e i 19 anni nel 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.

Rilanciare le materie STEM
oltre gli stereotipi di genere

Risultati raggiunti nel 2021

Per le Imprese:

15

• almeno un paio di incontri online scuola/azienda.
Se praticabile, uno dei due incontri può essere una
visita aziendale
Durata: circa un paio d’ore l’uno (Q1 – Q2)

30�

• kick off online del progetto dedicato ai rappresentanti
aziendali e ai professori
Durata: un paio d’ore (dicembre 2021)

• evento ﬁnale con presentazione delle performance
degli studenti e premiazione della migliore valutata da
una giuria di esperti e dai ragazzi - presenti studenti ed
aziende
Durata: se online un paio d’ore, se in presenza
una mattinata (Q2)

IMPRESE ASSOCIATE
COINVOLTE NEL 2021

STUDENTI E
STUDENTESSE

VIDEO DI PROGETTO
In collaborazione con:

Partecipano all’ultima edizione:

8

ISTITUTI
SCOLASTICI

35

TESTIMONIANZE
AZIENDALI
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Sodalitas STEM by Me

La scelta della scuola superiore:
le opportunità offerte dalle materie STEM

17

il progetto New

4
5

Nel 2021 il 57,8% di studenti e studentesse delle
scuole secondarie di primo grado si è iscritto a un
Liceo, il 30,3% a un Istituto Tecnico e l’11,9% a un
Istituto Professionale.
Diventa sempre più importante orientare i giovani
ﬁn dalle scuole secondarie di primo grado alla scelta
della scuola superiore, in base alle richieste del
mondo del lavoro e sottolineando l’importanza
degli studi STEM.
È su queste basi che Fondazione Sodalitas svilupperà
nel 2022 un progetto pilota con imprese e scuole
secondarie di primo grado.

scopri di più >

STEM

SDGs A CUI RISPONDE IL PROGETTO
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
8 DECENT WORK
AND ECONOMIC GROWTH
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

8

57,8% 30,3% 1�,9%
STUDENTI E STUDENTESSE
DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO SI È
ISCRITTO A UN LICEO NEL
2021

ACRONIMO DALL’INGLESE - SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING
AND MATHEMATICS -, UTILIZZATO PER INDICARE LE DISCIPLINE
SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE E I RELATIVI CORSI DI STUDIO

STUDENTI E STUDENTESSE
ISCRITTI AGLI ISTITUTI
TECNICI

STUDENTI E STUDENTESSE
ISCRITTI AGLI ISTITUTI
PROFESSIONALI

>
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Sodalitas STEM by Me

nel 2022

Sodalitas STEM by Me ha come obiettivo
far conoscere a studenti e studentesse
delle scuole secondarie di primo grado le
opportunità offerte dal mondo del lavoro che richiedono sempre di più preparazione
tecnico-scientifica e parità di genere -,
supportandoli così nel fare una scelta
consapevole per il loro futuro.

La scelta della scuola superiore: le
opportunità offerte dalle materie STEM

Per le Imprese:

• incontro in plenaria con studenti e
genitori con diverse testimonianze.
Durata: un paio d’ore (febbraio-marzo
2022)
• testimonianze d’impresa su figure
professionali richieste in azienda e tipo
di competenze richieste.
Durata: un paio d’ore (marzo-aprile 2022)

Risultati raggiunti nel 2021

24,7%

LAUREATI IN MATERIE STEM
NEL 2020/21

91,8%

TASSO DI OCCUPAZIONE DEGLI
UOMINI LAUREATI IN CORSI STEM
AD UN ANNO DALLA LAUREA

89,3%

TASSO DI OCCUPAZIONE DELLE
DONNE LAUREATE IN CORSI STEM
A UN ANNO DALLA LAUREA

FONTE DEI DATI: HTTPS://WWW.ECONOPOLY.ILSOLE24ORE.COM/2021/07/20/STEM-ITALIA/

Con la partecipazione di:
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Engage

Imprese in campo contro abbandono
scolastico e povertà educativa

il progetto

17
4

L’Italia è tra i Paesi europei che registrano il più alto tasso
di abbandono scolastico e il più elevato numero di giovani
“NEET” (Neither in Employment or in Education or Training).
In Italia i giovani che non studiano e non lavorano sono ben
il 23,3% (addirittura il 25,4% se si parla delle sole ragazze).
Contrastare la povertà educativa è un obiettivo che sollecita
il coinvolgimento attivo delle imprese.

8

23,3% 25,4%
GIOVANI CHE NON
STUDIANO E NON
LAVORANO IN ITALIA

scopri di più >
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NEET

RAGAZZE CHE NON
STUDIANO E NON
LAVORANO IN ITALIA

ACRONIMO:
NEITHER IN EMPLOYMENT
OR IN EDUCATION OR TRAINING

>
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Engage

Imprese in campo contro abbandono
scolastico e povertà educativa

nel 202�

Engage è la campagna internazionale, di cui
Fondazione Sodalitas è partner per l’Italia,
che incoraggia le aziende a sostenere
la crescita e l’empowerment dei giovani
attraverso progetti di Volontariato d’Impresa.
Engage opera sul territorio a favore degli
studenti più a rischio di abbandono
scolastico.
I professionisti d’impresa afﬁancano i ragazzi
nel loro percorso di crescita personale e
professionale, proponendosi come modelli
adulti afﬁdabili e aperti alla condivisione e
allo scambio.

Per le Imprese:

• afﬁancamento agli insegnanti in aula, per
sostenere gli studenti nell’apprendimento delle
materie curriculari
• workshop progettati e gestiti dall’impresa,
per formare gli studenti a competenze e temi
legati all’esperienza aziendale
• percorsi di mentoring individuale, per
prevenire i rischi di abbandono scolastico e
orientare gli studenti alle scelte di studio e
professionali
• borse di studio a sostegno degli studenti
particolarmente meritevoli e svantaggiati
• sostegno al potenziamento delle strutture
scolastiche per la didattica

In partnership con:

Partecipano:

13,1%

ABBANDONO DEGLI STUDI
DOPO LA LICENZA MEDIA
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Giovani&Impresa

Un percorso formativo per favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro

il progetto

4

A fronte di un elevato numero di NEET che caratterizza
il nostro Paese (23% dei giovani) e delle difﬁcoltà di
transizione dal mondo della scuola e al lavoro, è necessario
offrire ai giovani percorsi per favorire l’inserimento nel
mondo del lavoro.
A questo proposito il progetto Giovani&Impresa, nato nel
2000, intende colmare il gap formativo tra scuola, università
e mondo del lavoro diffondendo i concetti base della cultura
d’impresa.

8

23,3% 25,4%
GIOVANI CHE NON
STUDIANO E NON
LAVORANO IN ITALIA
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NEET

RAGAZZE CHE NON
STUDIANO E NON
LAVORANO IN ITALIA

ACRONIMO:
NEITHER IN EMPLOYMENT
OR IN EDUCATION OR TRAINING
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Giovani&Impresa

nel 202�

Giovani & Impresa è un percorso formativo,
indirizzato ai giovani di scuole secondarie
superiori e università, che ha come
obiettivo favorire lo sviluppo delle attitudini
individuali e delle conseguenti scelte circa le
competenze professionali.
Si fonda sulla centralità della persona,
è orientato alla cultura del lavoro e
dell’imprenditorialità socialmente
responsabile e sostenibile. Si privilegiano
metodologie didattiche interattive,
laboratoriali, incentrate sulla relazione
interpersonale, e si propongono simulazioni
del colloquio di selezione.
Per il 2022 il percorso Giovani&Impresa verrà
proposto con un format di 3 giorni, erogato in
presenza o se fosse necessario online.

In collaborazione con:

CIDA
Ufﬁcio Scolastico Regionale per la Lombardia

Un percorso formativo per favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro

Per le Imprese:

• testimonianze aziendali su temi chiave
relativi alla ricerca del lavoro, come scrivere un
CV efﬁcace e affrontare i percorsi di selezione
• partecipazione alla simulazione di colloqui,
per fornire ai ragazzi tutte le informazioni utili
per facilitare il loro ingresso nel mondo del
lavoro.

Risultati raggiunti nel 2021

16

REGIONI ITALIANE COINVOLTE
GRAZIE A UN NETWORK DI
ASSOCIAZIONI LOCALI CHE
EROGANO IL PERCORSO NEI
VARI TERRITORI

50

CORSI EROGATI

1.10�

STUDENTESSE E STUDENTI
COINVOLTI
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Sviluppo imprenditorialità giovanile sostenibile

il progetto New
La transizione ecologica richiede un ripensamento
complessivo dei modelli di sviluppo economico e di
creazione del valore, e richiede cambiamenti strutturali nel
modo di produrre e di fare impresa.

4

SDGs A CUI RISPONDE IL PROGETTO
4 QUALITY EDUCATION
8 DECENT WORK
AND ECONOMIC GROWTH

8

Per questo motivo risultano fondamentali le competenze
di sostenibilità e di imprenditorialità, che saranno tra le
più richieste ai giovani per il loro ingresso nel mercato del
lavoro.

scopri di più >
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Sviluppo imprenditorialità giovanile sostenibile

nel 202�

“Sviluppo imprenditorialità giovanile sostenibile”
intende supportare i giovani nel potenziamento
delle competenze imprenditoriali e di sostenibilità,
attraverso l’educazione all’imprenditorialità e alla
creazione di imprese sostenibili e innovative.
Verrà avviato nel 2022 capitalizzando l’esperienza
maturata da Fondazione Sodalitas con i seminari
“Start up - Creiamo una impresa sostenibile”, svolti
negli scorsi anni presso alcune scuole superiori.
Il target è costituito da studentesse e studenti
delle scuole superiori e dell’università, e da
migranti o stranieri con formazione superiore.
Il progetto prevede seminari di formazione
speciﬁca e l’afﬁancamento nella realizzazione
del business plan operativo, in preparazione alla
presentazione a potenziali investitori.

Per le Imprese:

• coinvolgimento nella fase di avvio del
progetto, con l’obiettivo di co-progettare le
attività formative e di accompagnamento alla
creazione di imprese sostenibili da parte dei
giovani.

2

Diversity, pari
opportunità e lavoro
Rafforzare in modo diffuso occupabilità
e inclusione lavorativa lungo l’intera vita
professionale.
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Carta per le Pari Opportunità
e l’Uguaglianza sul Lavoro

Valorizzare il pluralismo e le pratiche
inclusive nel mondo del lavoro

il progetto
La pandemia Covid-19 sta generando un impatto fortissimo sul piano
sociale, rendendo ancora più evidente quanto la nostra sia una società
attraversata da disuguaglianze diffuse e sempre più accentuate.
Il mondo del lavoro emerge come il settore in cui intervenire
prioritariamente per invertire la tendenza, e fare passi in avanti decisi verso
pari opportunità e inclusione.

5

10

SDGs A CUI RISPONDE IL PROGETTO
5 GENDER EQUALITY
8 DECENT WORK
AND ECONOMIC GROWTH
10 REDUCED INEQUALITIES

8

È importante diffondere tra le imprese stesse una maggiore consapevolezza
che investire in Diversità e Inclusione signiﬁca investire nella competitività e
nelle prospettive di sviluppo dell’impresa stessa.
È per questo che Fondazione Sodalitas è impegnata a promuovere la Carta
per le Pari opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro dal 2009.

scopri di più >
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Carta per le Pari Opportunità
e l’Uguaglianza sul Lavoro

nel 202�

La Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza
sul Lavoro lanciata da Fondazione Sodalitas è una
dichiarazione di intenti sottoscritta volontariamente
da organizzazioni di tutte le dimensioni, che
adottano politiche delle risorse umane inclusive e
capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità.
La Carta rappresenta l’Italia alla Piattaforma delle
26 Diversity Charters Europee, promossa dalla
Commissione Europea per diffondere e sostenere
le politiche di diversity management sul luogo di
lavoro negli Stati Membri. Oggi aderiscono alla Carta
oltre 500 imprese e 300 tra istituzioni pubbliche
e organizzazioni del Terzo settore, che impiegano
complessivamente oltre 700.000 lavoratori.
Sottoscrivere la Carta signiﬁca entrare in un
network avanzato di realtà espressamente
impegnate a favore di un cambiamento e
a ridurre le disuguaglianze.

Valorizzare il pluralismo e le pratiche
inclusive nel mondo del lavoro

Per le Imprese:

• accesso al tool Sodalitas D&I Self Assessment,
che permette alle aziende ﬁrmatarie di avere una
prima misurazione delle proprie performance D&I,
sviluppato in collaborazione con Bureau Veritas
• utilizzo di claim etici messi a punto con l’obiettivo
di valorizzare il pluralismo e le pratiche inclusive nel
mondo del lavoro
• partecipazione alle rilevazioni periodiche
sull’andamento della D&I, contribuendo così a
delineare lo scenario italiano
• accesso a workshop tematici e tavoli di lavoro
multistakeholder sia a livello nazionale che europeo

Alcuni dati

50�

IMPRESE ADERISCONO ALLA CARTA

30�

ISTITUZIONI PUBBLICHE E
ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
CHE ADERISCONO ALLA CARTA

70�.0�0

LAVORATRICI E LAVORATORI
IMPIEGATI IN IMPRESE, ISTITUZIONI
E ORGANIZZAZIONI CHE ADERISCONO
ALLA CARTA

• possibilità di candidarsi per partecipare agli
incontri della EU Diversity Charters Platform
• possibilità di promuovere le proprie iniziative di
D&I sia a livello nazionale che europeo

>
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Carta per le Pari Opportunità
e l’Uguaglianza sul Lavoro

Valorizzare il pluralismo e le pratiche
inclusive nel mondo del lavoro

NEL 2021 È STATA RAFFORZATA LA COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI:
Nazionali:
consolidamento
del dialogo con
la Rete delle
Consigliere di
Parità
Locali:
conferenza stampa
in collaborazione con
Camera Commercio
di Brescia per
promozione della
Carta sul territorio

100

Internazionali:
• partecipazione e promozione presso le
imprese sottoscrittrici dello European Diversity
Month, tenutosi a maggio 2021 e organizzato
dalla EU Platform of Diversity Charters

QUESTIONARI DI
AUTOVALUTAZIONE
COMPILATI DOPO IL
LANCIO SODALITAS D&I
SELF ASSESSMENT TOOL

• partecipazione agli incontri della EU Platform
of Diversity Charters svolti in virtuale nei mesi di
febbraio, marzo, giugno, ottobre, novembre

Con il patrocinio di
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Ministra per le Pari Opportunità
e la Famiglia

3

WEBINAR DI
FORMAZIONE
PER LE IMPRESE

• 100 questionari di autovalutazione compilati
dopo il lancio Sodalitas D&I self assessment
tool
• 3 webinar di formazione per le imprese (temi:
inserimento lavorativo persone con disabilità,
la multiculturalità in azienda, le convenzioni ex
articolo 14)
VIDEO PRESIDENTE PER DIVERSITY MONTH 2021

Promotori:

Risultati raggiunti nel 2021

Imprese associate che hanno sottoscritto la carta:

VIDEO DELL’EVENTO DEDICATO ALLA CARTA
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Upskill 4 Future

Preparare le persone
al lavoro che cambia

il progetto
Upskill 4 Future è un progetto europeo - avviato nel
2020 da CSR Europe e realizzato in Francia, Italia,
Spagna e Polonia -, che ha l’obiettivo di supportare le
imprese nello sviluppo della lifelong employability
dei propri dipendenti, in particolare quelli più
vulnerabili, attraverso azioni di upskilling e reskilling,
sviluppando la capacità di creare modelli inclusivi di
transizioni lavorative nell’era digitale.

SDGs A CUI RISPONDE IL PROGETTO
8 DECENT WORK
AND ECONOMIC GROWTH

8

Italia Francia Spagna Polonia
PAESI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO

scopri di più >

>
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Upskill 4 Future

Preparare le persone
al lavoro che cambia

nel 202�

Nel corso del 2022 verranno conclusi gli Action Plan
di formazione e riqualiﬁcazione dei propri lavoratori
delle imprese aderenti al progetto.
Inoltre, sarà pubblicato un report ﬁnale che
raccoglierà e valorizzerà le case histories dei
partecipanti.

Risultati raggiunti nel 2021

Per le Imprese:

3�

• partecipazione a eventi e webinar,
nazionali e internazionali, dedicati
alla disseminazione dei risultati del
progetto

4

• condivisione di esperienze e
buone pratiche di upskilling

Verranno realizzati eventi di disseminazione
dei risultati per le imprese interessate e i principali
stakeholder.

IMPRESE COINVOLTE NEI 4 PAESI
DEL PROGETTO

SESSIONI IN ITALIA DI CAPACITY
BUILDING PER SUPPORTARE LE
IMPRESE PARTECIPANTI AL PROGETTO
NELLA MESSA A PUNTO DI ACTION PLAN

3
REPORT “COMPANY READINESS FOR INCLUSIVE
WORKFORCE TRANSITIONS”. INCLUDE I RISULTATI
DELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO E PRESENTA
COME LE IMPRESE STANNO AFFRONTANDO
L’UPSKILL DELLE PROPRIE PERSONE.

Un programma di:

In collaborazione con
Impronta Eitca
Con il sostegno di
JPMorgan Chase Foundation
In collaborazione con
Università Cattolica, Università di Bologna

Hanno partecipato

WEBINAR INTERNAZIONALI PER LE
IMPRESE COORDINATI DA CSR EUROPE,
CON L’INTERVENTO DI ISTITUZIONI
EUROPEE
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Migrazione e Sviluppo
il progetto New
È ormai sempre più riconosciuto quanto la
multiculturalità sia un fattore rilevante di sviluppo
in azienda, e quanto sia importante incoraggiare
una efﬁcace inclusione lavorativa delle persone
migranti.

Incoraggiare una efﬁcace inclusione
lavorativa delle persone migranti
17 1
SDGs A CUI RISPONDE IL PROGETTO
1 NO POVERTY
8 DECENT WORK
AND ECONOMIC GROWTH
10 REDUCED INEQUALITIES
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

10

8

A fronte di ciò Fondazione Sodalitas, insieme a
partner qualiﬁcati e ad alcune imprese, sta avviando
l’iniziativa Migrazione e Sviluppo.

scopri di più >

>
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Migrazione e sviluppo

Incoraggiare una efficace inclusione
lavorativa delle persone migranti

Risultati raggiunti nel 2021

nel 2022

Per le Imprese:

1

• pubblicizzazione e diffusione
di iniziative in corso sul tema (es.
Y-Med di OIM)

1

Svolto in partnership con OIM (Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni-Agenzia delle
Nazioni Unite), con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e
con il Comune di Milano, il progetto ha l’obiettivo di
diffondere la conoscenza e l’utilizzo da parte delle
aziende delle possibilità offerte dalle quote legali di
inserimento lavorativo di persone migranti, previste
dalla legislazione vigente; in particolare, mira a far
conoscere alle imprese come possono offrire tirocini
e programmi di formazione.
Attraverso Migrazione e Sviluppo, Fondazione
Sodalitas facilita inoltre l’incontro tra organizzazioni
qualificate e imprese associate su questi temi: nel
2021, per esempio, abbiamo introdotto le nostre
aziende alle opportunità offerte da Y-Med, iniziativa
di OIM che favorisce tirocini per persone immigrate.

OIM
Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione
Comune di Milano

Hanno partecipato al focus group

• seminari semestrali per la messa
a fuoco delle problematiche che le
imprese possono incontrare

• laboratori dove aziende interessate
possano portare input significativi
agli Enti preposti al tema
• webinar tematici

WEBINAR “UNA NUOVA CULTURA
DELL’INCLUSIONE: LA MULTICULTURALITÀ
COME FATTORE DI SVILUPPO IN AZIENDA”
CON CIRCA 50 PARTECIPANTI

FOCUS GROUP
DEDICATO ALLE
IMPRESE ASSOCIATE

15

OLTRE 15 IMPRESE
INTERESSATE AL
PROGETTO Y-MED
DI OIM

3

Comunità e Territori
Far crescere l’impegno delle imprese nella
comunità, affrontando i bisogni sociali emergenti
e riducendo le disuguaglianze tra le persone.
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Partnership per la comunità
il progetto
Affrontare i bisogni sociali emergenti e ridurre le
disuguaglianze tra le persone sono impegni prioritari
per la tenuta della coesione sociale:
Fondazione Sodalitas, da tempo in stretta relazione con
le imprese e gli enti del Terzo Settore italiano,
è impegnata a promuovere iniziative
multistakeholder di innovazione sociale.

scopri di più >
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Rispondere ai bisogni
delle persone e dei territori
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SDGs A CUI RISPONDE IL PROGETTO
1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC
GROWTH
9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE
10 REDUCED INEQUALITIES
11 SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION
AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
14 LIFE BELOW WATER
15 LIFE ON LAND
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG
INSTITUTIONS
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
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Partnership per la comunità

nel 202�

Fondazione Sodalitas è il partner delle imprese nel
progettare e realizzare programmi di partnership
che rispondano ai bisogni della comunità e del
territorio.
Grazie alla propria conoscenza e relazione con
il nonproﬁt italiano, supporta le proprie imprese
nell’intervento nella Comunità, promuovendo
efﬁcaci partnership impresa-nonproﬁt.
La condivisione di competenze, beni e servizi,
impegno delle persone è la leva fondamentale per
co-progettare collaborazioni efﬁcaci nel generare
valore condiviso per la società e per l’azienda.

Rispondere ai bisogni
delle persone e dei territori

Per le Imprese:

• social business: sviluppo di partnership proﬁt nonproﬁt che generino impatto economico e sociale

Risultati raggiunti nel 2021

RACCOLTA E PROMOZIONE DI INIZIATIVE
DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER
L’EMERGENZA IN AFGHANISTAN

• programmi di Community Investment: supporto
e accompagnamento nella messa a punto di bandi
a sostegno di progetti sociali, e nel processo di
valutazione delle iniziative candidate
• donazioni aziendali: elaborazione di criteri, policy e
selezione delle organizzazioni nonproﬁt beneﬁciarie
• fondazioni d’impresa: start-up, scelta degli ambiti di
azione e deﬁnizione delle modalità d’intervento
• Cooperazione Internazionale: supporto a
partnership tra Imprese e Organizzazioni Non
Governative che operano nei Paesi in Via di Sviluppo
• covid-19: partnership Impresa-nonproﬁt per
affrontare i nuovi bisogni sociali emersi a causa della
pandemia

SUPPORTO ALLA
REALIZZAZIONE
DI 6 PROGETTI DI
PARTNERSHIP
PROFIT – NONPROFIT
ALLE IMPRESE

SUPPORTO NELLA
MESSA A PUNTO
DI UN BANDO
PER DONAZIONI
E VALUTAZIONE
DEI PROGETTI DA
SELEZIONARE
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Volontariato d’Impresa

Impresa e dipendenti rispondono
ai bisogni della comunità

il progetto
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 nonproﬁt, durante l’orario di lavoro - è sempre più un
elemento portante dell’impegno aziendale per la generazione di valore
sociale.
Le imprese si dedicano a questo tipo di progetti con sempre maggiore
continuità e attenzione verso i risultati raggiunti. I dipendenti, dal
canto loro, sono sempre più propensi a intervenire attivamente nella
comunità.
Far crescere il Volontariato d’Impresa, come strumento efﬁcace per
incidere positivamente nella comunità di riferimento, rappresenta uno
degli obiettivi di Fondazione Sodalitas.

scopri di più >
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Volontariato d’Impresa

Impresa e dipendenti rispondono
ai bisogni della comunità

nel 202�

Fondazione Sodalitas si conferma come un punto di riferimento e un
partner importante sul Volontariato d’Impresa, per la sua capacità di
fare networking e per il suo ruolo di facilitatore nel creare un dialogo
tra il mondo nonproﬁt e quello delle imprese.
Grazie alla propria conoscenza e relazione con il nonproﬁt italiano, la
Fondazione si propone di:
- fare education e sensibilizzazione sul tema del Volontariato
d’Impresa;
- aggiornare lo scenario attuale, tramite periodici studi di ricerca e
la divulgazione di best practice, con uno sguardo internazionale;
- organizzare momenti di confronto multi-stakeholder per
condividere le esperienze già effettuate e bilanciare le esigenze delle
imprese con i beneﬁci per la comunità;
- esplorare formule innovative da proporre alle imprese;
- essere un riferimento per selezionare in modo accurato gli Enti del
Terzo Settore con cui collaborare;
- continuare a essere il partner di qualità con cui sviluppare
progetti on demand di Volontariato d’Impresa, offrendo un supporto
specializzato a 360 gradi.

Per le Imprese:

• partecipazione al laboratorio sulla formazione e
sull’identiﬁcazione delle competenze acquisite dai
dipendenti, lanciato nell’autunno 2021
• valutazione lancio nuova fase della ricerca sul
Volontariato d’Impresa, coinvolgendo le imprese
nell’identiﬁcazione delle tematiche da esplorare
maggiormente rilevanti
• valutazione attivazione nuovi tavoli di lavoro di
approfondimento e incontri di scambio di esperienze
già effettuate
• volontariato d’impresa on demand: sviluppo di
pacchetti di volontariato d’impresa a beneﬁcio sia
dell’azienda che delle comunità locali coinvolte, in
un’ottica di creazione di valore sociale condiviso

>
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Volontariato d’Impresa

Impresa e dipendenti rispondono
ai bisogni della comunità

Risultati raggiunti nel 2021

200

OLTRE 200
PARTECIPANTI
ALL’EVENTO DI
PRESENTAZIONE
DELL’INDAGINE E
DELLE NUOVE FORME
DI VOLONTARIATO
D’MPRESA (VI)

PUBBLICAZIONE TERZA
PARTE DELL’INDAGINE SUL VI
“VOLONTARIATO D’IMPRESA: IL
PUNTO DI VISTA DEI DIPENDENTI.
IL RUOLO DELLE PERSONE NEL
SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ”
VIDEO PRESENTAZIONE DELLA RICERCA SUL
PUNTO DI VISTA DEI DIPENDENTI
Ricerca in collaborazione con
Walden Lab

VIDEO LA VOCE DEI PROTAGONISTI DEL
VOLONTARIATO D’IMPRESA

Imprese associate con cui abbiamo collaborato nel 2021

AGGIORNAMENTO
MINIGUIDA SUL
VI VIRTUALE CHE
HA VISTO LA
COLLABORAZIONE DI
9 IMPRESE E 7 ONP

14

CONSULENZE
ONE TO ONE ALLE
NOSTRE IMPRESE

17

IMPRESE ASSOCIATE
COINVOLTE NELLA
RICERCA

LANCIO LABORATORIO VI
“COMPETENZE &
ATTITUDINI NEL
VOLONTARIATO D’IMPRESA”
CON LA PARTECIPAZIONE
DI 8 IMPRESE E 6 ONP
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Social Master Class

Il percorso per la formazione
imprenditoriale del Terzo Settore

il progetto

1
3

Il Terzo settore italiano ha un ruolo centrale per l’efﬁcacia del
sistema di Welfare, e per assicurare inclusione e coesione
sociale nelle comunità e nei territori.
Dal 2019 Social Master Class è il programma che offre alle
imprese associate l’opportunità di contribuire da protagoniste
a far crescere il nonproﬁt italiano grazie al rafforzamento
delle competenze per l’imprenditorialità sociale.

scopri di più >
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Social Master Class

Il percorso per la formazione
imprenditoriale del Terzo Settore

Risultati raggiunti nel 2021

nel 202�

Per le Imprese:

20�

• partecipazione all’evento di kick
off (Q1)

10

Social Master Class sviluppa un percorso di
formazione rivolto al Terzo settore più orientato a
essere imprenditoriale ed efﬁcace nella generazione
di valore sociale.
Leadership e motivazione, decision making,
innovazione sociale, comunicazione, generazione
di valore, project management e result base
management: le imprese formano chi opera
nel Terzo settore alle competenze che fanno la
differenza per rispondere ai bisogni delle persone.

Hanno ﬁnora partecipato:

• co-progettazione dei workshop
dell’edizione 2022 di Social Master
Class (Q1)

• sviluppo della Social Master Class
attraverso gli incontri di formazione
pianiﬁcati (Q2, Q3, Q4)
• valorizzazione dei contenuti
del percorso e del coinvolgimento
delle imprese (on going) attraverso
dedicate azioni di comunicazione,
e presentazione ﬁnale dei risuItati
raggiunti (Q4)

ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
GIÀ COINVOLTE

INCONTRI DI
FORMAZIONE
PREVISTI PER IL 2022

TUTORING E
FOCUS GROUP DI
APPROFONDIMENTO
DEDICATI
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Cresco Award Città Sostenibili

Partnership Imprese-Comuni per
lo sviluppo sostenibile dei territori

il progetto

17

Aiutare i Comuni nel processo di attuazione dell’Agenda
2030 per rendere i territori più sostenibili, inclusivi e
in grado di offrire una migliore qualità della vita alle
persone che li abitano.
Un obiettivo chiave di sviluppo che mette a fattor comune
l’impegno di istituzioni, imprese e società civile.

SDGs A CUI RISPONDE IL PROGETTO
8 DECENT WORK AND ECONOMIC
GROWTH
11 SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

11

8

Su queste basi dal 2016 Fondazione Sodalitas sviluppa
Cresco Award Città Sostenibili.

scopri di più >
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Cresco Award Città Sostenibili

nel 202�

Il contest - promosso da Fondazione Sodalitas in
collaborazione con ANCI e con il patrocinio della
Commissione Europea, del Ministero della Transizione
Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome -, premia l’impegno dei Comuni italiani, anche
in associazione, per lo sviluppo sostenibile dei territori,
in diretta connessione con gli obiettivi dell’Agenda 2030
dell’ONU.
Il progetto valorizza la spinta innovativa dei Comuni
italiani con un’ampia diffusione sui media e, tramite i
premi assegnati dalle imprese associate partecipanti,
avvia partnership tra Imprese e Comuni a beneﬁcio dei
territori.

Partnership Imprese-Comuni per
lo sviluppo sostenibile dei territori

Per le Imprese:

• istituzione di un Premio aziendale, che sia di
supporto al Comune per lo sviluppo dell’Agenda 2030
in generale
• focalizzazione sugli SDGs di
riferimento dell’impresa, tramite la descrizione della
motivazione del Premio
• partecipazione alle commissioni per la valutazione
dei progetti candidati
• selezione del Comune vincitore del premio intitolato
alla propria azienda
• partecipazione alla premiazione che si svolge nel
corso dell’Assemblea annuale di ANCI
• sviluppo della partnership tra impresa e Comune
selezionato come vincitore

>
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Cresco Award Città Sostenibili

Partnership Imprese-Comuni per
lo sviluppo sostenibile dei territori

Risultati raggiunti nel 2021

17

10�

OLTRE 100 PROGETTI
PRESENTATI

IMPRESE
PARTNER

90

ENTI
PARTECIPANTI
RASSEGNA STAMPA

708

VISIBILITÀ SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE:
STAMPA, RADIO E SOCIAL MEDIA

PROGETTI PRESENTATI

32�

ENTI PARTECIPANTI

DAL 2016 AD OGGI

VIDEO NOTIZIA
Un’iniziativa realizzata con

RACCOLTA DI TUTTI I PROGETTI PRESENTATI DAL 2016
Con il patrocinio di

Hanno partecipato all’ultima edizione

LA VISIBILITÀ, PROMOSSA SIA DALLA
FONDAZIONE CHE DAI COMUNI E DALLE
IMPRESE PARTNER, È IN CRESCITA COSTANTE
A CONFERMA DELL’INTERESSE DEI TRE
STAKEHOLDER NELL’INIZIATIVA
Digital Partner

Media Partner dell’evento
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Quartieri Sostenibili

Il contributo delle imprese alla
rigenerazione dei contesti urbani

il progetto
Le città sono il luogo decisivo in cui agire
per realizzare un modello di sviluppo
sostenibile e inclusivo.

SDGs A CUI RISPONDE IL PROGETTO
11 SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

11

Nato nel 2019, Quartieri Sostenibili è
il programma dedicato a mobilitare e
promuovere il contributo delle imprese
ai processi di rigenerazione economica,
sociale e ambientale dei contesti urbani.

>
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Quartieri Sostenibili

Il contributo delle imprese alla
rigenerazione dei contesti urbani

Risultati raggiunti nel 2021

nel 202�

Per le Imprese:

126

Quartieri Sostenibili promuove e favorisce i processi
di riqualiﬁcazione delle periferie e delle aree
urbane fragili, attraverso programmi di ricerca e
approfondimento, partnership con le istituzioni,
interventi sul campo co-progettati con imprese e
attori del territorio.

• partnership con il Comune di Milano
nell’ambito di “Cities4CSR”, il primo network
URBACT in Europa che affronta la relazione tra
i governi locali e i principali attori economici
del territorio per la risoluzione dei problemi
urbani

La ricerca “Responsabilità sociale per la
rigenerazione delle periferie. Imprese ed esperienze
sul campo”, realizzata con Assolombarda e
Fondazione Cariplo, ha permesso di consolidare
un set di conoscenze a supporto delle azioni da
sviluppare.

• partecipazione a “Connessi per crescere”,
il progetto realizzato con Assolombarda
e Fondazione Cariplo per contrastare la
povertà educativa nelle periferie, dotando gli
studenti degli strumenti digitali necessari per
partecipare pienamente alla didattica
• programmi e partnership co-progettati con
le imprese associate

Partner

Hanno sinora partecipato:

IMPRESE
PARTECIPANTI
ALLA RICERCA CON
ASSOLOMBARDA
E FONDAZIONE
CARIPLO

12

BEST PRACTICE DI
IMPRESE ASSOCIATE
E LORO FONDAZIONI
CORPORATE
PRESENTATE NELLA
RICERCA

REPORT DI RICERCA “RESPONSABILITÀ SOCIALE
PER LA RIGENERAZIONE DELLE PERIFERIE”

4

Campagne per la
leadership sostenibile
Promuovere l’integrazione della Sostenibilità
nella strategia d’impresa, valorizzando l’esempio
e le esperienze delle aziende impegnate a
guidare il cambiamento.
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Sodalitas Call for Future

Imprese e giovani per
un futuro sostenibile

il progetto
Next Generation EU e Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza indicano nella sostenibilità
il pilastro fondamentale per una strategia di
crescita e sviluppo.
Sodalitas Call for Future è la campagna nata
nel 2020 che si rivolge al movimento di
imprese impegnate in Italia a realizzare un
futuro sostenibile, e fa conoscere ai giovani
il ruolo strategico delle aziende nello sviluppo
sostenibile del Paese.
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Sodalitas Call for Future

nel 202�

Imprese e giovani per
un futuro sostenibile

Risultati raggiunti nel 2021

Per le Imprese:

Sodalitas Call for Future è aperta alla
partecipazione delle imprese all’avanguardia:
quelle che credono nell’importanza di un futuro
sostenibile, dichiarano il proprio impegno
in questo senso e attuano concretamente
l’Agenda ONU 2030 con progetti che hanno un
impatto positivo sullo sviluppo della società e
sulla crescita dell’azienda.

• partecipazione a Sodalitas Call for Future con le azioni
d’impresa per un futuro sostenibile orientate a 4 grandi sﬁ
de: Call for Planet, Call for People, Call for Work, Call for
Better (entro ﬁ ne 2021)

Sodalitas Call for Future raccoglie le azioni
delle aziende partecipanti per un futuro
sostenibile, e promuove il dialogo tra queste
imprese, che hanno abbracciato la sﬁda e si
sono messe in gioco con responsabilità, e la
società civile con una particolare attenzione ai
giovani.

• attribuzione alle imprese partecipanti del marchio
Sodalitas Call for Future (febbraio 2022)

150

AZIONI D’IMPRESA PER UN FUTURO
SOSTENIBILE FANNO GIÀ PARTE DI
SODALITAS CALL FOR FUTURE

• pubblicazione delle azioni d’impresa partecipanti sulla
piattaforma digitale dedicata www.sodalitascallforfuture.it
(gennaio 2022)

• presentazione delle azioni d’impresa partecipanti
ai giovani, attraverso il concorso «Together for Future»
rivolto agli studenti delle scuole superiori italiane (Q1 e Q2)
• possibilità di partecipare a tre incontri riservati al
movimento delle imprese partecipanti a Sodalitas Call for
Future (Q1 e Q2)

VIDEO DI EVENTO CONCLUSIVO DELLA 1^ EDIZIONE
In collaborazione con

Media Partner

Con il patrocinio di
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eSG LAB-excellence in Sustainability
and Governance per le PMI

il progetto

Favorire la transizione sostenibile
delle PMI coinvolgendo le grandi imprese

17
SDGs A CUI RISPONDE IL PROGETTO
8 DECENT WORK AND ECONOMIC
GROWTH
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Le PMI generano il 67% del valore aggiunto
nel mercato italiano, e garantiscono l’80%
dell’occupazione.
eSG LAB è il laboratorio nato nel 2021 per
sostenere lo sviluppo delle PMI attraverso la
piena integrazione dei temi ESG nei processi
decisionali e di governance, coinvolgendo le
grandi imprese e le loro ﬁliere produttive.
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eSG LAB-excellence in Sustainability
and Governance per le PMI

nel 202�

eSG LAB è impegnato a mettere a punto un
modello strategico-organizzativo rivolto a
tutte le ﬁliere produttive che rappresentano la
spina dorsale del nostro sistema economicoindustriale.
Il modello potrà essere adottato dalle PMI
di tutte le ﬁliere per rispondere alle grandi
sﬁde ambientali e sociali e beneﬁciare delle
opportunità competitive che ne conseguono,
contribuendo al tempo stesso a costruire
un’economia italiana sostenibile.

Favorire la transizione sostenibile
delle PMI coinvolgendo le grandi
imprese

Per le Imprese:

• incontro di presentazione del modello
eSG LAB riservato alle imprese associate a
Fondazione Sodalitas (Q1)
• opportunità per le imprese associate di
implementare il modello sulla propria ﬁliera
di riferimento, coinvolgendo le PMI della
propria catena del valore (Q2)
• implementazione del modello nella catena
del valore delle imprese che hanno aderito e
misurazione dei risultati (Q3 – Q4)

Risultati raggiunti nel 2021
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CEO DI IMPRESE ASSOCIATE A FONDAZIONE
SODALITAS INTERVISTATI INDIVIDUALMENTE
PER RACCOGLIERNE LA VISIONE SUL VALORE
STRATEGICO DEI TEMI ESG PER LO SVILUPPO
COMPETITIVO DI AZIENDE E FILIERE.

40�

OLTRE 400 PMI COINVOLTE IN UNA SURVEY
QUANTITATIVA SULL’INTEGRAZIONE DEI
TEMI ESG E L’ADOZIONE DI UNA STRATEGIA
DEDICATA.

VIDEO PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DI ESG LAB
È un’iniziativa di

In collaborazione con
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Networking
Formazione e dialogo peer to peer,
per crescere nella Sostenibilità.
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Sodalitas Value Academy

il progetto
Il miglioramento continuo della performance
aziendale su sostenibilità e temi ESG è un
obiettivo strategico, a cui concorrono tutti i
manager dell’impresa.

17

SDGs A CUI RISPONDE IL PROGETTO
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Sodalitas Value Academy è il programma
riservato ai manager delle imprese associate
per condividere conoscenze ed esperienze utili
a fare le scelte più efﬁ caci, in una prospettiva di
knowledge sharing.
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Sodalitas Value Academy

Alcuni risultati

nel 2022

Per le Imprese:

7

• kick off pubblico dell’iniziativa (Q1)
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Sodalitas Value Academy si articola in un
calendario di incontri riservati alle imprese
associate per offrire un’occasione di confronto,
dialogo, networking e scambio di buone prassi
su temi strategici per la creazione di valore e
per l’integrazione della sostenibilità in azienda.
Le imprese hanno l’opportunità di partecipare
agli incontri in programma tenendo interventi di
scenario, presentando best practice aziendali
sugli argomenti trattati e approfondendo
i percorsi intrapresi dalle altre realtà
partecipanti.

Hanno sinora partecipato:

• co-progettazione dell’edizione 2022
di Sodalitas Value Academy (Q1)

• sviluppo e realizzazione della Sodalitas
Value Academy attraverso gli incontri
pianificati (Q2, Q3, Q4)
• valorizzazione dei contenuti del percorso
e del coinvolgimento delle imprese (on going)
attraverso azioni di comunicazione dedicate
e presentazione finale dei risuItati raggiunti
(Q4)

INCONTRI REALIZZATI

AZIENDE PARTECIPANTI IN MEDIA AD OGNI
INCONTRO

Fondazione Sodalitas è promossa da

Imprese associate a Fondazione Sodalitas al 31 gennaio 2022

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