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Il 61% delle imprese italiane promuove attività di volontariato e in
gran parte lo fa da almeno 5 anni. 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. È quanto emerge da una ricerca di Fondazione
Sodalitas e Gfk Italia, condotta su un campione di 126 aziende di
tutte le dimensioni, che rappresentano oltre il 9% del Pil e
impiegano circa 255mila dipendenti. Il 36% delle aziende
impegnate nel sociale è una Pmi (fino a 250 dipendenti) e tra
queste il 19% ha meno di 50 dipendenti.

«Con il volontariato - spiegano in Sodalitas - 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». Si tratta di
«un percorso virtuoso, molto diffuso nel mondo anglosassone che
sta diventando una realtà sempre più importante anche nel
nostro Paese».

«La ricerca “Volontariato d’Impresa: l’esperienza delle aziende in
Italia” offre una fotografia di questa attività nel nostro Paese con
sfide e opportunità per tutti gli stakeholder coinvolti»,
afferma Adriana Spazzoli, presidente di Fondazione Sodalitas.
«Con questa ricerca Fondazione Sodalitas conferma il proprio
impegno a realizzare progetti multi-stakeholder in cui impresa e
Nonprofit lavorano insieme per far crescere le comunità».
 
Dall’analisi delle finalità del volontariato, spiega un comunicato,
emergono due aree motivazionali, una verso l’esterno e una
verso l’interno. Le finalità che si rivolgono all’esterno si
concentrano in particolare su tre fattori: contribuire a sostenere
progetti di enti Nonprofit o di altre organizzazioni verso la
comunità (64%); sviluppare reti sociali sul territorio di riferimento
per portare valore di lungo periodo (34%); favorire la propria
visibilità e consolidare la reputazione aziendale (49%). Quelle
rivolte all’interno puntano sul favorire una forza lavoro motivata e
coesa (47%) e sviluppare delle competenze dei dipendenti,
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seppure questo aspetto abbia un peso ancora marginale (14%).
 
L’analisi dei benefici riscontrati fa emergere molto forte, e in linea
con gli obiettivi, l’importanza della dimensione interna: il 60% delle
aziende rispondenti sottolinea infatti il maggior coinvolgimento dei
dipendenti, il 49% il miglioramento del clima aziendale, il 38% un
miglior lavoro di squadra e il 28% la fidelizzazione dei dipendenti.
Quanto ai principali benefici raggiunti dall’azienda verso l’esterno
la ricerca evidenzia il miglioramento della reputazione aziendale,
citato dal 57% dei rispondenti, e il miglioramento delle relazioni
nella comunità (49%).
 
In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in primis
dalla funzione CSR (38% delle imprese), seguita al secondo
posto dalla funzione Risorse Umane (21%). Quanto alle tematiche
affrontate vi è particolare attenzione all’ambiente e al sociale
verso molteplici target quali giovani, infanzia, persone con
disabilità, senzatetto.
 
Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a
disposizione risorse e spesso anche servizi aggiuntivi. Innanzitutto
il tempo messo a disposizione dei dipendenti è in maggioranza
tempo retribuito: l’86% delle aziende rispondenti utilizza infatti
questa tipologia e il 71% la considera prevalente. Oltre al tempo
dei dipendenti, il 90% delle aziende mette a disposizione delle
organizzazioni Nonprofit anche altre risorse quali risorse
economiche (65%), donazione di prodotti (51%) e messa a
disposizione servizi, spazi e strutture (34%). Rilevante anche il
ruolo affidato ai dipendenti, le cui proposte generano iniziative di
volontariato nel 27% delle aziende; così come le richieste che
provengono dalle organizzazioni Nonprofit, che stimolano iniziative
nel 27% dei casi.
 
Per incentivare la partecipazione dei dipendenti ai progetti di
Volontariato d’Impresa (la quota di adesione media è del 20%)
risultano decisivi il commitment del top management, un’efficace
comunicazione interna e un coinvolgimento attivo degli stessi
dipendenti sin dalla fase di progettazione. Infine, l’indagine
evidenzia come, nella collaborazione tra Imprese e Terzo Settore,
sia fondamentale la co-progettazione nel definire un obiettivo
comune, avendo sempre in mente lo scopo finale di creazione di
valore sociale condiviso.
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Il 61% delle imprese italiane promuove attività di
volontariato e in gran parte lo fa da almeno 5 anni. 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. È quanto emerge da una ricerca di
Fondazione Sodalitas e Gfk Italia, condotta su un campione
di 126 aziende di tutte le dimensioni, che rappresentano
oltre il 9% del Pil e impiegano circa 255mila dipendenti. Il
36% delle aziende impegnate nel sociale è una Pmi (fino a
250 dipendenti) e tra queste il 19% ha meno di 50
dipendenti.
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«Con il volontariato ‐ spiegano in Sodalitas ‐ 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». Si tratta di «un percorso virtuoso, molto
diffuso nel mondo anglosassone che sta diventando una
realtà sempre più importante anche nel nostro Paese».

«La ricerca “Volontariato d’Impresa: l’esperienza delle
aziende in Italia” offre una fotografia di questa attività nel
nostro Paese con sfide e opportunità per tutti gli
stakeholder coinvolti», afferma Adriana Spazzoli,
presidente di Fondazione Sodalitas. «Con questa ricerca
Fondazione Sodalitas conferma il proprio impegno a
realizzare progetti multi‐stakeholder in cui impresa e
Nonprofit lavorano insieme per far crescere le comunità».
 
Dall’analisi delle finalità del volontariato, spiega un
comunicato, emergono due aree motivazionali, una verso
l’esterno e una verso l’interno. Le finalità che si rivolgono
all’esterno si concentrano in particolare su tre fattori:
contribuire a sostenere progetti di enti Nonprofit o di altre
organizzazioni verso la comunità (64%); sviluppare reti
sociali sul territorio di riferimento per portare valore di
lungo periodo (34%); favorire la propria visibilità e
consolidare la reputazione aziendale (49%). Quelle rivolte
all’interno puntano sul favorire una forza lavoro motivata e
coesa (47%) e sviluppare delle competenze dei dipendenti,
seppure questo aspetto abbia un peso ancora marginale
(14%).
 
L’analisi dei benefici riscontrati fa emergere molto forte, e
in linea con gli obiettivi, l’importanza della dimensione
interna: il 60% delle aziende rispondenti sottolinea infatti il
maggior coinvolgimento dei dipendenti, il 49% il
miglioramento del clima aziendale, il 38% un miglior lavoro di
squadra e il 28% la fidelizzazione dei dipendenti. Quanto ai
principali benefici raggiunti dall’azienda verso l’esterno la
ricerca evidenzia il miglioramento della reputazione
aziendale, citato dal 57% dei rispondenti, e il miglioramento
delle relazioni nella comunità (49%).
 
In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in
primis dalla funzione CSR (38% delle imprese), seguita al
secondo posto dalla funzione Risorse Umane (21%). Quanto
alle tematiche affrontate vi è particolare attenzione
all’ambiente e al sociale verso molteplici target quali
giovani, infanzia, persone con disabilità, senzatetto.
 
Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese
mettono a disposizione risorse e spesso anche servizi
aggiuntivi. Innanzitutto il tempo messo a disposizione dei
dipendenti è in maggioranza tempo retribuito: l’86% delle
aziende rispondenti utilizza infatti questa tipologia e il 71%
la considera prevalente. Oltre al tempo dei dipendenti, il
90% delle aziende mette a disposizione delle organizzazioni
Nonprofit anche altre risorse quali risorse economiche
(65%), donazione di prodotti (51%) e messa a disposizione
servizi, spazi e strutture (34%). Rilevante anche il ruolo
affidato ai dipendenti, le cui proposte generano iniziative
di volontariato nel 27% delle aziende; così come le richieste
che provengono dalle organizzazioni Nonprofit, che
stimolano iniziative nel 27% dei casi.
 
Per incentivare la partecipazione dei dipendenti ai progetti
di Volontariato d’Impresa (la quota di adesione media è del
20%) risultano decisivi il commitment del top management,
un’efficace comunicazione interna e un coinvolgimento
attivo degli stessi dipendenti sin dalla fase di
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progettazione. Infine, l’indagine evidenzia come, nella
collaborazione tra Imprese e Terzo Settore, sia
fondamentale la co‐progettazione nel definire un obiettivo
comune, avendo sempre in mente lo scopo finale di
creazione di valore sociale condiviso.
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Imprese sempre più sostenibili fanno uso del
volontariato d'impresa
Volontariato sempre più diffuso: il 61% delle imprese italiane vi ricorre. Molto attive
le PMI e popolare in tutti i settori
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I l  6 1%  d e l l e  impr e s e  i t a l i a n e
promuove attività di Volontariato
d’Impresa e una buona parte di queste
lo fa da almeno 5 anni. 

E '  quanto emerso da una ricerca
condotta dalla Fondazione Sodalitas,
condotta in collaborazione GfK Italia

su un campione doi 126 aziende di varie dimensioni, che rappresentano circa il
9% dle PIL e impiegano 255 mila dipendenti. Lo studio ha l’obiettivo di
mappare lo scenario attuale del 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 Nonpro t durante l’orario di lavoro - individuare le
best practice che stanno funzionando nel nostro Paese, mettere a fuoco le
opportunità e formulare raccomandazioni.

I numeri del sondaggio

Un’azienda su 3 è una PMI: il 36% delle imprese che hanno risposto
affermativamente conta  no a 250 dipendenti ed il 19% ha meno di 50
dipendenti.

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: dal settore dei trasporti a quello della cosmesi, dall’editoria al
food&beverage.

Perché volontariato? 

Dall’analisi delle  nalità che le aziende perseguono nell’intraprendere i
programmi di Volontariato d’Impresa emergono due aree motivazionali: una
verso l’esterno e una verso l’interno. Le  nalità che si rivolgono all’esterno si
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concentrano in particolare su tre fattori: contribuire a sostenere progetti di
enti Nonpro t o di altre organizzazioni verso la comunità (64%), sviluppare
reti sociali sul territorio di riferimento per portare valore di lungo periodo
(34%), favorire la propria visibilità e consolidare la reputazione aziendale
(49%). Quelle rivolte all’interno vertono in particolare su: favorire una forza
lavoro motivata e coesa (47%), sviluppare delle competenze dei dipendenti,
seppure questo aspetto abbia un peso ancora marginale (14%).

E' questione di sostenibilità e "reputazione"

In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in primis dalla
funzione CSR (38% delle imprese), seguita al secondo posto dalla funzione
Risorse Umane (21% delle imprese). 

Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a disposizione
risorse e spesso anche servizi aggiuntivi. Innanzitutto il tempo messo a
disposizione dei dipendenti è in maggioranza retribuito: l’86% delle aziende
rispondenti utilizza infatti
questa tipologia e il 71% la considera prevalente.

Quanto alle tematiche affrontate nelle attività di Volontariato d’Impresa la
ricerca evidenzia che sono molteplici e varie: vi è particolare attenzione
all’ambiente e  a l  sociale verso molteplici target quali giovani, infanzia,
persone con disabilità, senzatetto, ecc.

 Altre notizie
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Imprese sempre più sostenibili fanno uso del volontariato d'impresa

Volontariato sempre più diffuso: il 61% delle imprese italiane vi ricorre. Molto attive le PMI e popolare in tutti i settori

14 maggio 2018 - 16.33

(Teleborsa) - Il 61% delle imprese italiane promuove attività di Volontariato d’Impresa e una buona parte di queste lo fa da almeno 5
anni. 

E' quanto emerso da una ricerca condotta dalla Fondazione Sodalitas, condotta in collaborazione GfK Italia su un campione doi 126 aziende
di varie dimensioni, che rappresentano circa il 9% dle PIL e impiegano 255 mila dipendenti. Lo studio ha l’obiettivo di mappare lo scenario
attuale del 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 - individuare le best
practice che stanno funzionando nel nostro Paese, mettere a fuoco le opportunità e formulare raccomandazioni.

I numeri del sondaggio

Un’azienda su 3 è una PMI: il 36% delle imprese che hanno risposto affermativamente conta fino a 250 dipendenti ed il 19% ha meno di 50
dipendenti.
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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: dal settore dei trasporti a quello della cosmesi, dall’editoria al food&beverage.

Perché volontariato? 

Dall’analisi delle finalità che le aziende perseguono nell’intraprendere i programmi di Volontariato d’Impresa emergono due aree
motivazionali: una verso l’esterno e una verso l’interno. Le finalità che si rivolgono all’esterno si concentrano in particolare su tre fattori:
contribuire a sostenere progetti di enti Nonprofit o di altre organizzazioni verso la comunità (64%), sviluppare reti sociali sul territorio di
riferimento per portare valore di lungo periodo (34%), favorire la propria visibilità e consolidare la reputazione aziendale (49%). Quelle rivolte
all’interno vertono in particolare su: favorire una forza lavoro motivata e coesa (47%), sviluppare delle competenze dei dipendenti, seppure
questo aspetto abbia un peso ancora marginale (14%).

E' questione di sostenibilità e "reputazione"

In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in primis dalla funzione CSR (38% delle imprese), seguita al secondo posto dalla
funzione Risorse Umane (21% delle imprese). 

Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a disposizione risorse e spesso anche servizi aggiuntivi. Innanzitutto il tempo
messo a disposizione dei dipendenti è in maggioranza retribuito: l’86% delle aziende rispondenti utilizza infatti
questa tipologia e il 71% la considera prevalente.

Quanto alle tematiche affrontate nelle attività di Volontariato d’Impresa la ricerca evidenzia che sono molteplici e varie: vi è particolare
attenzione all’ambiente e al sociale verso molteplici target quali giovani, infanzia, persone con disabilità, senzatetto, ecc.
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Imprese sempre più sostenibili
fanno uso del volontariato
d'impresa
Volontariato sempre più diffuso: il 61% delle imprese
italiane vi ricorre. Molto attive le PMI e popolare in tutti i
settori

I l   6 1%  de l l e   impre s e   i t a l i ane
promuove attività di Volontariato
d’Impresa e una buona parte di queste lo
fa da almeno 5 anni. 

E' quanto emerso da una ricerca condotta
dalla Fondazione Sodalitas, condotta
in collaborazione GfK Italia  s u   u n

campione doi 126 aziende di varie dimensioni, che rappresentano circa il 9% dle PIL
e impiegano 255 mila dipendenti. Lo studio ha l’obiettivo di mappare lo
scenario attuale del 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 - individuare le best practice che stanno funzionando
nel nostro Paese, mettere a fuoco le opportunità e formulare raccomandazioni.

I numeri del sondaggio

Un’azienda su 3 è  una PMI: il 36% delle imprese che hanno risposto
affermativamente conta fino a 250 dipendenti ed il 19% ha meno di 50 dipendenti.

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: dal settore dei trasporti a quello della cosmesi, dall’editoria al
food&beverage.

Perché volontariato? 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-05-2018



ABBONATI SUBITO

LEGGI IL GIORNALE

SUL TUO PC

LEGGI SU IPAD

E IPHONE

LEGGI SU TABLET

E MOBILE ANDROID

IL GIORNALE DI OGGI INIZIATIVE IN EDICOLA

Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it

Servizio a cura di 

SEGUI IL SECOLO XIX

Dall’analisi delle finalità che le aziende perseguono nell’intraprendere i programmi
di Volontariato d’Impresa emergono due aree motivazionali: una verso l’esterno
e una verso l’interno. Le finalità che si rivolgono all’esterno si concentrano in
particolare su tre fattori: contribuire a sostenere progetti di enti Nonprofit o di
altre organizzazioni verso la comunità (64%), sviluppare reti sociali sul
territorio di riferimento per portare valore di lungo periodo (34%), favorire la
propria visibilità e consolidare la reputazione aziendale (49%).  Quelle rivolte
all’interno vertono in particolare su: favorire una forza lavoro motivata e
coesa (47%), sviluppare delle competenze dei dipendenti, seppure questo aspetto
abbia un peso ancora marginale (14%).

E' questione di sostenibilità e "reputazione"

In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in primis dalla
funzione CSR (38% delle imprese), seguita al secondo posto dalla funzione
Risorse Umane (21% delle imprese). 

Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a disposizione risorse
e spesso anche servizi aggiuntivi. Innanzitutto il tempo messo a disposizione
dei dipendenti è in maggioranza retribuito: l’86% delle aziende rispondenti
utilizza infatti
questa tipologia e il 71% la considera prevalente.

Quanto alle tematiche affrontate nelle attività di Volontariato d’Impresa la ricerca
evidenzia che sono molteplici e varie: vi è particolare attenzione all’ambiente e al
sociale verso molteplici target quali giovani, infanzia, persone con disabilità,
senzatetto, ecc.
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BUSINESS E BUONE AZIONI

Il volontariato d’impresa si fa strada anche in
Italia
–di Elio Silva |  14 maggio 2018
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LE GALLERY PIÙ VISTEN ella galassia del volontariato, che per sua natura è in

perenne movimento, sta crescendo di importanza il

fenomeno del volontariato d’impresa. Questa dicitura

viene oggi normalmente riferita non tanto alle

partnership spontanee e occasionali tra aziende e organizzazioni non

profit, che sono sempre esistite e che mantengono una propria
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significativa consistenza, quanto ai progetti nei quali l’impresa

promuove, incoraggia e supporta direttamente la partecipazione

attiva dei dipendenti ad attività delle comunità locali o degli enti.

Si tratta, insomma, di partnership a valore strategico, che si possono

realizzare durante l’orario di lavoro o, comunque, con donazione di

tempo retribuito e che vedono l'impresa nella veste di “motore” della

solidarietà.

In questa forma il fenomeno è nato e ha conosciuto le maggiori

fortune negli Stati Uniti, da dove ha contaminato tutto il mondo

anglosassone e l’Europa. In Italia l’hanno adottato inizialmente

soprattutto le branch di gruppi multinazionali, ma negli ultimi anni la

formula si è estesa anche alle grandi imprese nostrane e, più

recentemente, alle Pmi.

Ora a fare luce sul volontariato d’impresa è una

ricerca tramite un questionario a risposta

multipla condotta da Sodalitas, l’organizzazione

non profit di Assolombarda, in collaborazione

con Gfk Italia. I risultati, che saranno presentati oggi a Milano in un

convegno (auditorium di Assolombarda, via Pantano 9, dalle 14.30),

consentiranno di dimensionare per la prima volta il trend sia dal

punto di vista dei promotori, sia da quello dei beneficiari, ponendo in

evidenza il grande potenziale di crescita dello strumento.

L’ESPERIENZA SOCIALE DELLE AZIENDE 
Sono ammesse più risposte. (Fonte: Sodalitas)

«Lo studio – afferma Adriana Spazzoli, presidente della fondazione
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Sodalitas - offre una fotografia aggiornata di questa attività nel nostro

Paese, con sfide e opportunità per tutti gli stakeholder. Il sostegno a

progetti non profit, lo sviluppo di reti sociali che portino valore nel

territorio e il consolidamento della reputazione aziendale sono tra le

finalità indicate dalle imprese che intraprendono questo tipo di

percorso. Ma vanno considerati anche i numerosi benefici che

coinvolgono i dipendenti, i quali sentono di fare qualcosa di utile per

la comunità e accrescono la propria sintonia valoriale con l’azienda».

Emergono, così, due diverse aree motivazionali all’origine dei

programmi di volontariato d’impresa. La prima rispecchia la strategia

dei promotori e vede, tra le principali finalità indicate, il sostegno a

organizzazioni non lucrative (64%), una maggiore visibilità e

reputazione aziendale (49%), l’opportunità di avere una forza lavoro

più motivata e coesa (47 per cento). La seconda area riguarda, invece,

i benefici riscontrati e spazia da un maggiore coinvolgimento dei

dipendenti (60%) al miglioramento del clima interno (49%), nonché

della capacità di lavorare in squadra (38 per cento).

Quanto sono diffuse le iniziative? Secondo la

ricerca di Sodalitas il 61% delle aziende

interpellate ha promosso in passato o ha in

gestazione attività di volontariato d’impresa, ma

è d’obbligo osservare che il campione sondato

comprende realtà molto sensibili ai valori della

Csr. Anche al netto di questa avvertenza,

tuttavia, il trend di crescita è fuori discussione,

come attesta tra l’altro il proliferare dei

Community Day, formula che consente di dedicare almeno una volta

l’anno una giornata lavorativa retribuita per attività sociali.

Ad oggi le modalità più diffuse di volontariato d’impresa risultano la

messa a disposizione di competenze professionali (il cosiddetto

“volontariato di competenza”) e il lavoro in team con attività pratiche,

come nel caso dei già citati Community Day. Quanto alle tematiche

affrontate, invece, prevalgono l’ambiente, le problematiche dei

giovani, l’aiuto all’infanzia e alle persone con disabilità.

«Il volontariato d’impresa è un percorso virtuoso, il cui potenziale è

ancora in buona parte inespresso», osserva Paolo Anselmi,

vicepresidente di Gfk Italia, che ha curato i focus group di

approfondimento successivamente alla fase quantitativa del

sondaggio. «Per rafforzare la crescita sarà decisivo il bilanciamento

tra l’approccio top-down, che al momento resta prevalente alla luce

del coinvolgimento diretto del management, e la spinta bottom-up
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che può derivare da un ruolo attivo dei dipendenti anche nella fase di

progettazione».

Questa, in effetti, pare la chiave in grado di aprire in futuro nuove

prospettive di intervento, come del resto indica la stessa riforma del

Terzo settore, che prevede anche per le organizzazioni di volontariato

e le loro reti un marcato impegno nella co-progettazione.

© Riproduzione riservata

  0 COMMENTI

Partecipa alla discussione

Scrivi un commento...

Disclaimer  Pubblica

Gfk Italia Sodalitas Assolombarda Adriana Spazzoli
Paolo Anselmi

ARGOMENTI:

  Carica altri commenti

ATTUALITA |  12 maggio 2018

I 10 luoghi simbolici vietati ai
minori in Italia

10

ATTUALITA |  12 maggio 2018

I 10 luoghi simbolici vietati ai
minori in Italia

10

ATTUALITA |  10 maggio 2018

Dal cavallo al cavaliere
patrizio, i nuovi tesori emersi a
Pompei

13

ATTUALITA |  6 maggio 2018

Openhouse Milano, tutti i
luoghi più insoliti della
metropoli lombarda

36

FOTO

VIDEO

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

14-05-2018



Cerca... 

Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

LAVORO

Imprese sempre più sostenibili fanno uso
del volontariato d’impresa

14 maggio 2018 - (Teleborsa) – Il 61% delle imprese italiane promuove

attività di Volontariato d’Impresa e una buona parte di queste lo fa da

almeno 5 anni.

E’ quanto emerso da una ricerca condotta dalla Fondazione Sodalitas,

condotta in collaborazione GfK Italia su un campione doi 126 aziende di varie

dimensioni, che rappresentano circa il 9% dle PIL e impiegano 255 mila

dipendenti. Lo studio ha l’obiettivo di mappare lo scenario attuale del

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 – individuare le best practice che stanno

funzionando nel nostro Paese, mettere a fuoco le opportunità e formulare

raccomandazioni.

I numeri del sondaggio

Un’azienda su 3 è una PMI: il 36% delle imprese che hanno risposto

affermativamente conta fino a 250 dipendenti ed il 19% ha meno di 50

dipendenti.

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: dal settore dei trasporti a quello della cosmesi, dall’editoria al

food&beverage.

Perché volontariato?

Dall’analisi delle finalità che le aziende perseguono nell’intraprendere i

programmi di Volontariato d’Impresa emergono due aree motivazionali: una
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verso l’esterno e una verso l’interno. Le finalità che si rivolgono all’esterno si

concentrano in particolare su tre fattori: contribuire a sostenere progetti di

enti Nonprofit o di altre organizzazioni verso la comunità (64%), sviluppare

reti sociali sul territorio di riferimento per portare valore di lungo periodo

(34%), favorire la propria visibilità e consolidare la reputazione aziendale

(49%).  Quelle rivolte all’interno vertono in particolare su: favorire una forza

lavoro motivata e coesa (47%), sviluppare delle competenze dei dipendenti,

seppure questo aspetto abbia un peso ancora marginale (14%).

E’ questione di sostenibilità e “reputazione”

In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in primis dalla

funzione CSR (38% delle imprese), seguita al secondo posto dalla funzione

Risorse Umane (21% delle imprese).

Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a disposizione

risorse e spesso anche servizi aggiuntivi. Innanzitutto il tempo messo a

disposizione dei dipendenti è in maggioranza retribuito: l’86% delle aziende

rispondenti utilizza infatti

questa tipologia e il 71% la considera prevalente.

Quanto alle tematiche affrontate nelle attività di Volontariato d’Impresa la

ricerca evidenzia che sono molteplici e varie: vi è particolare attenzione

all’ambiente e al sociale verso molteplici target quali giovani, infanzia,

persone con disabilità, senzatetto, ecc.

Contenuti sponsorizzati

Flat tax, cos’è e
come funziona

Una bottiglia plastic-
free biodegradabile
al 100%

Reddito minimo: chi ne
beneficerebbe in Italia

730, come funziona
l’invio assistito e quali
saranno i controlli

Rifiuti elettronici:
miliardi di euro
in discarica

VALUTE

ESPERTI

I Video più visti

 Condividi su Facebook

Su Jeep Renegade, 6100€ di
sconto sul listino. E se sei
un'azienda 500€ di extra
bonus.
Chiaro e Tondo

 

Scopri i Prodotti delle Grandi
Marche Scontati al 50%! Fino
al 16 maggio
Esselunga Grandi Marche

IperFibra fino a 1 Gigabit a
24,90€ al mese senza costi
extra. Offerta solo online!
Passa a IperFibra

 

con finanziamento
IMPERDIBILI100 anziché
8.900€. TAN 6,25% - TAEG
9,90%.
PANDA DA 7.400€

 

+

2 / 2
    QUIFINANZA.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

14-05-2018



Lunedì 14 Maggio 2018, ore 16.44

Cerca notizie, titoli o ISIN

Azioni Milano A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Home Page  /  Notizie  /  Imprese sempre più sostenibili fanno uso del volontariato d'impresa

Imprese sempre più sostenibili fanno uso
del volontariato d'impresa
Volontariato sempre più diffuso: il 61% delle imprese italiane vi ricorre.
Molto attive le PMI e popolare in tutti i settori

(Teleborsa) - Il 61% delle imprese italiane promuove
attività di Volontariato d’Impresa e una buona parte di
queste lo fa da almeno 5 anni. 

E' quanto emerso da una ricerca condotta dalla
Fondazione Sodalitas, condotta in collaborazione GfK
Italia su un campione doi 126 aziende di varie
dimensioni, che rappresentano circa il 9% dle PIL e
impiegano 255 mila dipendenti. Lo studio ha l’obiettivo di
mappare lo scenario attuale del 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 - individuare le best practice che stanno funzionando nel nostro Paese, mettere a fuoco le opportunità e
formulare raccomandazioni.

I numeri del sondaggio

Un’azienda su 3 è una PMI: il 36% delle imprese che hanno risposto affermativamente conta fino a 250
dipendenti ed il 19% ha meno di 50 dipendenti.

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: dal settore dei trasporti a quello della cosmesi,
dall’editoria al food&beverage.

Perché volontariato? 

Dall’analisi delle finalità che le aziende perseguono nell’intraprendere i programmi di Volontariato d’Impresa
emergono due aree motivazionali: una verso l’esterno e una verso l’interno. Le finalità che si rivolgono
all’esterno si concentrano in particolare su tre fattori: contribuire a sostenere progetti di enti Nonprofit o di
altre organizzazioni verso la comunità (64%), sviluppare reti sociali sul territorio di riferimento per portare
valore di lungo periodo (34%), favorire la propria visibilità e consolidare la reputazione aziendale (49%). Quelle
rivolte all’interno vertono in particolare su: favorire una forza lavoro motivata e coesa (47%), sviluppare delle
competenze dei dipendenti, seppure questo aspetto abbia un peso ancora marginale (14%).

E' questione di sostenibilità e "reputazione"

In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti in primis dalla funzione CSR (38% delle imprese),
seguita al secondo posto dalla funzione Risorse Umane (21% delle imprese). 

Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a disposizione risorse e spesso anche servizi
aggiuntivi. Innanzitutto il tempo messo a disposizione dei dipendenti è in maggioranza retribuito: l’86%
delle aziende rispondenti utilizza infatti
questa tipologia e il 71% la considera prevalente.

Quanto alle tematiche affrontate nelle attività di Volontariato d’Impresa la ricerca evidenzia che sono molteplici
e varie: vi è particolare attenzione all’ambiente e al sociale verso molteplici target quali giovani, infanzia,

accedi registrati seguici su feed rss

Argomenti trattati
Italia (447) Altre notizie

Lavoro, non c'è crisi per tatuatori
e giardinieri. Ma calano artigiani

Fisco: patrimoniali in Italia costano oltre 45
miliardi di euro all'anno

Imprese, meno chiusure ma saldo resta
negativo

Lavoro, cresce l'occupazione nelle piccole
imprese ma pesa incertezza politica

Italia, sempre più presenti gli imprenditori
immigrati

Banca Progetto, accordo con Garanzia Etica
per agevolare credito a oltre 4 mila PMISeguici su Facebook  Teleborsa su Google+ 

commenta  altre news Economia, Welfare, Sostenibilità · 14 maggio 2018 - 16.28

  QUOTAZIONI  RUBRICHE AGENDA VIDEO ANALISI TECNICA STRUMENTI GUIDE  PRODOTTI L'AZIENDANOTIZIE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-05-2018



Seguici su Facebook     Twitter     Google+     YouTube Cerca notizie, titoli o ISIN

SEZIONI

Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Costume e società
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Indicazioni di trading
Migliori e peggiori

BORSA ITALIANA

Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETFs ETC
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX

BORSE ESTERE

Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Il Punto sulla Crisi
Accadde Oggi
I Fotoracconti

ANALISI TECNICHE

Poste Italiane
Saipem
Paniere FTSE Mib
Paniere FTSE Mid Cap
Titoli EuroStoxx 50
Titoli Dow Jones 30
Indici Europei
Indici USA/Asia
Guida agli ETF
Migliori ETF sul mercato
Forex: i magnifici 5
Materie Prime: Crude Oil
Materie Prime: Corn
Materie Prime: Gold

LINK UTILI

Borsa Italiana
QuiFinanza
Telecom Italia
Pirelli Corporate
Gruppo Tesmec
XMeteo.it
Repubblica.it

persone con disabilità, senzatetto, ecc.

Leggi anche
Il nuovo Manifesto di Confindustria: la sostenibilità aziendale come leva competitiva

nell’industria 4.0.
Fisco, 5 per mille cresce la platea
Al via Fintech Innovation, la due giorni dedicata alla finanza innovativa
Imprese, firmato decreto attuativo su formazione 4.0

Commenti
Nessun commento presente.

Scrivi un commentoScrivi un commento

Teleborsa S.r.l. - Agenzia Stampa reg. Tribunale Roma n. 169/61 del 18/02/1961 – email: redazione teleborsa.it - Direttore Responsabile: Enrico Massidda

Copyright © 2018 Teleborsa S.r.l. P.IVA 00919671008. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del materiale presente sul sito. Software, design e tecnologia di Teleborsa; hosting su
server farm Teleborsa. I dati, le analisi ed i grafici hanno carattere indicativo; qualsiasi decisione operativa basata su di essi è presa dall'utente autonomamente e a proprio rischio. Avviso sull'uso e sulla
proprietà dei dati . Privacy e Cookie.
Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa S.r.l. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti d i
autore è pregato di segnalarlo all'indirizzo di e-mail redazione teleborsa.it. Sarà nostra cura provvedere all'accertamento ed all'eventuale rimozione.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-05-2018



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Economia Volontariato d’Impresa: in Italia coinvolte il 61% delle aziende
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Volontariato d’Impresa: in Italia
coinvolte il 61% delle aziende
Ricerca di Fondazione Sodalitas in collaborazione con GfK
Italia

Milano, 14 mag. (askanews) – Volontariato d’Impresa in Italia: 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 la ricerca realizzata da Fondazione Sodalitas in collaborazione con
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GfK Italia, 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.

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 un percorso virtuoso molto diffuso nel mondo
anglosassone che sta diventando una realtà sempre più importante anche nel
nostro Paese. La ricerca di Fondazione Sodalitas, presentata oggi in un
convegno a Milano tenutosi presso l’Auditorium di Assolombarda, 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.

“La ricerca ‘Volontariato d’Impresa: l’esperienza delle aziende in Italia’ offre
una fotografia di questa attività nel nostro Paese con sfide e opportunità per
tutti gli stakeholder coinvolti – afferma Adriana Spazzoli, presidente di
Fondazione Sodalitas – Con questa ricerca Fondazione Sodalitas conferma il
proprio impegno a realizzare progetti multi-stakeholder in cui impresa e
Nonprofit lavorano insieme per far crescere le comunità”.

La ricerca ha indagato, inoltre, alcuni aspetti di dettaglio del Volontariato
d’Impresa. Dall’analisi delle finalità emergono due aree motivazionali, una
verso l’esterno e una verso l’interno. Le finalità che si rivolgono all’esterno si
concentrano in particolare su tre fattori: contribuire a sostenere progetti di enti
Nonprofit o di altre organizzazioni verso la comunità (64%); sviluppare reti
sociali sul territorio di riferimento per portare valore di lungo periodo (34%);
favorire la propria visibilità e consolidare la reputazione aziendale (49%).
Quelle rivolte all’interno puntano invece sul favorire una forza lavoro motivata
e coesa (47%) e sviluppare delle competenze dei dipendenti, seppure questo
aspetto abbia un peso ancora marginale (14%).

L’analisi dei benefici riscontrati fa emergere molto forte, e in linea con gli
obiettivi, l’importanza della dimensione interna: il 60% delle aziende
rispondenti sottolinea infatti il maggior coinvolgimento dei dipendenti, il 49% il
miglioramento del clima aziendale, il 38% un miglior lavoro di squadra e il 28%
la fidelizzazione dei dipendenti. Quanto ai principali benefici raggiunti
dall’azienda verso l’esterno la ricerca evidenzia il miglioramento della
reputazione aziendale, citato dal 57% dei rispondenti, e il miglioramento delle
relazioni nella comunità (49%).

In Italia i progetti di Volontariato d’Impresa sono gestiti prevalentemente dalla
funzione CSR (38% delle imprese), seguita al secondo posto dalla funzione
Risorse Umane (21%). Quanto alle tematiche affrontate vi è particolare
attenzione all’ambiente e al sociale verso molteplici target quali giovani,
infanzia, persone con disabilità, senzatetto.

Per realizzare i programmi di Volontariato le imprese mettono a disposizione
risorse e spesso anche servizi aggiuntivi. Innanzitutto il tempo messo a
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disposizione dei dipendenti è in maggioranza tempo retribuito: l’86% delle
aziende rispondenti utilizza infatti questa tipologia e il 71% la considera
prevalente. Oltre al tempo dei dipendenti, il 90% delle aziende mette a
disposizione delle organizzazioni Nonprofit anche altre risorse quali risorse
economiche (65%), donazione di prodotti (51%) e messa a disposizione servizi,
spazi e strutture (34%).

Rilevante anche il ruolo affidato ai dipendenti, le cui proposte generano
iniziative di volontariato nel 27% delle aziende; così come le richieste che
provengono dalle organizzazioni Nonprofit, che stimolano iniziative nel 27%
dei casi. Per incentivare la partecipazione dei dipendenti ai progetti di
Volontariato d’Impresa (la quota di adesione media è del 20%) risultano
decisivi il commitment del top management, un’efficace comunicazione interna
e un coinvolgimento attivo degli stessi dipendenti sin dalla fase di
progettazione.

Infine, l’indagine evidenzia come, nella collaborazione tra Imprese e Terzo
Settore, sia fondamentale la co-progettazione nel definire un obiettivo
comune, avendo sempre in mente lo scopo finale di creazione di valore sociale
condiviso.
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IMPRESE. VOLONTARIATO IN ORARIO DI LAVORO AUMENTA IN ITALIA 

RICERCA SODALITAS-GFK: 61% AZIENDE AZIONI PRO AMBIENTE E GIOVANI 

(DIRE) Milano, 14 mag. - Imbiancare insieme ai propri colleghi, e in orario di lavoro, i locali di case di 

accoglienza, pulire spazi verdi di asili, preparare e consegnare pacchi per bisognosi, ma anche aiutare i 

giovani a formarsi professionalmente, e' un'attivita' che in Italia pochi conoscono, ma si sta diffondendo: e' 

il Volontariato d'impresa, nome di un modello di responsabilita' sociale di stampo anglosassone tramite il 

quale l'azienda sostiene la partecipazione del proprio personale, in orario lavorativo e quindi pagato, alla 

vita della comunita' locale o a supporto di organizzazioni non profit. Un tipo di volontariato nato negli Stati 

Uniti e radicato in Gran Bretagna, che oggi e' adottato anche da un numero crescente di aziende italiane, 

come rivela una ricerca condotta da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Gfk Italia, presentata 

questo pomeriggio nella sede di Assolombarda a Milano. 

Secondo l'indagine, il 61% delle imprese interpellate (su un campione di 126 aziende) promuove o ha 

promosso attivita' di volontariato d'impresa e una buona parte di queste lo fa da almeno cinque anni. In 

base al rilevamento, inoltre, in Italia questa pratica, che mira a mobilitare le persone e non l'allocazione di 

risorse pecuniarie, coinvolge in maniera trasversale i diversi settori dell'economia: dai trasporti alla 

cosmesi, dall'editoria al food&beverage. Un'azienda su tre e' una piccola media impresa, ma a restare 

preminenti sono grandi imprese anglosassoni. Le aree di azione del volontariato d'impresa piu' diffuse sono 

quelle legate alla tutela dell'ambiente (44%), a supporto della formazione/ingresso nel mondo del lavoro 

dei giovani (43%), a servizi di natura sociale legati all'infanzia (41%), alla disabilita' (38%) e persone 

senzatetto (32%). (SEGUE) (Mor/Dire 

16:45 14-05-18  

 

IMPRESE. VOLONTARIATO IN ORARIO DI LAVORO AUMENTA IN ITALIA -2- 

(DIRE) Milano, 14 mag. - Uno dei case history presentati e' "VolontariAmo", progetto del Gruppo 

BancoBpm, che nel 2017 ha organizzato iniziative di volontariato d'impresa che hanno coinvolto 305 

dipendenti in 37 giornate, regolarmente remunerate, a supporto di 28 associazioni no profit presenti in 22 

citta' italiane. In concreto, i gruppi di volontari-dipendenti hanno imbiancato i locali e riordinato spazi verdi 

presso case di accoglienza, pulito/riordinato magazzini delle associazioni onlus, organizzato scaffali in 

empori solidali, preparato e consegnato pacchi per bisognosi, servito alle mense solidali, raccolto frutta e 

orticole a scopo benefico, confezionato pacchi natalizi destinati al fund raising e collaborato nella 

pulizia/allestimento di spazi in occasione di eventi. 

Nella ricerca Sodalitas-Gfk spiccano i benefici a vantaggio dell'azienda, sia sul piano interno, che esterno. Il 

60% delle aziende rispondenti sottolinea infatti il maggior coinvolgimento dei dipendenti dopo l'attivita' di 

volontariato e il 49% il miglioramento del clima aziendale. Verso l'esterno, il miglioramento della 

reputazione aziendale e' citato dal 57% degli interpellati, con il miglioramento delle relazioni nella propria 

comunita' locale (49%). 

(Mor/Dire) 

16:45 14-05-18  
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Oltre il 60% delle aziende promuove progetti di volontariato
I dati nello studio della fondazione Sodalitas presentato ieri

Avevamo già affrontato, illustrando la collaborazione stabilita tra Reale Group e e
il camp di Terapia Ricreativa Dynamo Camp, il tema del rapporto tra impresa e
volontariato.

A fare luce sul volontariato d’impresa, fenomeno nato negli Stati Uniti e via via
diffusasi in tutto il mondo, con uno sguardo più complessivo, è una ricerca
condotta da Sodal itas,  l ’organizzazione non profit di Assolombarda,  in
collaborazione con Gfk Italia.

I risultati sono stati presentati ieri. Come ha spiegato Adriana Spazzoli,
presidente della fondazione Sodalitas: “Lo studio offre una fotografia aggiornata
di questa attività nel nostro Paese, con sfide e opportunità per tutti gli
stakeholder. Il sostegno a progetti non profit, lo sviluppo di reti sociali che
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portino valore nel territorio e il consolidamento della reputazione aziendale sono
tra le finalità indicate dalle imprese che intraprendono questo tipo di percorso.
Ma vanno considerati anche i numerosi benefici che coinvolgono i dipendenti, i
quali sentono di fare qualcosa di utile per la comunità e accrescono la propria
sintonia valoriale con l’azienda”. 

Ma quanto sono diffuse queste varie sinergie? Secondo la ricerca di Sodalitas, il
61% delle aziende interpellate ha promosso in passato o ha in gestazione
attività di volontariato d’impresa, ma è d’obbligo osservare che il campione
sondato comprende realtà molto sensibili ai valori della “Responsabilità sociale
d’impresa”.

Molti sono le buone prassi, ma il volontariato d’impresa è un percorso virtuoso
con un potenziale è ancora in buona parte inespresso. 

Andando a leggere i numeri, si evince che un’azienda su tre è una Pmi: il 36%
delle imprese che hanno risposto affermativamente conta fino a 250 dipendenti
ed il 19% ha meno di 50 dipendenti.

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:
dal settore dei trasporti a quello della cosmesi, dall’editoria al food&beverage.

Quanto alle tematiche affrontate nelle attività di Volontariato d’Impresa la ricerca
evidenzia che sono molteplici e varie: vi è particolare attenzione all’ambiente e al
sociale verso molteplici target quali giovani, infanzia, persone con disabilità,
senzatetto.
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Volontariato d'impresa: un
valore aggiunto per aziende,
lavoratori e comunità
La nuova ricerca di Fondazione Sodalitas è un prezioso contributo
che consente di comprendere le opportunità legate ai progetti di
volontariato promossi dalle imprese
di Eleonora Maglia
07 giugno 2018
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Fondazione Sodalitas - l'ente che dal 1995, su iniziativa dell'associazione
industriale Assolombarda, promuove la Sostenibilità d'impresa in Italia - nel corso
dell'evento "Volontariato d'impresa: l'esperienza delle aziende italiane" ha
presentato i risultati di una ricerca volta ad indagare la diffusione delle iniziative
di volontariato promosse a livello d'impresa. Vediamo qui cosa è emerso da uno
studio che promuove la riflessione sul tema e la diffusione di best practices
italiane e straniere.

Il Volontariato d’impresa, uno strumento di promozione aziendale e sociale

Con il termine “Volontariato d’impresa” ci si riferisce a tutti quei percorsi attivati
dalle aziende per coinvolgere i propri dipendenti in una missione di alto
contenuto sociale. Si tratta di uno strumento di sviluppo sostenibile attraverso il
quale le aziende manifestano la propria sensibilità verso la responsabilità sociale,
rafforzando anche la propria immagine sul mercato.

La ricerca “Volontariato d’impresa: l’esperienza delle aziende in Italia” -
promossa dalla Fondazione Sodalitas - offre una panoramica delle best practices
nazionali e consente di fare il punto su un tema che rappresenta, al contempo,
una sfida e un’opportunità per gli stakeholder. Le aziende censite dallo studio
sono oltre cento, sia di piccole che grandi dimensioni, e appartengono a diversi
settori economici (trasporti, editoria, cosmesi), dove impiegano oltre 200.000
dipendenti. Tra queste, il 61% ha promosso attività di volontariato d’impresa
da almeno 5 anni: in un caso su tre si tratta di PMI (il 36% delle aziende conta
meno di 250 dipendenti e il 19% meno di 50).

Tra i motivi che spingono i datori di lavoro a intraprendere questo percorso
sociale si registrano diversi aspetti: contribuire a sostenere progetti di enti non
profit e organizzazione di origine comunitaria (64% dei casi), sviluppare reti
sociali locali (34%), favorire la visibilità e consolidare la reputazione dell’azienda
(49%). Tra le ricadute interne, per le aziende intervistate contano, soprattutto, la
creazione di una forza lavoro motivata e coesa (47%) e lo sviluppo delle risorse
umane (14%).

Di seguito risulta interessante osservare quelli che - secondo la ricerca - sono i
benefici che le realtà imprenditoriali hanno registrato: le aziende rispondenti
sottolineano il maggior coinvolgimento dei dipendenti (60% dei casi), il
miglioramento del clima aziendale (49%), un miglior lavoro di squadra (38%), una
maggiore fidelizzazione dei dipendenti (28%).

Per quanto riguarda, invece, la gestione operativa dei progetti di volontariato,
risultano prioritariamente attive la funzione CSR (38% delle imprese) e la funzione
Risorse Umane (21%). Le aziende sono soprattutto attente ai temi ambientali
e alla condizione dei giovani e delle persone con disabilità e mettono a
disposizione una serie di risorse composite: il tempo retribuito dei dipendenti
(71% dei casi), risorse economiche (65%), donazione di beni (51%) e accesso a
spazi e strutture (34%).

 

 

08.06.2018
Venerdì 8 giugno e sabato 9 giugno si terrà
a Torino la quinta edizione del Focus
Adriano Olivetti dal titolo "Comunità
concreta ed economia conviviale: la salute
del divenire quel che si è".

12.06.2018
La casa editrice ESTE per martedì 12 e
mercoledì 13 giugno organizza a Milano il
convegno "WellFeel: benessere
organizzativo e welfare aziendale". Tra i
relatori ci saranno anche le nostre
ricercatrici Franca Maino e Elena
Barazzetta.

12.06.2018
Easy Welfare, per il secondo anno
consecutivo, presenta Welfare Awards,
l'evento che premia le aziende più virtuose
nel campo del benessere organizzativo. La
premiazione si terrà martedì 12 giugno.

TUTTE LE NEWS

  

   

Nome *

Cognome *

Azienda

Email *

ISCRIVITI

 

Accettazione Privacy*(leggi)

2 / 3
    SECONDOWELFARE.IT Data

Pagina

Foglio

07-06-2018

C
o

d
ic

e
 a

b
b

o
n

a
m

e
n

to
:

0
8

2
3

9
4

Sodalitas



Alcune considerazioni sul tema e sulla ricerca

La ricerca di Sodalitas - pur non prendendo in considerazione un campione di
imprese rappresentativo - è un prezioso contributo che consente di
comprendere le opportunità che i progetti di volontariato aziendale possono
generare. Considerando gli attori in gioco, infatti, tali iniziative hanno la
possibilità di produrre un valore condiviso che può investire la comunità, le
imprese e gli stessi lavoratori. La comunità può infatti trarre giovamento nella
realizzazione di progetti dotati di una forte componente sociale; le imprese
possono migliorare il clima aziendale e rafforzare il legame con i propri
collaboratori; questi ultimi, infine, hanno l’opportunità di sviluppare e coltivare
nuove competenze.

Riferimenti 
Volontariato d’impresa: l’esperienza delle aziende in Italia
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Volontariato d'impresa: un valore
aggiunto per aziende

Welfare  07/06/2018

di Eleonora Maglia - 2W

Fondazione Sodalitas - l'ente che dal 1995, su iniziativa dell'associazione industriale Assolombarda,
promuove la Sostenibilità d'impresa in Italia - nel corso dell'evento "Volontariato d'impresa:
l'esperienza delle aziende italiane" ha presentato i risultati di una ricerca volta ad indagare la
diffusione delle iniziative di volontariato promosse a livello d'impresa. Vediamo qui cosa è emerso da
uno studio che promuove la riflessione sul tema e la diffusione di best practices italiane e straniere.

Il Volontariato d’impresa, uno strumento di promozione aziendale e sociale

Con il termine “Volontariato d’impresa” ci si riferisce a tutti quei percorsi attivati dalle aziende
per coinvolgere i propri dipendenti in una missione di alto contenuto sociale. Si tratta di uno
strumento di sviluppo sostenibile attraverso il quale le aziende manifestano la propria sensibilità verso
la responsabilità sociale, rafforzando anche la propria immagine sul mercato.

La ricerca “Volontariato d’impresa: l’esperienza delle aziende in Italia” - promossa dalla
Fondazione Sodalitas - offre una panoramica delle best practices nazionali e consente di fare il punto
su un tema che rappresenta, al contempo, una sfida e un’opportunità per gli stakeholder. Le aziende
censite dallo studio sono oltre cento, sia di piccole che grandi dimensioni, e appartengono a diversi
settori economici (trasporti, editoria, cosmesi), dove impiegano oltre 200.000 dipendenti. Tra
queste,il 61% ha promosso attività di volontariato d’impresa da almeno 5 anni: in un caso su tre
si tratta di PMI (il 36% delle aziende conta meno di 250 dipendenti e il 19% meno di 50).

Tra i motivi che spingono i datori di lavoro a intraprendere questo percorso sociale si registrano
diversi aspetti: contribuire a sostenere progetti di enti non profit e organizzazione di origine
comunitaria (64% dei casi), sviluppare reti sociali locali (34%), favorire la visibilità e consolidare la
reputazione dell’azienda (49%). Tra le ricadute interne, per le aziende intervistate contano,
soprattutto, la creazione di una forza lavoro motivata e coesa (47%) e lo sviluppo delle risorse umane
(14%).

Di seguito risulta interessante osservare quelli che - secondo la ricerca - sono i benefici che le
realtà imprenditoriali hanno registrato: le aziende rispondenti sottolineano il maggior
coinvolgimento dei dipendenti (60% dei casi), il miglioramento del clima aziendale (49%), un miglior
lavoro di squadra (38%), una maggiore fidelizzazione dei dipendenti (28%).

Per quanto riguarda, invece, la gestione operativa dei progetti di volontariato, risultano
prioritariamente attive la funzione CSR (38% delle imprese) e la funzione Risorse Umane (21%). Le
aziende sono soprattutto attente ai temi ambientali e alla condizione dei giovani e delle
persone con disabilità e mettono a disposizione una serie di risorse composite: il tempo retribuito
dei dipendenti (71% dei casi), risorse economiche (65%), donazione di beni (51%) e accesso a spazi e
strutture (34%).

Alcune considerazioni sul tema e sulla ricerca

La ricerca di Sodalitas - pur non prendendo in considerazione un campione di imprese
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volontariato impresa promozione

news correlate

rappresentativo - è un prezioso contributo che consente di comprendere le opportunità che i
progetti di volontariato aziendale possono generare. Considerando gli attori in gioco, infatti, tali
iniziative hanno la possibilità di produrre un valore condiviso che può investire la
comunità, le imprese e gli stessi lavoratori. La comunità può infatti trarre giovamento nella
realizzazione di progetti dotati di una forte componente sociale; le imprese possono migliorare il clima
aziendale e rafforzare il legame con i propri collaboratori; questi ultimi, infine, hanno l’opportunità di
sviluppare e coltivare nuove competenze.
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SVILUPPO E BENEFICENZA

In Italia si diffonde il volontariato
d'impresa

Sempre più aziende scelgono di impegnarsi in attività socialmente utili.
REDAZIONE

Volontari

l volontariato d'impresa sta diventando un fenomeno di rilievo anche qui in Italia. Si tratta
delle iniziative di aziende che promuovono la partecipazione diretta dei propri dipendenti
alle attività benefiche organizzate da ordini religiosi, enti no profit o istituzioni locali.

I numeri

A certificare quest'aumento sono le statistiche pubblicate dalla Fondazione Sodalitas, fondazione
di Assolombarda nata nel 1995 proprio per mettere - come si legge sul loro sito - a
disposizione della "società civile i punti di forza della cultura d’impresa". Secondo la ricerca, il
61% delle imprese italiane ha partecipato a iniziative di volontariato e lo ha fatto in maniera
continuativa. Risulta significativo il fatto che buona parte di esse siano di piccola o media grandezza,
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TAGS beneficenza assolombarda sodalitas volontariato d'impresa
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segno che quindi non sono soltanto i colossi industriali a dedicarsi ad attività benefiche.
Dall'indagine della Fondazione Sodalitas emerge poi quali sono le modalità preferite per fare
beneficenza: al primo posto c'è la sostituzione del tempo lavorativo con quello impiegato per fare
volontariato. Quasi il 90% delle aziende impegnate in attività benefiche, infatti, sceglie
quest'opzione consentendo ai dipendenti di scalare dai turni obbligatori le ore in cui si è svolto
qualcosa di socialmente utile. Seguono, poi, le donazioni in denaro (65%), la messa a disposizione
di prodotti o materiali (51%) o di spazi (34%).  

Le finalità

Adriana Spazzoli, presidente di Sodalitas, ha indicato nel "sostegno a progetti non profit", nello
"sviluppo di reti sociali che portano valore nel territorio" e nel "consolidamento della reputazione
aziendale" i principali obiettivi che si prepongono di perseguire le imprese che scelgono di
intraprendere questa strada. Da non sottovalutare, poi, l'impatto positivo provocato da tali iniziative
nei dipendenti che si sentono socialmente utili e più stimolati a lavorare per l'azienda di
appartenenza. Sempre dall'indagine della Sodalitas, infatti, emerge come il 60% delle aziende che
fanno questa scelta riscontrano successivamente una maggiore partecipazione nelle pratiche
quotidiane, il 49% sottolinea un'atmosfera decisamente migliore sul luogo di lavoro, il 38% vede
svilupparsi il team working. Infine il 28% delle aziende avverte un consolidamento del legame tra
dipendente e brand. Quella del volontariato d'impresa, dunque, è una scelta di responsabilità sociale
che porta considerevoli risultati positivi, su più fronti, sia per chi ne usufruisce, sia per chi la pratica.

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari,
potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne
scusiamo con i lettori.
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Cosa c'è di buono del 24/05/2018 
 

Intervista a:  Lucia Lonza (Fondazione Sodalitas) e Francesca Patellani (Accenture) 

sui risultati della ricerca sul Volontariato d’impresa 
 

 

https://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_sei65jml 

 

https://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_sei65jml


 

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2148f7b9-2d0e-409e-b335-3d2973a17dcc.html 
  

 


