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1. Il Volontariato d’Impresa
e l’esperienza
di Fondazione Sodalitas
Il Volontariato d’Impresa è un progetto in cui l’impresa promuove e organizza la partecipazione attiva e volontaria dei propri dipendenti alla vita della comunità locale e/o a sostegno di
organizzazioni nonprofit prevalentemente durante l’orario di lavoro.
L’impresa mette al servizio della comunità la sua risorsa più preziosa: il patrimonio di tempo,
competenze, progettualità, energie delle proprie persone.
Il Volontariato d’Impresa è una partnership tra il dipendente, l’azienda e il beneficiario.
Questa tipologia di esperienze, importata dal mondo anglosassone, è sempre più diffusa nel
nostro Paese.
Fondazione Sodalitas è impegnata da anni sul tema del Volontariato d’Impresa con diverse
iniziative:
-

-

Volontariato d’Impresa on demand, il supporto personalizzato che Fondazione Sodalitas
riserva alle proprie imprese associate, per implementare iniziative di volontariato aziendale;
la pubblicazione della Miniguida sul Volontariato d’Impresa Virtuale, nata dal confronto
con imprese e nonprofit del Laboratorio VI, durante la pandemia Covid-19;
la campagna internazionale Engage (di cui è il partner italiano), il network che ha l’obiettivo
di diffondere il Volontariato d’Impresa nel mondo sul tema “educazione e giovani”;
Volontari per un giorno, la più grande campagna di volontariato mai realizzata a Milano e ora
promossa a livello nazionale;
la pubblicazione del documento “Volontariato d’Impresa: una guida pratica per la collaborazione Profit e Non Profit”, realizzata nell’ambito di un Laboratorio sul Volontariato d’Impresa sviluppato con Ciessevi Milano e Cergas Bocconi nel 2013, per l’implementazione di
percorsi di Volontariato d’Impresa efficaci, con la collaborazione di 11 imprese e 14 organizzazioni nonprofit;
la pubblicazione di indagini quanti-qualitative sui diversi stakeholder coinvolti nei progetti
di Volontariato d’Impresa.

In merito a questo ultimo punto, nello specifico nel 2018 Fondazione Sodalitas, sollecitata dalle
proprie imprese associate considerata la mancanza di dati italiani sul tema, ha deciso di avviare
un percorso di ricerca con l’obiettivo di descrivere lo scenario attuale del Volontariato d‘Impresa in Italia.
In prima battuta ha esplorato il punto di vista delle imprese profit, approfondendo le modalità
adottate per realizzare i programmi di Volontariato d’Impresa, nonché le opportunità che ne
derivano.
Nel 2019, forte del successo di questa prima fase di ricerca presso le imprese, Fondazione
Sodalitas ha deciso di proseguire l’approfondimento, indagando il fenomeno del Volontariato
d’Impresa dal punto di vista delle organizzazioni nonprofit e rivolgendosi a tutti gli enti del
Terzo Settore, incluse le organizzazioni che non hanno maturato esperienze sul tema.
Per completare il percorso di ricerca sul Volontariato d’Impresa Fondazione Sodalitas ha deciso
di realizzare nel 2020 un’indagine estensiva sui dipendenti d’impresa volontari.
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2. Gli obiettivi della ricerca
e la metodologia
Il percorso di ricerca si è articolato in due distinte fasi realizzate in sequenza: dapprima una
fase quantitativa su un campione di dipendenti di impresa, quindi una fase qualitativa di
approfondimento con esponenti di imprese e di organizzazioni nonprofit.
La fase quantitativa si è posta l’obiettivo di analizzare il fenomeno del Volontariato d’Impresa dal punto di vista dei dipendenti in termini di:
-

Motivazioni di adesione
Valutazione delle esperienze vissute
Preferenze su eventuali attività future: tipologie di attività, enti da sostenere, modalità di
fruizione e di coinvolgimento
Suggerimenti sugli aspetti migliorabili
Elementi di arricchimento personale e professionale tratti dalle esperienze di Volontariato d’Impresa
Valutazione dell’impatto del Covid-19 sul Volontariato d’Impresa
Motivazioni di non partecipazione da parte dei dipendenti che non ne hanno fatto esperienza.

La definizione degli obiettivi dell’indagine e la messa a punto del questionario sono il risultato
del lavoro svolto dal primo tavolo congiunto profit-nonprofit del Laboratorio sul Volontariato d’Impresa, promosso a inizio 2020 da Fondazione Sodalitas, in collaborazione con
Walden Lab, cui hanno partecipato 9 imprese e 10 organizzazioni nonprofit:
- Coca-Cola HBC Italia, Danone, Enel, EY, Fondazione Snam, KPMG, Poste Italiane, Sky
Italia, Whirpool Corporation
- Azione contro la Fame, Fondazione Arché, Fondazione Francesca Rava, Fondazione Mission Bambini, Fondazione Renato Piatti, La Strada, Legambiente, Nocetum, Passo dopo
Passo... Insieme OdV, Touring Club Italiano.
Ha collaborato alla messa a punto del questionario anche lo studio legale Jones Day, in particolare per la parte relativa alla privacy.
Alla realizzazione dell’indagine ha aderito un campione di 17 imprese, associate a Fondazione Sodalitas1, che si è auto-selezionato sulla base del proprio livello di interesse e di
esperienza sul tema del Volontariato d’Impresa. Sono imprese diversificate per settore di
appartenenza e per dimensione, sia italiane che straniere:
-

1

Alnylam
Bureau Veritas Italia
Coca-Cola HBC Italia
Credem
Danone
Enel
Eni
EY
Falck Renewables

-

Johnson&Johnson
I.CO.P.
Italgas
KPMG
Poste Italiane
Sacco System
Snam
UBI Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo)

Imprese associate nel periodo associativo compreso fra gennaio e dicembre 2020.
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Ciascuna azienda ha inviato il questionario, online ad auto-compilazione, sia a dipendenti con
esperienza di Volontariato d’Impresa (VI) sia a dipendenti che non hanno mai partecipato a
iniziative di VI, rivolgendosi in alcuni casi a tutti i dipendenti e in altri a gruppi selezionati. Solo
due aziende hanno scelto di rivolgersi esclusivamente a dipendenti con esperienza di Volontariato d’Impresa.
Le modalità di comunicazione dell’indagine sono state diverse: alcune aziende hanno realizzato una promozione ad hoc, altre hanno comunicato l’iniziativa tramite newsletter o intranet
aziendale.
Le diverse modalità di selezione del campione e di comunicazione dell’indagine, oltre alle dimensioni dell’azienda, spiegano i diversi livelli di redemption ottenuti.
La promozione dell’indagine da parte delle imprese è avvenuta nel periodo settembre-dicembre
2020, con possibilità da parte delle singole imprese di definire l’intervallo di tempo più appropriato per l’invio, la compilazione e la restituzione del questionario.
Complessivamente hanno risposto all’indagine 2.831 dipendenti, di cui 1.307 hanno dichiarato di aver avuto esperienze di Volontariato d’Impresa.
A seguito della fase quantitativa è stata effettuata una fase qualitativa, con l’obiettivo di approfondire i principali temi emersi dall’indagine quantitativa, con esponenti di aziende e di enti
del Terzo Settore.
Sono stati realizzati due focus group cui hanno partecipato 11 imprese, scelte tra coloro che
hanno aderito all’indagine, e 9 organizzazioni nonprofit, selezionate tra quelle che hanno partecipato al Laboratorio sul Volontariato d’Impresa.
I partecipanti al Focus Group sono stati:
Alnylam, Bureau Veritas Italia, Credem, Danone, Eni, Enel, EY, Fondazione Snam, Italgas, KPMG,
Poste Italiane;
Azione contro la Fame, Fondazione Arché, Fondazione Francesca Rava, Fondazione Mission
Bambini, Fondazione Renato Piatti, La Strada, Legambiente, Passo dopo Passo... Insieme OdV,
Touring Club Italiano.
I due focus group sono stati condotti da Paolo Anselmi, Presidente di Walden Lab, in modalità
virtuale, in data 15 e 17 marzo 2021.
Per realizzare una visione complessiva del Volontariato d’Impresa – dopo le indagini condotte
su imprese, organizzazioni nonprofit e dipendenti - stiamo valutando di realizzare nel prossimo
futuro un’indagine per rilevare il punto di vista dei beneficiari finali delle iniziative di volontariato.
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3. La numerosità
e il profilo del campione
All’indagine hanno risposto complessivamente 2.831 dipendenti. Questa base campionaria raggiunta, molto alta e al di sopra delle aspettative, conferisce elevata significatività statistica ai
risultati dell’indagine.
I rispondenti hanno un profilo con un buon livello di bilanciamento: sono equidistribuiti tra i
sessi; presentano una buona rappresentazione delle tre diverse fasce d’età dai 25 ai 34 anni,
dai 35 ai 49 anni e dai 50 ai 64 anni (Fig. 1); una forte concentrazione al Nord Ovest (55% del
totale), ma con una discreta presenza anche nelle altre aree geografiche.
Evidenziano un elevato livello di scolarità (il 63% è laureato) e sono quasi completamente colletti bianchi: oltre il 60% sono impiegati, un quarto sono quadri e il 6% dirigenti.
Il profilo di chi partecipa al Volontariato d’Impresa, complessivamente 1.307 dipendenti, è abbastanza trasversale: rispetto a chi non ha esperienze si evidenzia una maggior concentrazione
nel target femminile e nella fascia d’età 50-64 anni.
Sesso ed età
CONFRONTO TRA TUTTI I RISPONDENTI ALL'INDAGINE
CHE HANNO E CHE NON HANNO PARTECIPATO AL VI
TOTALE DIPENDENTI

< 24

HANNO PARTECIPATO AL VI

NON HANNO PARTECIPATO AL VI

1%
1%
2%
29%
27%
31%

25-34

40%
41%
40%

35-49
29%
31%
26%

50-64
Over 65
M
F

0%
0%
0%
46%

51%
55%
49%

45%

54%

Fig. 1: Confronto tra dipendenti partecipanti e non partecipanti al VI – Età e Genere

La scolarità è assolutamente allineata, mentre il livello aziendale è moderatamente più elevato
in chi ha esperienze di Volontariato d’Impresa rispetto a chi non ne ha: i quadri sono il 31%
rispetto al 23% e i dirigenti il 7% rispetto al 5%. Questo relativo maggior livello aziendale si
giustifica in parte con la maggiore concentrazione della fascia di età più elevata 50-64 anni, ma
denota anche la partecipazione attiva del management a tali iniziative, che si sa essere di grande
rilevanza per il coinvolgimento e per il reclutamento dei dipendenti e per la loro buona riuscita.
Anche le esperienze di volontariato personale pregresse non sembrano essere particolarmente discriminanti, in quanto analoghe nei due cluster: chi partecipa al Volontariato d’Impresa ha
solo una lieve maggior esperienza di volontariato personale continuativo (19% verso 16% di chi
non fa Volontariato d’Impresa), quasi la metà ha esperienza occasionale e circa un terzo non ha
alcuna esperienza (Fig. 2).
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Hai esperienza di volontariato personale (fuori dall'azienda)?
CONFRONTO TRA TUTTI I DIPENDENTI
CHE HANNO E CHE NON HANNO PARTECIPATO AL VI
TOTALE DIPENDENTI

HANNO PARTECIPATO AL VI

NON HANNO PARTECIPATO AL VI

17%
19%
16%

Si, continuativo

47%
47%
48%

Si, occasionale

36%
34%
37%

No

Fig. 2: Confronto tra dipendenti partecipanti e non partecipanti al VI – Esperienze di
volontariato personale

Anche questa terza indagine conferma un elevato potenziale di sviluppo dei programmi di
Volontariato d’Impresa in Italia, non solo in termini di penetrazione - come già emerso nell’indagine rivolta alle imprese, che aveva evidenziato una diffusione di esperienze di Volontariato
d’Impresa del 61%, e in quella rivolta alle organizzazioni nonprofit, che aveva espresso una
partecipazione a tali iniziative del 56% -, ma anche in termini di frequenza.
La partecipazione dei rispondenti alle iniziative di Volontariato d’Impresa, infatti, è abbastanza
sporadica: il 52% dichiara di avervi partecipato solo una volta e il 17% solo due volte. Vi è poi
un 10% che vi ha partecipato 3 volte, un ulteriore 10% che vi ha partecipato 4 o 5 volte ed
in particolare uno zoccolo duro del 9% che vi ha partecipato oltre sei volte. Sono persone
particolarmente orientate al volontariato, che hanno esperienza di volontariato personale, soprattutto continuativo, in misura superiore alla media e sono particolarmente entusiasti anche
dell’esperienza di Volontariato d’Impresa, cui attribuiscono valore elevato per sé stessi e per la
comunità (Fig. 3).
Quante volte hai partecipato ad un’iniziativa di Volontariato
d’Impresa?
1 volta

52%

2 volte

17%

3 volte

10%

4 volte
5 volte

7%
3%

Più di 6 volte
Non ricordo

9%
2%

Fig. 3: Frequenza di partecipazione ad iniziative di Volontariato d’Impresa
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4. Le motivazioni
e l’esperienza vissuta
4.a. Le motivazioni aziendali e le motivazioni personali
I dipendenti intervistati individuano molteplici motivazioni per le quali le aziende dovrebbero
promuovere il Volontariato d’Impresa, che possono essere ricondotte alle due macroaree motivazionali espresse dalle aziende stesse nell’indagine del 2018, ossia:
- un’area motivazionale verso l’esterno, rivolta al miglioramento della reputazione aziendale,
alla costruzione di migliori relazioni con la comunità e il territorio e alla creazione di valore
sociale condiviso
- un’area motivazionale verso l’interno, volta a rafforzare lo spirito di squadra, a sviluppare il
senso di responsabilità sociale del dipendente e a creare sintonia valoriale con l’azienda.
Interrogati in secondo luogo sulle motivazioni personali che li hanno portati ad aderire alle
iniziative di Volontariato d’Impresa, due sono le ragioni che prevalgono (Fig. 4):
- la sensibilità personale verso il volontariato in generale, quindi un’apertura nel mettersi a
disposizione di chi ha bisogno, evidenziata dal 58% dei rispondenti
- la possibilità di rispondere a un bisogno concreto della comunità, indicata dal 55%.
Rilevanti, tra le motivazioni personali evidenziate dai dipendenti, anche:
- la sensibilità personale verso un tema o una causa specifici o verso un determinato ente
(40%)
- l’opportunità di condividere un’attività sociale con i colleghi (35%) offrendo un’occasione
di relazione e di socializzazione
- l’occasione di avvicinarsi al volontariato (33%).
Quali sono le MOTIVAZIONI che ti hanno portato ad aderire alle iniziative di
Volontariato d’Impresa? (massimo 3 risposte)
58%

Sensibilità personale rispetto al tema del volontariato in generale

55%

Possibilità di rispondere ad un bisogno concreto della comunità
Sensibilità personale rispetto al tema/causa/ente specifica promosso
dall’azienda

40%
35%

Occasione per fare delle attività sociali assieme ai colleghi

33%

Occasione per avvicinarsi al volontariato

10%

Occasione per staccare dalla routine del lavoro di tutti i giorni
Occasione di team building organizzata dal mio responsabile

6%

Feedback positivo dei colleghi che hanno partecipato in precedenza

5%

Non me la sentivo di dire di no/Dovere aziendale

1%

Altro (specificare)

1%

Fig. 4: Le motivazioni di adesione ad iniziative di Volontariato d’Impresa

È interessante notare come la sensibilità al volontariato, intesa come la possibilità di fare qualcosa anche per gli altri e non solo per sé nella vita, sia oggi diffusa e come trovi una base ampia
anche in un contesto lavorativo.
Fare attività di volontariato rappresenta per molti la possibilità di fare del bene in modo con-
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creto, di fornire un aiuto tangibile e visibile, anche attraverso piccoli gesti che possono fare
una grande differenza per altre persone, lavorando insieme per obiettivi che vanno al di là del
proprio lavoro quotidiano e che portano al miglioramento della comunità.
Questo bisogno di concretezza viene messo in evidenza da molte ricerche ed è il bisogno di
passare dalla dichiarazione d’intenti ai fatti, possibilità che viene offerta dal volontariato.

4.b. Il vissuto e la valutazione dell’esperienza
L’esperienza di volontariato aziendale viene vissuta soprattutto come un modo per offrire un
aiuto concreto alla comunità e vi è pertanto una corrispondenza rispetto alla principale aspettativa.
È anche un modo di entrare in contatto con realtà diverse, con uno sguardo nuovo su ciò che
sta al di fuori dell’azienda e di rafforzare l’orgoglio di appartenenza alla propria azienda, uscendo dalle abituali gerarchie.
Il confronto che si è sviluppato nell’ambito dei focus group conferma la rilevanza, ai fini di un
vissuto positivo, del tema della concretezza che si lega non solo al fatto di svolgere un’attività
pratica, ma anche all’efficacia dell’attività svolta. È molto importante per il dipendente volontario rendersi conto di essere stato veramente utile non solo sulla carta, di sentirsi partecipe del
raggiungimento di un obiettivo specifico e di aver impiegato il suo tempo in modo efficace (Fig.
5). Questo contribuisce a dare senso e significato all’esperienza.

PRATICITÀ
DELL’ATTIVITÀ

LAVORI MANUALI
CHE ROMPANO LA
ROUTINE
CONDIVISIONE DI
UN OBIETTIVO
SPECIFICO

CONCRETEZZA
EFFICACIA
DELL’ATTIVITÀ

IMPIEGO EFFICACE
DEL TEMPO
CONSAPEVOLEZZA
DI ESSERE STATO
UTILE

Fig. 5: Il valore della concretezza
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Bisogna pertanto identificare attività e modalità di ingaggio che vengano incontro a questa
esigenza, perché quando l’attività di volontariato non porta a un obiettivo condiviso ma è fine
a sé stessa, il dipendente non la valuta positivamente. In particolare in questo momento di distanziamento sociale e di diffusione del volontariato virtuale, nasce l’esigenza di recuperare la
concretezza che è strettamente legata all’efficacia dell’azione individuale: i volontari d’impresa
non potendo andare di persona negli enti, non potendo avere contatti diretti con i volontari e i
dipendenti delle organizzazioni nonprofit e con gli utenti finali, rischiano di perdere di vista più
facilmente l’obiettivo finale dell’attività da svolgere.
La continuità delle attività e il commitment aziendale forniscono ulteriore concretezza alla
partnership e a quello che si fa.
Il giudizio espresso sulle esperienze effettuate è assolutamente positivo: molto positivo per
l’84% dei rispondenti e positivo per il 10%. Solo il 5% risponde abbastanza positivo e l’1% per
niente positivo. Ciò è sorprendente e al di sopra delle aspettative: capita infatti molto raramente
che un’esperienza venga valutata in modo così positivo (Fig. 6).
Complessivamente quale è il tuo GIUDIZIO sulle esperienze di Volontariato
d’Impresa a cui hai avuto occasione di partecipare?
Molto positivo

Positivo

Abbastanza positivo

Per niente positivo

1%
5%
10%

84%

Fig. 6: Il giudizio espresso sulle esperienze di Volontariato d’Impresa

4.c. Il principale valore dell’esperienza
Il principale valore che i dipendenti volontari riconoscono all’esperienza risulta essere la soddisfazione di fare qualcosa di concreto per gli altri, indicato dal 50% dei rispondenti (Fig. 7).
La consapevolezza di stare facendo qualcosa di importante per qualcuno, l’idea di lavorare per
poter alleviare o migliorare una certa situazione e la possibilità di vedere l’utilità pratica e immediata di ciò che si è fatto, è un’esperienza di valore che riempie di orgoglio e di gratificazione.
Minor rilievo viene dato al fatto di mettersi a disposizione degli altri (indicato dal 14% dei rispondenti) e la sensibilizzazione verso le problematiche di altre persone (11%).
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Qual è il VALORE principale che l’esperienza di Volontariato d'Impresa ha
apportato a te come persona?

Soddisfazione derivante dal fare qualcosa di concreto per gli
altri

50%
14%

Il sapersi mettere a disposizione
Sensibilizzazione verso le problematiche di altre persone
(sospensione del giudizio)

11%

Arricchimento personale derivante dalle relazioni con gli
utenti finali/enti

9%

Crescita personale derivante dalla sperimentazione di sé in
contesti diversi

8%
5%

Il sentirsi parte dell’azienda come persona
Miglioramento delle relazioni con i colleghi
Nessuno

2%
1%

Fig. 7: Il valore principale dell’esperienza di Volontariato d’Impresa

4.d. Dubbi e timori precedenti all’esperienza di volontariato
Il desiderio di aiutare il prossimo fa sì che la maggioranza dei dipendenti (55%) non abbia nessun
dubbio / timore prima di intraprendere l’esperienza di Volontariato d’Impresa (Fig. 8).
Il principale dubbio emerso, evidenziato dal 27% dei rispondenti, è stato l’utilità della propria
azione svolta in modo sporadico. Queste esperienze, pur cariche di significato positivo, vengono infatti vissute da una buona parte dei dipendenti volontari come qualcosa di estemporaneo
e tale occasionalità viene vista come un limite o per lo meno un elemento migliorabile, che fa
nascere la richiesta di maggiore continuità.
Il 10% dei rispondenti indica come timore il disagio nell’affrontare una realtà diversa e un altro
10% evidenzia la mancanza di una preparazione adeguata. Si potrebbe ovviare a entrambi
questi timori grazie a una mirata attività di formazione preliminare.
Meno frequenti risultano i timori rispetto al sostegno da parte dei responsabili diretti (evidenziato dall’8% dei rispondenti) e al doversi distogliere dal contesto lavorativo (dal 7%).
Quali DUBBI o TIMORI hai avuto prima di intraprendere l’esperienza di
Volontariato d'Impresa? (massimo 3 risposte)
55%

Nessun dubbio/timore

27%

L’utilità della mia azione fatta in modo sporadico

10%

Disagio ad affrontare una realtà diversa/non conosciuta

10%

Non aver avuto una preparazione adeguata

8%

Il timore che il mio capo non fosse d’accordo

7%

Dovermi distogliere dal contesto lavorativo

5%

Difficoltà nel relazionarmi con gli utenti e persone che non…
Dovermi relazionare con colleghi diversi
Non mi sembrava un’iniziativa in linea con i valori …
Altro (specificare)

2%
1%
2%

Fig. 8: Dubbi e timori precedenti all’esperienza di Volontariato d’Impresa
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4.e. Le attività svolte e la tipologia di enti con cui si è collaborato
Tra le attività svolte dai dipendenti, durante l’esperienza di Volontariato d’Impresa, prevalgono lavori
manuali, che possono essere messi in atto senza specifiche competenze (Fig. 9): in primis attività
pratiche (evidenziate dal 43% dei rispondenti), ma anche preparazione di pacchi alimentari (indicate
dal 22%), raccolta di prodotti (dal 15%) e preparazione/servizio di pasti (dal 14%). Minore il peso
assegnato alla raccolta fondi (13%) e al volontariato di competenza quale l’attività di formazione
(citata dall’11%) e di consulenza (indicata dal 5%).
Se infatti dal punto di vista delle imprese, come emerso dell’indagine del 2018, il volontariato
di competenza e il volontariato in team con attività pratiche risultavano le due formule più diffuse, utilizzate entrambe dal 50% delle imprese rispondenti, dal punto di vista dei dipendenti il
volontariato con attività pratiche è nettamente prevalente, in quanto attiva un numero molto
superiore di volontari e pertanto le loro risposte hanno una valenza maggiore.
Quali ATTIVITÀ hai svolto durante il Volontariato d’Impresa?
43%

Attività pratiche come giardinaggio, riparazioni, tinteggiatura, etc..

22%

Preparazione pacchi alimentari

15%

Raccolta prodotti (vestiti, farmaci, alimenti, …)

14%

Preparazione/servizio di pasti
Raccolta fondi (banchetti in azienda o in piazza, eventi di beneficienza,
maratone, attività sportive, etc...)
Formazione/supporto a giovani e/o adulti
(doposcuola/mentoring/tutoring/coaching)

13%
11%
9%

Supporto per eventi (allestimento, punti di ristoro nelle gare)

9%

Animazione (es. tombolata per anziani, pomeriggio di gioco con bambini…)
Assistenza/accompagnamento beneficiari finali (es. cinema con mamme e
bambini, accompagnamento disabili a riabilitazione, …)
Consulenza e servizi che utilizzano le mie competenze professionali (legale,
amministrativo, …)

7%
5%

Selezione/inventario beni

5%

Emergenze sociali

5%

Altro (specificare)

3%

Fig. 9: Le attività svolte durante il Volontariato d’Impresa

Gli enti con cui i dipendenti volontari hanno collaborato si occupano in prevalenza di ambiente
(nel 30% dei casi), famiglie in difficoltà (25%) e indigenti (16%), persone con disabilità (16%),
giovani (17%) e infanzia (16%).
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5. I desiderata rispetto
ad attività future
5.a Le attività e la tipologia di enti preferiti
Intervistati sulle loro preferenze rispetto ad attività future di Volontariato d’Impresa cui aderirebbero con maggiore interesse, indipendentemente dalle proposte delle proprie aziende, i
dipendenti danno ampio spazio alle varie attività pratiche e manuali.
Viene confermato l’orientamento ad attività pratiche come giardinaggio, riparazioni, tinteggiatura, indicate dal 32% dei rispondenti, ad attività di preparazione/servizio pasti (dal 27%) e
di raccolta prodotti (dal 25%). Emergono in misura maggiore, rispetto a quanto effettivamente
svolto, l’interesse per attività di supporto ai beneficiari finali sia per quanto riguarda attività di
formazione e supporto rivolte a giovani o adulti (evidenziate dal 31% dei rispondenti), che
attività più di animazione (24%) e assistenza/accompagnamento (18%). Vi è anche un interesse
rispetto al supporto pratico per eventi (24%) (Fig. 10).
Rimane più marginale la preferenza rivolta ad attività di consulenza, che utilizzino le competenze professionali (evidenziata solo dal 14% dei rispondenti) e anche la preferenza rivolta ad
attività di supporto/formazione a distanza (13%).
Indipendentemente da quello che ti ha proposto o ti potrà proporre la tua
Azienda, a quali di queste ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO aderiresti con maggiore
interesse? (massimo 3 risposte)
32%
31%

Attività pratiche come giardinaggio, riparazioni, tinteggiatura, etc..
Formazione/supporto a giovani e/o adulti (doposcuola/Mentoring/tutoring)

27%
25%
24%
24%

Preparazione / servizio di pasti
Raccolta prodotti (vestiti, farmaci, alimenti, …)
Supporto per eventi (allestimento, punti di ristoro nelle gare)
Animazione (es. tombolata per anziani, pomeriggio di gioco con bambini,…

19%
18%
18%

Emergenze sociali/Covid-19
Assistenza/accompagnamento beneficiari finali (es. cinema con mamme e…
Raccolta fondi (banchetti in azienda o in piazza, eventi di beneficienza,…

14%
13%

Consulenza e servizi che utilizzano le mie competenze professionali…
Supporto/formazione a distanza

11%

Selezione/inventario beni
Solo attività che posso svolgere da remoto
Altro (specificare)

3%
2%

Fig. 10: Le attività di Volontariato d’Impresa di maggiore interesse

Interrogati successivamente sulla tipologia di ente nonprofit con cui preferirebbero collaborare, i dipendenti indicano nettamente al primo posto «un ente che si occupa di ambiente»,
evidenziato dal 40% dei rispondenti, che consente la realizzazione di attività pratiche, come la
pulizia o il giardinaggio (Fig. 11).
L’area del sociale è comunque molto significativa: viene confermato l’interesse a sostenere enti
che si occupano di infanzia (30%) e di giovani (27%), famiglie in difficoltà (25%) e persone con
disabilità (19%).
E assume maggior rilievo l’interesse ad aiutare enti che si occupano di donne in difficoltà, di
arte/cultura e animali.
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Indipendentemente da quello che ti ha proposto o ti potrà proporre la tua
Azienda, con quale TIPOLOGIA DI ENTE preferiresti collaborare? Un ente che si
occupa di…
Ambiente
Infanzia
Giovani
Famiglie in difficoltà
Donne in difficoltà
Arte/cultura
Persone con disabilità
Animali
Anziani
Emergenze
Salute
Persone di origine straniera
Indigenti
Detenuti/ex detenuti
Senzatetto
Altro (specificare)

11%
10%

1%

19%
18%
17%
15%

22%
21%

26%
25%

30%

40%

7%
7%
6%

Fig. 11: Tipologia di ente con cui si preferirebbe collaborare

I dipendenti esprimono anche in ampia misura la preferenza a entrare in contatto diretto con
i beneficiari finali: il 48% dei rispondenti lo sceglierebbe a priori e un altro 48% preferirebbe
poterlo valutare in funzione dell’attività da svolgere, mentre solo il 4% dichiara di non sentirsela.
Le organizzazioni nonprofit presenti ai focus group confermano di ricevere spesso richieste da
parte delle aziende di avere i contatti diretti con i beneficiari, richieste fatte anche con generosità ed entusiasmo, ma dettate dall’esigenza di percepire la concretezza di ciò che viene fatto.
Il contatto diretto con i beneficiari spesso non è semplice ed è una questione delicata. Al di là
degli aspetti di privacy e del quadro normativo a cui bisogna attenersi, è necessario tenere presente che i beneficiari appartengono per la maggior parte dei casi a categorie fragili che devono
essere pertanto tutelate. Il contatto sporadico e non ben preparato può avere ripercussioni più
negative che positive.
Anche quando poi il contatto diretto è possibile, le richieste delle aziende spesso vanno mediate
dal momento che il desiderio di aiutare non corrisponde necessariamente al saper aiutare nel
modo giusto: a volte può essere molto complesso affrontare certe situazioni e bisogna avere
una preparazione adeguata, che non può essere improvvisata.
È importante che l’ente svolga un’azione di mediazione con l’azienda e con i dipendenti per
sensibilizzare su questo aspetto, e che il dipendente volontario venga accompagnato e supportato in modo adeguato nello svolgimento dell’attività: la mediazione di un educatore è spesso
necessaria per tutelare sia i beneficiari che i volontari.
È compito dell’ente anche tutelare i volontari d’impresa rispetto alle loro aspettative di relazione, che a volte sono molto alte e non corrispondono alla realtà, in particolare quando si ha
a che fare con alcuni target come, per esempio, bambini e ragazzi in difficoltà, che in passato
abbiano avuto relazioni difficili con l’adulto.
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5.b L’ambito territoriale di riferimento
Gli intervistati evidenziano un maggiore orientamento a partecipare ad attività che aiutino il
territorio locale, che sia il quartiere o la città in cui ha sede l’azienda: il 42% esprime questa
preferenza (Fig. 12).
Molte ricerche evidenziano come il tema della responsabilità sociale si coniughi sempre di più
con un tema di prossimità, con la possibilità di fare qualcosa per la propria comunità, per il
territorio di appartenenza. Un tale approccio scelto dalle imprese viene condiviso anche dai
dipendenti: la prossimità fa sentire probabilmente in modo più concreto il proprio aiuto e il momento che stiamo vivendo (pandemia Covid-19) portano a valorizzare ulteriormente il sostegno
a chi ci sta vicino.
Allargando l’ambito territoriale si riducono le preferenze dei rispondenti: il 19% preferirebbe
l’ambito nazionale e solo il 5% quello internazionale.
Un terzo dei dipendenti tuttavia è pronto a impegnarsi qualunque sia l’ambito territoriale
senza esprimere una preferenza.
Preferiresti partecipare ad attività che aiutano il TERRITORIO LOCALENAZIONALE-INTERNAZIONALE?
Ambito locale (città/quartiere dove ha sede
l’Azienda)

42%

Ambito nazionale

Ambito internazionale

19%

5%

Non so/indifferente

34%

Fig. 12: Ambito territoriale di azione
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5.c La tipologia di programma e le disponibilità temporali
Il 70% dei dipendenti preferirebbe partecipare ad attività di Volontariato d’Impresa che facciano parte di un programma continuativo, offrendo l’opportunità di parteciparvi più volte
l’anno (Fig. 13).
La sporadicità delle iniziative viene percepita come un limite.
Solo una minoranza di dipendenti (19%) preferisce partecipare ad attività che si esauriscano in
una giornata, come il community day, mentre il 10% è incerto.
Pensando al TEMPO che vuoi/puoi mettere a disposizione, vorresti partecipare
ad un Volontariato d’Impresa che:
Faccia parte di un programma continuativo in cui
sia possibile partecipare più volte durante l’anno

70%

Si esaurisca in una giornata (community day)

19%

Non so

Altro (specificare)

10%

2%

Fig. 13: Tipologia di programmi

Il tema della continuità è importante: la possibilità di partecipare a iniziative di Volontariato
d’Impresa più volte durante l’anno è la chiave per rendere queste esperienze meno sporadiche
e saltuarie.
Occorre capire come andare incontro a questa richiesta molto netta da parte dei dipendenti.
Nell’ambito dei focus group viene evidenziato che la partecipazione occasionale è spesso un’esigenza aziendale per concentrare tutto in una giornata ed è una delle modalità più funzionali
da entrambe le parti da un punto di vista organizzativo, perché consente di radunare la partecipazione della popolazione aziendale in un’unica giornata ad hoc.
Alcune aziende per dare maggiore continuità all’ente e per coinvolgere più assiduamente i dipendenti sono passati dalla giornata singola (il classico Community Day), in cui veniva coinvolta
tutta la popolazione aziendale, alla costituzione di gruppi più piccoli di volontari che potessero
andare dall’ente con maggiore frequenza e con possibilità per i singoli dipendenti di partecipare più volte l’anno.
Tali soluzioni, pensate per diluire l’impegno nel tempo, non sempre hanno però avuto esito
positivo:
- per la maggiore complessità a livello organizzativo, sia per le aziende che per le nonprofit
- perché le eventuali assenze di volontari hanno maggiore impatto su gruppi piccoli rispetto a
gruppi più numerosi.
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Rispetto al tema della continuità, un altro elemento sottolineato è quello della continuità nel
tempo.
Per gli enti è prezioso sapere di poter contare su un supporto aziendale pluriennale, anche
perché vi è una parte di conoscenza reciproca che si accumula di volta in volta: “Ogni volta è più
semplice ricominciare, perché c’è una fiducia che si sviluppa, è più facile tenersi in contatto e darsi
dei feedback”. “Si sta maggiormente in relazione tra un momento e l’altro e si ricomincia con più brio
proprio perché ci si è già conosciuti”.
Per le imprese la continuità negli anni favorisce una crescita della partecipazione dei dipendenti: “La continuità viene aiutata dal fare cose simili, perché c’è un passaparola tra i colleghi su
quella che è stata la propria esperienza, se questa è stata positiva”.
Una indicazione su come rispondere al bisogno di maggior continuità delle iniziative di Volontariato d’Impresa emerge chiaramente dalla disponibilità della maggior parte dei dipendenti (il
68%) a parteciparvi sia durante che fuori l’orario di lavoro (Fig. 14).
Solo il 27% limita la sua disponibilità all’orario di lavoro. Mentre quasi nessuno è disposto a
parteciparvi solo al di fuori.
Tu QUANDO saresti disposto a svolgere attività di Volontariato d'Impresa
organizzata dalla tua Azienda?
Sia durante l’orario lavorativo che fuori
dall’orario lavorativo

68%

Solo durante l’orario lavorativo

Solo fuori dall’orario lavorativo

Altro (specificare)

27%

4%

1%

Fig. 14: Disponibilità temporale

Questo orientamento dei dipendenti è allineato con quanto già attualmente messo in atto dalle
imprese. Infatti nell’indagine del 2018 quasi la metà delle imprese partecipanti aveva dichiarato
di richiedere ai dipendenti di utilizzare il proprio tempo libero per svolgere attività di Volontariato d’Impresa in aggiunta, nella maggior parte dei casi, al tempo retribuito, considerando
questa formula mista un modo per far sentire il dipendente parte attiva e responsabilizzarlo
maggiormente.
Anche nei recenti focus group i partecipanti concordano sul fatto che vi siano diverse modalità
in cui l’azienda può riconoscere al dipendente la possibilità di attivarsi nel Volontariato d’Impresa.
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L’incentivo della sostituzione del tempo di lavoro con l’attività di volontariato, quindi attività
da svolgersi durante l’orario di lavoro, è determinante e strategico all’avvicinamento all’iniziativa, come modalità di ingresso e motivazione iniziale a svolgere volontariato. Richiedere
l’attività di volontariato durante le ore lavorative trasferisce al dipendente un messaggio di grande coinvolgimento e di grande interesse da parte dell’azienda, perché dimostra al dipendente
anche quanto l’azienda sia impegnata sul tema.
In aggiunta o in seguito l’iniziativa può essere o diventare parte di un percorso, che il dipendente può svolgere anche fuori dall’orario di lavoro e che l’azienda può favorire, contribuendo
a sensibilizzare i dipendenti ad aderire a iniziative anche nel proprio tempo libero e fornendo
talvolta un sostegno logistico, organizzativo o economico per queste attività.
Per esempio, una soluzione adottata dalle imprese per valorizzare le ore di volontariato svolte
nel tempo libero è il sostegno economico al progetto per cui il volontario è impegnato, riconoscendo un contributo economico proporzionale alle ore di durata dell’attività.
In prospettiva facendo leva in misura ancora maggiore rispetto a quanto avviene oggi sulla disponibilità dei dipendenti a svolgere attività di volontariato anche al di fuori dell’orario di lavoro,
si potrebbero realizzare programmi di Volontariato d’Impresa più robusti e in grado di offrire
maggiore continuità, che possano essere sia di maggior sostegno per gli enti sia di maggior
soddisfazione per i dipendenti volontari.

5.d Il ruolo e la scelta della compagnia
L’attività in team è scelta dalla quasi totalità dei rispondenti: solo il 2% esprime la preferenza
per attività che si svolgano da soli.
La scelta della compagnia risulta tuttavia secondaria per la maggioranza dei dipendenti rispetto all’attività da intraprendere: il 60% risponde infatti che non importa chi altro sia con lui nello
svolgimento dell’attività di volontariato (Fig. 15).
Chi invece esprime una preferenza sulla compagnia si orienta in misura evidente verso i propri
colleghi, in particolare della propria area aziendale (come evidenziato dal 21% dei rispondenti),
ma anche di altre aree (come espresso da un altro 10%).
CON CHI preferiresti svolgere il Volontariato d'Impresa? (1 sola risposta)
60%

Non importa chi altro è con me

21%

Con colleghi della mia area aziendale

10%

Con colleghi di altre aree aziendali
Con persone di altre imprese
Da solo

3%
2%

Con manager e supervisori della mia
Azienda

2%

Con parenti e amici

2%

Con i clienti della mia Azienda

1%

Con i fornitori della mia Azienda

0%

Altro (specificare)

1%

Fig. 15: Ruolo e tipologia di compagnia
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6. Le modalità di coinvolgimento
dei dipendenti volontari
Intervistati sulle modalità più efficaci per venire reclutati e coinvolti nelle attività di Volontariato
d’Impresa, i dipendenti evidenziano al primo posto, con una preferenza del 41%, la varietà di
tematiche e di attività da svolgere (Fig. 16).
Il tema della varietà va tenuto presente, perché è un modo per andare incontro a quelle che
sono le propensioni del dipendente.
Già le imprese avevano sottolineato nell’indagine del 2018 l’importanza di scegliere temi e attività vari e di interesse dei dipendenti, in grado di incontrare le diverse sensibilità e preferenze e
anche di mantenere alta la motivazione nel tempo, introducendo iniziative nuove.
Altre modalità rilevanti per il coinvolgimento dei dipendenti risultano essere la possibilità di
partecipare a iniziative con i colleghi (indicata dal 31% degli intervistati) e di svolgere attività
diverse da quelle lavorative (indicata dal 30%).
Un suggerimento utile a questo proposito emerso nei focus group è la possibilità di diversificazione anche nell’ambito dei Community Day, cioè l’offerta nella stessa giornata di due o tre
opzioni diverse, diversificando tra attività più pratiche e altre più relazionali. Le esperienze fatte
con questa modalità hanno permesso di coinvolgere un’ampia popolazione aziendale, ottenendo una buona risposta e una elevata soddisfazione da parte dei dipendenti, che hanno salvaguardato la valenza simbolica della giornata (comune a tutti e con partecipazione in team), ma
declinata con attività diverse, con possibilità di scegliere quelle più inclini alla preferenza e alle
attitudini di ciascuno.
Vengono riconosciuti importanti dai dipendenti due altri elementi già anticipati dalle imprese: la
promozione di iniziative efficaci di comunicazione interna e il commitment e la partecipazione attiva del top management.
Quali sono secondo te le modalità più efficaci per RECLUTARE E COINVOLGERE i
dipendenti in attività di Volontariato d'Impresa? (massimo 3 risposte)
41%

Offerta di un'ampia varietà di tematiche/tipologie di attività

31%

Possibilità per i dipendenti di partecipare a iniziative con altri colleghi
Possibilità di svolgere attività diverse da quelle lavorative

30%

Promozione di iniziative di comunicazione interna efficaci

30%
27%

Commitment e p artecipazione attiva del Top Management
Presenza di “Ambassador” (testimonial/portavoce) tra i dipendenti, che
promuovano le iniziative di VI

23%

Possibilità per i dipendenti di proporre organizzazioni/attività di proprio
interesse

22%

Coinvolgimento sin dall’inizio delle organizzazioni non profit per presentare
le attività proposte

20%
20%

Diffusione di testimonianze di esperienze di VI di altri colleghi

19%

Coinvolgimento attivo dei capi diretti
Altro (specificare)

2%

Fig. 16: Modalità di reclutamento e coinvolgimento
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Un ulteriore elemento che favorisce il coinvolgimento è la possibilità per i dipendenti di svolgere un ruolo attivo, promuovendo attività che possano essere di interesse personale o segnalando enti che sostengano cause cui si è particolarmente sensibili.
Le aziende si dimostrano aperte allo sviluppo di iniziative spontanee da parte dei dipendenti
e favorevoli alla nascita di figure di Ambassador.
In alcuni casi viene offerta ai dipendenti la possibilità di proporre “una loro associazione del cuore
o un progetto che sta loro particolarmente a cuore”. Talvolta gli enti presentati dal dipendente
hanno la possibilità di condividere altre progettualità con l’azienda diverse dal Volontariato d’Impresa, dando un’ulteriore soddisfazione al dipendente, che aveva presentato l’organizzazione o
proposto il progetto.
La diffusione delle testimonianze di coloro che hanno già fatto attività di Volontariato d’Impresa,
la loro sponsorizzazione, anche informale con i colleghi, è utile anche per reclutare i volontari,
che ancora non hanno fatto l’attività o che l’hanno fatta e non sono stati soddisfatti.
I dipendenti confermano nell’indagine quantitativa l’apprezzamento per la presenza di Ambassador e il 40% di loro si dichiara interessato a svolgere un ruolo attivo, per proporre e anche
per promuovere iniziative di Volontariato d’Impresa.
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7. La formazione
dei dipendenti volontari
Dal punto di vista delle organizzazioni nonprofit i momenti di formazione/informazione assumono grande rilievo, perché aiutano le imprese e i loro dipendenti ad acquisire maggiore consapevolezza del valore e dell’importanza dell’esperienza che si accingono a fare.
L’indagine del 2019 aveva sottolineato l’importanza della pianificazione di un’attività preliminare di formazione dei dipendenti volontari che favorisse:
- la costruzione e la diffusione di una cultura del volontariato come valore sociale
- la condivisione di strumenti per la gestione di relazioni interpersonali diverse da quelle prevalenti nel contesto aziendale
- la piena comprensione del senso e del valore della causa dell’organizzazione scelta come
partner
- la comprensione e la responsabilizzazione verso l’attività che i dipendenti sono chiamati a
svolgere.
Interrogati sull’utilità di un momento formativo i dipendenti si esprimono in modo molto
favorevole: il 42% lo ritiene molto importante, il 46% abbastanza importante, solo l’11% poco
importante e l’1% per niente importante.
Ma che tipo di formazione vorrebbero i dipendenti?
Il momento formativo per il 56% dei dipendenti dovrebbe limitarsi a un’attività informativa
specifica sulle mansioni da svolgere (Fig. 17). Tale attività informativa riguarda, in genere, sia
informazioni logistiche sulla giornata che i dipendenti ricevono da parte della loro azienda, sia
informazioni precedenti all’avvio della giornata, curati dell’ente del Terzo Settore presso cui si
svolgono le attività, durante i quali viene spiegata meglio l’organizzazione e l’agenda della giornata, le attività previste, nonché la storia dell’organizzazione e la sua mission.
Per il 42% dei dipendenti la formazione dovrebbe spiegare il senso dell’attività per l’ente, ossia
il contesto in cui l’attività si inserisce e il tipo di risultati che si ottengono, e per il 37% servire
a promuovere la cultura del volontariato, richiamando il valore di un’attività che viene fatta
per la tutela dell’ambiente o per gli altri, in particolare a favore di persone fragili e svantaggiate.
Pertanto anche se prevale il contenuto informativo del momento della formazione, volto a consentire lo svolgimento delle attività in modo più efficace, emerge anche per i dipendenti il bisogno di una maggiore sensibilizzazione sul tema del volontariato e sulle realtà in cui si realizza
e di una valorizzazione del senso e del valore dell’attività svolta.
Il MOMENTO FORMATIVO che ambiti dovrebbe riguardare? (massimo 2 risposte)
Semplice attività informativa sull’attività specifica
da svolgere e competenze richieste

56%

Senso, per l'utente finale e per l'ente, dell’attività
da svolgere

42%
37%

Promozione della cultura del volontariato
Responsabilizzazione del volontario (evitare disdette,
…)

25%
19%

Avvicinamento al mondo non profit

Altro (specificare)

2%

Fig. 17: Ambiti del momento formativo
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Gli enti partecipanti ai focus group sottolineano nuovamente che il volontariato dovrebbe
partire da una conoscenza reciproca e solo dopo questa conoscenza il dipendente dovrebbe
essere libero di partecipare o meno all’attività. In genere invece la valutazione sulla possibilità di
partecipare alla giornata di volontariato aziendale viene fatta sulla carta.
Un’adeguata formazione è importante perché “i dipendenti possono sentirsi presi in giro, se gli si
chiede di fare qualcosa che non sanno fare” o non si sentono in grado di fare, mentre “si sentono
orgogliosi quando gli si dà la possibilità di fare un’attività preparati e con il rispetto del beneficiario
finale”.
Dovrebbe pertanto esserci sempre un momento approfondito e strutturato di conoscenza
reciproca per far capire il valore e dare senso all’esperienza che si va a fare insieme, per far
comprendere il bisogno cui si va a rispondere e chi sono i beneficiari cui si presta aiuto, non
limitandosi a una semplice informativa sull’attività specifica da svolgere e sulle competenze
richieste.
La formazione così intesa, insieme a un momento di condivisione finale, accresce il senso di efficacia personale: la consapevolezza che quello che si fa sia utile produce un risultato decisivo
sia di motivazione, sia di soddisfazione, come dimostrato da importanti ricerche sociologiche
e psicologiche.
L’utilità del momento di formazione per il volontario non si esaurisce, inoltre, nella sensibilizzazione sull’attività che si va a svolgere nell’immediato, ma può avere una ricaduta nella sua sfera
lavorativa e personale, grazie agli strumenti relazionali che il volontario va ad arricchire partecipando all’attività di Volontariato d’Impresa e al relativo momento formativo (Fig. 18).

SENSO DI
EFFICACIA
PERSONALE

RICADUTA NELLA
SFERA
PERSONALE E
PROFESSIONALE

VALORE
DELL’ESPERIENZA

FORMAZIONE
APPROFONDITA
E
STRUTTURATA

Fig. 18: Dimensioni del momento formativo
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La formazione deve infatti essere vista come trasversale: l’approccio utilizzato con i beneficiari
di un ente può essere utile, per esempio, nella vita professionale o personale; il tema dell’attenzione all’altro e ai suoi bisogni, in generale, ha valenza non solo nell’ambito del volontariato ma
anche in quello della cittadinanza attiva.
È importante che la parte di formazione che riguarda il bisogno che si va a soddisfare con l’attività di volontariato non venga delegata all’azienda: in particolare l’aspetto della relazione deve
essere trasferito al volontario dall’ente nonprofit, perché questa è una ricchezza che l’ente
vive e costruisce tutti i giorni.
Un altro tema emerso è quello dell’“ingegnerizzazione” del processo di formazione, che si
pone quando gli enti devono gestire grandi numeri di volontari, anche alcune centinaia, su tutto
il territorio nazionale, in particolare in riferimento ai Community Day. Occorre in questi casi
proporre un’attività di formazione che sia utile e che tocchi tutti questi target senza chiedere un
onere eccessivo ai partner del Terzo Settore.
Alcune soluzioni agili per trasferire la formazione in modo snello e impattante potrebbero essere:
- la realizzazione di webinar per la presentazione a un numero elevato di dipendenti, dislocati
sul territorio nazionale
- l’utilizzo di tutorial, che possano venire inviati via mail, WhatsApp o caricati sull’intranet
aziendale, e che diano ai dipendenti la possibilità di interagire con l’ente ponendo delle domande.

25 - Il Volontariato d’Impresa

8. La condivisione finale

I dipendenti volontari assegnano estrema rilevanza anche a un momento di condivisione finale successivo all’esperienza di Volontariato d’Impresa: il 46% dei rispondenti lo ritiene infatti
molto utile, il 43% abbastanza utile, solo il 10% poco utile e l’1% per niente utile (Fig. 19).
Quanto ritieni utile un momento di CONDIVISIONE FINALE dell’esperienza di
Volontariato d'Impresa a conclusione della giornata?
Molto

Abbastanza
1%

Poco

Per niente

10%

46%

43%

Fig. 19: Utilità di un momento di condivisione finale

Tale momento di condivisione finale deve dare spazio alla condivisione delle esperienze e dei
pensieri dei singoli volontari:
- non solo per strutturare meglio le iniziative future, analizzando, per esempio, le difficoltà e
gli ostacoli incontrati o come utilizzare al meglio le competenze dei volontari
- ma anche per comprendere il senso e il valore di quanto si è fatto e analizzare i risultati e
l’impatto dell’attività svolta.
Deve essere considerato come un momento di rendicontazione, forse non ancora oggettivo
sui risultati ottenuti, ma di rendicontazione soggettiva, su cosa abbia significato per ciascuno
quel momento di esperienza.
Per alcuni tipi di esperienza che consistono in attività pratiche (per esempio, la pulizia di un parco o di spiaggia) è più facile individuare il risultato di quello che è stato fatto a fine giornata. In
altre situazioni può essere meno immediato comprendere al meglio il risultato dell’attività svolta.
In questi casi il momento di condivisione è ancora più rilevante per generare un apprendimento
sul tema.
Talvolta vi è anche un effetto “a valanga” della giornata di volontariato, che produce un risultato, non solo sul dipendente che partecipa direttamente, ma anche sulle famiglie che indirettamente vengono coinvolte a fine giornata con i racconti di ciò che è stato fatto.
Quanto alle modalità con le quali le organizzazioni raccolgono i feedback dei dipendenti,
come già emerso nell’indagine del 2019 sul Terzo Settore:
- alcune raccolgono le esperienze e le impressioni in modo non strutturato e informale nei
momenti di relazione durante (es. pranzo) e alla fine della giornata
- altre svolgono un momento di debrief a fine giornata e chiedono ai partecipanti di compilare
un questionario a esperienza conclusa per valutare il percepito, per ricevere considerazioni a
posteriori, incluse le osservazioni negative, che sono preziose per strutturare i progetti futuri.
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9. Gli aspetti migliorabili

Tra gli aspetti migliorabili delle esperienze di Volontariato cui si è preso parte spicca la possibilità di partecipare a più iniziative durante l’anno, che viene sottolineato dal 54% dei rispondenti.
La maggior continuità delle iniziative, così come la diversificazione delle attività da svolgere,
che viene indicata al secondo posto dal 34% dei rispondenti, sono gli aspetti che stanno più a
cuore ai volontari dipendenti, come già evidenziato, e che richiedono maggiore attenzione da
parte delle imprese. Emerge anche la richiesta di un maggior coinvolgimento sui risultati finali
e di una migliore formazione (Fig. 21).
Anche tra gli aspetti migliorabili si ripropongono quattro temi prevalenti: il tema della continuità, ossia l’andar oltre l’estemporaneità, il tema della diversificazione delle iniziative, il tema
della formazione e il tema del coinvolgimento ex post (Fig. 20).

CONTINUITÀ

DIVERSIFICAZIONE

FORMAZIONE

COINVOLGIMENTO EX
POST

Fig. 20: Le tematiche prevalenti e ancora migliorabili
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Mentre altri aspetti vengono meno evidenziati, quali la partecipazione attiva del top management, la possibilità di avere un ruolo attivo e la comunicazione interna. Questi aspetti sono
probabilmente già soddisfatti in misura adeguata o vengono meno sentiti.
Quali sono, a tuo giudizio, gli ASPETTI MIGLIORABILI delle esperienze di
Volontariato d'Impresa cui hai preso parte? (massimo 3 risposte)
54%

Possibilità di partecipare a più iniziative durante l’anno

34%

Diversificazione delle attività tra cui scegliere
Coinvolgimento sui risultati dell’attività

25%

Preparazione/formazione

24%

Follow up da parte dell’Azienda

16%

Partecipazione attiva del top management

16%
16%

Possibilità di proporre organizzazioni nonprofit/attività da…

15%

Offerta di maggiore/migliore informazione sull’attività

15%

Aspetti logistici/organizzativi

12%

Comunicazione

8%

Supporto/coinvolgimento del capo diretto
Altro (specificare)

2%

Fig. 21: Aspetti migliorabili delle esperienze di Volontariato d’Impresa
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10. Gli elementi di
arricchimento personale e
professionale
L’indagine ha esplorato anche alcuni aspetti legati al senso umano e personale dell’esperienza
di Volontariato d’Impresa e le possibili aree di apprendimento e di sviluppo professionale.
Viene riconosciuto al Volontariato d’Impresa un importante contributo di arricchimento personale nel rendere le persone più consapevoli dei bisogni della comunità. La crescita personale proviene dalla possibilità di sperimentarsi in contesti diversi da quello abituale, l’entrata
in contatto con realtà e prospettive diverse dalla propria: ciò consente una riflessione su di sé,
sulla propria esistenza, sull’importanza attribuita alle cose, stimolando un cambio di prospettiva
e una presa di consapevolezza su tali elementi.
Il 40% dei rispondenti dichiara che l’esperienza di VI ha contribuito molto in tal senso, il 50%
abbastanza che l’esperienza ha contribuito abbastanza. Solo il 9% attribuisce al Volontariato
d’Impresa uno scarso contributo.
Mentre meno evidente è il contributo che il Volontariato d’Impresa offre nel generare valore
per la comunità. Probabilmente la sporadicità delle iniziative contribuisce a ridurre di molto
la consapevolezza di tale valore verso la comunità. Consapevolezza che potrebbe essere aumentata grazie a una partecipazione più continuativa e anche attraverso una mirata attività di
formazione accompagnata da una condivisione finale dei risultati.
Ancora meno viene percepito il contributo a migliorare le proprie competenze/abilità professionali: solo il 13% dei rispondenti dichiara che l’esperienza di Volontariato d’Impresa abbia
contribuito molto a migliorare le proprie competenze/abilità nell’esperienza lavorativa, il 40%
che ha contribuito abbastanza, il 36% poco e l’11% per niente (Fig. 22).
In quale misura ritieni che
l’esperienza di Volontariato d'Impresa
che hai svolto abbia contribuito a
rendere TE una PERSONA più
CONSAPEVOLE dei bisogni della
comunità?
Molto

Abbastanza
1%

Poco

Per niente

In quale misura ritieni che le
esperienze di Volontariato d’Impresa ti
hanno permesso di migliorare delle
COMPETENZE/ABILITÀ utili ai fini della
tua esperienza lavorativa quotidiana?
Molto

Abbastanza
11%

9%

Poco

Per niente

13%

40%
36%
50%

40%

Fig. 22: Contributo del Volontariato d’Impresa alla crescita personale e professionale
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Chi tra i dipendenti riconosce all’esperienza di volontariato aziendale un contributo a migliorare
competenze e abilità professionali evidenzia in particolare la disponibilità a mettersi in gioco
(55%), la sensibilità nei confronti degli altri (47%), l’adattabilità/flessibilità (41%) e la capacità
di lavorare in gruppo (37%) (Fig. 23).
Le competenze evidenziate dai dipendenti volontari hanno a che fare soprattutto con le soft
skill, cioè con quelle competenze relazionali che consentono una migliore efficacia nell’interazione con gli altri, nella comprensione dei loro punti di vista e nella comunicazione. Sono dimensioni che non riguardano specifiche competenze professionali, ma che comunque entrano
in gioco e sono estremamente significative in un contesto lavorativo.
In particolare, quali COMPETENZE/ABILITÀ hai migliorato grazie alle esperienze
di Volontariato d’Impresa? (massimo 3 risposte)
55%

Disponibilità a mettersi in gioco

47%

Sensibilità nei confronti degli altri

41%

Adattabilità/flessibilità

37%

Capacità di lavorare in gruppo (team working)

24%

Capacità relazionali

23%

Capacità di affrontare e risolvere i problemi (Problem…

22%

Competenze organizzative (definizione delle priorità,…

11%

Capacità creative e innovazione

9%

Leadership
Competenze professionali specifiche
Altro (specificare)

3%
1%

Fig. 23: Competenze/abilità sviluppate dal Volontariato d’Impresa

Come già emerso dal confronto con le imprese nel 2018, l’assunzione di un ruolo più centrale
della funzione delle Risorse Umane, in affiancamento alla CSR, nelle attività di progettazione
delle iniziative di volontariato aziendale potrebbe favorire una maggiore consapevolezza delle
potenzialità e dei benefici del volontariato da parte delle imprese, che potrebbe dunque essere valorizzato anche per il suo potenziale formativo e di accrescimento professionale, oltre che
personale.
Sul tema dell’individuazione e dello sviluppo delle competenze e attitudini dei dipendenti volontari Fondazione Sodalitas intende organizzare un tavolo di lavoro, coinvolgendo la funzione
HR delle imprese e con la presenza del Terzo Settore, per capire quali siano le competenze, non
solo professionali, che vengono rafforzate, quali sono le soft skill che vengono messe in gioco e
possono quindi essere acquisite o migliorate attraverso attività di Volontariato d’Impresa.
Nei paesi anglosassoni queste valutazioni sono già state ampiamente fatte e le aziende chiedono di svolgere attività di volontariato, proprio con l’obiettivo di far acquisire ai propri dipendenti
queste competenze trasversali. L’ottica è l’investimento per lo sviluppo della persona, che può
essere utile anche in campo aziendale.
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Sulla formazione delle soft skill gli enti hanno importanti competenze, che possono trasferire
ai volontari, come avviene nelle forme di volontariato autonomo, dove in genere viene curata
non solo la formazione iniziale, ma anche l’accompagnamento e la supervisione in corso d’opera
dei volontari.
Questo apprendimento richiede però un percorso di formazione più esteso rispetto a quello che
in genere viene previsto per il Volontariato d’Impresa, una formazione nella quale “si entra nel
mood del volontariato”, nella quale “non si imparano competenze specifiche ma ci si guarda dentro”,
e “si capiscono quali sono le leve importanti per impegnarsi per l’altro, per mettersi in gioco”.
Nell’ambito del tavolo di lavoro sarà quindi importante confrontarsi per la messa a punto di un
format formativo adeguato alle esperienze di Volontariato d’Impresa.
Una chiara individuazione e mappatura delle competenze sarebbe utile anche per orientare
i dipendenti a scegliere le attività giuste per loro, quali sono le skill utili per aiutare l’ente o il
progetto specifico, o quali sono le competenze che si potrebbero acquisire attraverso una determinata attività.
Si parla non solo di know-how ma anche di attitudini, aspetti relazionali che sono difficili a volte
da identificare, che i dipendenti devono avere per svolgere una certa attività o che, in alternativa, sono consapevoli di non avere pienamente ma vorrebbero sviluppare. Spesso le persone
desiderano uscire dai soliti schemi, mettendosi in discussione e andando oltre alle esperienze
che già svolgono nel contesto lavorativo.
Si potrebbero massimizzare i benefici reciproci e l’esito dell’iniziativa se si riuscisse:
- da un lato a mettere a fuoco i desiderata dei dipendenti e le attitudini che vogliono esprimere, attraverso per esempio delle indagini
- dall’altro a cogliere al meglio i desiderata e i bisogni degli enti
- e creare un match, per proporre agli enti come volontari le persone giuste, motivate e con
le competenze adatte.

Come ripensare la Formazione?
Si è volontari sempre. È il mindset, la nostra attitudine, che ci permette di esserlo oltre
il contesto, il progetto e le persone, siano esse colleghi o partner nelle organizzazioni
nonprofit.
Allora, oltre l’inform-azione, potremmo parlare di un altro tipo di formazione, quella
attitudinale. Il volontario facendo volontariato sviluppa delle skill sulla base delle proprie attitudini che condivide con chi gli è vicino: il suo comportamento è visibile, ne è il
traduttore immediato verso gli altri.
È con gli altri che si va allora istaurando un rapporto ‘oltre’ l’attività di volontariato
(legacy). È negli altri, vicino agli altri, nella risposta concreta ai loro ‘bisogni concreti’,
che il volontario ritrova il senso del proprio agire.
Come porsi?
Forse basta guardare, senza fretta, senza ansia sospendendo quel giudice interiore che
ci impone il meglio per il meglio, e non il meglio per gli altri, spinti da passione, umiltà,
creatività, senza paura.
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11. Le ricadute positive sulle
attività autonome e sulle donazioni
L’indagine evidenzia come l’esperienza di Volontariato d’Impresa abbia anche una ricaduta positiva nell’intraprendere attività di volontariato autonome successive, presso la stessa organizzazione o presso altre organizzazioni: quasi un quinto dei dipendenti inizia a fare attività di
volontariato che prima non faceva (Fig. 24).
Dopo l’esperienza di Volontariato d'Impresa che hai svolto, hai deciso di FARE
AUTONOMAMENTE VOLONTARIATO presso quell’organizzazione o presso un’altra
organizzazione?
Si, presso la stessa organizzazione

5%

Sì, presso un’altra organizzazione

13%

Lo facevo già prima

9%

No

Altro (specificare)

71%

2%

Fig. 24: Attività di volontariato autonome successive

Per le organizzazioni nonprofit trovare le modalità per favorire il desiderio dei dipendenti di fare
volontariato in modo continuativo è un obiettivo molto importante, perché consente di conoscere, attraverso il Volontariato d’Impresa, delle persone che poi diventano dei volontari continuativi, un
patrimonio molto importante al di là della relazione con l’azienda, altrettanto importante.
I dipendenti volontari che scelgono questa modalità sono, inoltre, particolarmente motivati e
mostrano un coinvolgimento massimo, perché si tratta di una scelta personale di operare nel
tempo libero.
Il Volontariato d’Impresa ha un’influenza positiva anche rispetto alle donazioni effettuate dai
dipendenti, in termini sia di attivazione che di intensificazione: il 9% dei rispondenti ha iniziato
a fare donazioni, nell’associazione in cui ha fatto Volontariato d’Impresa o in altre, il 6% ha intensificato le proprie donazioni, 12% è diventato più consapevole nel fare donazione. La maggior
parte (58%) prosegue le proprie donazioni come in passato, mentre solo il 15% non faceva e
continua a non fare donazioni (Fig. 25).
Dopo l’esperienza di Volontariato d'Impresa che hai fatto, è cambiato il tuo
comportamento nei confronti delle DONAZIONI alle organizzazioni nonprofit?
Si, ho iniziato a fare donazioni all’associazione in cui ho
svolto Volontariato d'Impresa

2%

Si, ho iniziato a essere più consapevole nel fare le
donazioni che già facevo

12%
7%

Si, ho iniziato a fare donazioni che prima non facevo

6%

Si, ho intensificato le mie donazioni rispetto al passato

58%

No, continuo a fare donazioni come prima

15%

No, non facevo e non faccio donazioni
Altro (specificare)

1%

Fig. 25: Impulso alle donazioni
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12. L’emergenza Covid-19 e il
Volontariato d’Impresa Virtuale
Poiché l’indagine è stata sottoposta in autunno, a seguito della prima ondata di contagi da Covid-19 e all’inizio della seconda, è stata chiesta ai dipendenti la loro opinione riguardo a come
l’emergenza abbia modificato la propensione rispetto al coinvolgimento nella comunità.
Per il 38% dei dipendenti l’emergenza Covid-19 ha reso più sensibili ai bisogni sociali. Mentre
chi era già attivo ha mantenuto il suo livello di impegno nella comunità (29%). Solo il 16% dei rispondenti si è maggiormente concentrato sui bisogni personali e della propria famiglia (Fig. 26).
L'emergenza Covid-19 che abbiamo vissuto negli ultimi mesi ha modificato la tua
propensione verso il coinvolgimento nella comunità?
Sì, mi ha reso più sensibile ai bisogni sociali e più
disponibile all’impegno attivo

38%

No, ero già attivo prima dell'emergenza e continuo ad
esserlo

29%

Sì, mi ha reso più preoccupato della mia situazione
personale e famigliare e quindi più concentrato sui miei
bisogni e dei miei cari rispetto a quelli della comunità

No, ero poco sensibile/attivo prima e continuo ad esserlo

16%

3%

Non so

13%

Fig. 26: Propensione al coinvolgimento nella comunità post Covid-19

Dalle dichiarazioni spontanee dei dipendenti si evince che vi è la consapevolezza di un aumento delle persone in difficoltà e di un maggior bisogno di aiutare il prossimo.
Esiste il timore per il rischio del contagio nello svolgere attività per aiutare gli altri, ma nella
maggior parte dei casi con l’idea che in sicurezza si possa e si debba comunque andare avanti
a operare.
Alcune considerazioni espresse dai dipendenti volontari:

VERBATIM
Le attività devono
essere pianificate
in modo tale da
escludere il più
possibile i rischi
di contagio

Con le dovute
accortezze penso
si possa fare tutto,
senza mettere a
rischio noi e gli altri

Sarà importante
l’ascolto, la
vicinanza e la
capacità di creare
fiducia e dare
supporto

Ci sarà sempre
maggiore bisogno
di aiutarsi l’un
l’altro per non
lasciare nessuno
indietro
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Fondazione Sodalitas ha esplorato nei mesi scorsi le modalità con cui è variato il supporto
dei dipendenti delle imprese alla comunità locale durante la pandemia, attraverso un tavolo di
lavoro congiunto profit-nonprofit, che ha prodotto come output la Miniguida sul Volontariato d’Impresa Virtuale, che può essere consultata e scaricata sul sito di Fondazione Sodalitas,
disponibile cliccando qui: https://www.sodalitas.it/conoscere/news/volontariato-dimpresavirtuale-la-miniguida-di-fondazione-sodalitas.
Nel contesto dell’emergenza attuale il Volontariato d’Impresa Virtuale è diventato la modalità
prevalente di sostegno alla comunità da parte dei dipendenti delle imprese, che hanno donato le proprie skill e il proprio tempo online, per assicurare alle organizzazioni nonprofit e ai loro
beneficiari un prezioso supporto e per garantire la continuità dei loro servizi.
La Miniguida ne mette in luce vantaggi e benefici, eventuali criticità e soprattutto offre alcuni
consigli alle imprese per implementarlo e alle organizzazioni nonprofit su come organizzarlo e
su come gestire i volontari a distanza.
Nell’ambito dei recenti focus group sono emerse alcune riflessioni sul tema del Volontariato d’Impresa Virtuale.
Sono stati richiamati alcuni degli aspetti positivi già emersi. In particolare il Volontariato Virtuale
ha permesso:
- ad aziende che hanno sedi diffuse su tutto il territorio o nel mondo di coinvolgere più persone: “La possibilità di fare rete ha un valore importante sia per l’azienda sia per chi partecipa,
che si sente parte di un tutto molto più grande del proprio territorio”
- di partecipare per un numero di ore più contenuto rispetto a quello che il volontariato in
presenza richiede, consentendo una maggiore flessibilità
- di trovare delle nuove opportunità attraverso il digitale e questo ha contribuito ad arricchire il rapporto con la tecnologia, ha favorito un processo di alfabetizzazione, perché anche
chi aveva meno dimestichezza con il mondo digitale ha dovuto approfondirlo, rispondendo
a un obiettivo solidale.
L’esperienza del Volontariato d’Impresa Virtuale viene valutata diffusamente come proficua e si
ritiene che potrà essere portata avanti anche in futuro al termine dell’attuale emergenza.
Sarà infatti opportuno strutturarsi in futuro per mantenere entrambe le forme di Volontariato d’Impresa, mantenendo questa duplice modalità come strutturale. Perché è vero che il
volontariato in presenza dà maggiore valore aggiunto e che è assolutamente più di stimolo
per l’adesione dei volontari, ma è altrettanto vero che, soprattutto per quanto riguarda il volontariato di competenza, la modalità web è una soluzione sostenibile e potrebbe consentire
la partecipazione trasversale per le aziende che hanno più sedi su tutto il territorio nazionale
e che diversamente vedrebbero il vincolo di adesione da parte delle persone legato all’area di
collocamento dell’organizzazione nonprofit. Sarà importante comprendere al meglio necessità
ed esigenze dei volontari per renderlo più desiderabile e più concreto.
Considerando i pro e i contro di entrambe le modalità, l’adozione di un approccio duplice consentirà un ulteriore allargamento della platea di dipendenti d’impresa volontari e di enti da sostenere.
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13. I suggerimenti per
promuovere iniziative efficaci

Al termine dell’intervista Fondazione Sodalitas ha chiesto ai dipendenti partecipanti all’indagine
di dare i propri suggerimenti per sviluppare iniziative di Volontariato d’Impresa efficaci.
In sintesi i contributi ricevuti fanno riferimento ai seguenti ambiti:
- Potenziamento del Volontariato d’Impresa, attraverso una maggiore scelta di attività, maggior tempo a disposizione, la possibilità di intervenire su più territori, maggiori iniziative di
prossimità anche con organizzazioni più piccole. Sembra rilevante la possibilità da parte dei
dipendenti di suggerire delle tematiche (es. anziani soli, animali, più attività di VI virtuale,
ecc.) e una maggiore continuità delle attività per garantirne l’impatto e per consentire ai
dipendenti di continuare a sentirsi parte di una comunità.
- Promozione più efficace delle iniziative di Volontariato d’Impresa e maggior coinvolgimento, attraverso una maggiore e più efficace comunicazione interna delle iniziative, anche
attraverso l’attivazione di Ambassador e di testimonianze dirette, un maggiore coinvolgimento dei dipendenti nella progettazione delle iniziative e nella condivisione dei risultati, un
maggior commitment e partecipazione attiva dei responsabili/capi diretti (middle management).
- Maggiore enfasi sul ruolo sociale dell’impresa, spingendo le aziende ad andare avanti sul
Volontariato d’Impresa, in modo da stimolare anche l’interesse e la sensibilità verso tematiche sociali dei propri dipendenti (attivazione della “responsabilità sociale del dipendente”).
Di seguito alcuni suggerimenti espressi dai dipendenti volontari:

VERBATIM
Ritengo che sia
fondamentale il
coinvolgimento in prima
persona delle figure
con responsabilità,
che possono essere di
esempio e traino

Coinvolgere
preventivamente
le persone nei
progetti, farli
diventare “parte”
stessa del progetto

Queste iniziative
sono un bene
per la comunità
e dedicherei più
giornate

Attività
più capillari
sul territorio

Utile sarebbe far
conoscere le realtà
attive sul territorio
in cui è localizzata
l’azienda

Una
comunicazione
chiara, semplice,
che arrivi alle
persone

Maggiore
comunicazione
delle iniziative
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14. Le motivazioni di chi
NON ha partecipato
al Volontariato d’Impresa
La maggior parte dei rispondenti all’indagine, 1.526 dipendenti, non ha avuto esperienze di
Volontariato d’Impresa.
I principali motivi per i quali non si è partecipato a iniziative di Volontariato d’Impresa sono
impedimenti lavorativi, segnalati da un terzo dei dipendenti e la mancanza di informazione,
indicata dal 26% (Fig. 27).
C’è chi preferisce fare esperienze di volontariato autonome (il 19%) e chi lamenta l’assenza di
iniziative sul proprio territorio (il 12%). In pochi, solo il 9%, dichiarano di aver ricevuto scarso
incoraggiamento da parte dei responsabili.
Considerate tali motivazioni prevalenti, per favorire l’avvicinarsi di un bacino più ampio di dipendenti a esperienze di Volontariato d’Impresa potrebbe essere utile:
- Incrementare il commitment e l’endorsement del management e prevedere un maggiore
coinvolgimento dell’HR per accreditare maggiormente tali iniziative
- Diversificare le attività proposte per andare incontro alle preferenze e sensibilità di più
persone possibili
- Estendere le iniziative su più territori e promuovere iniziative di volontariato virtuale per
raggiungere quei dipendenti che attualmente non hanno accesso al Volontariato d’Impresa
per problemi logistici
- Favorire il coinvolgimento attivo dei dipendenti nel proporre iniziative ed enti di proprio
interesse, per cercare di reclutare coloro che fanno volontariato autonomamente
- Lavorare sull’attività di comunicazione interna dando maggiore visibilità, risonanza e attrattività a tali iniziative, favorendo anche in questo caso un ruolo attivo dei dipendenti, in
qualità di sponsor interni.
Quali sono i motivi per cui non hai mai partecipato ad attività di Volontariato
d'Impresa proposte dalla tua Azienda? (massimo 3 risposte)
33%

Non è stato possibile per esigenze di lavoro

26%

Non ero a conoscenza delle iniziative di volontariato…

19%

Preferisco fare volontariato autonomamente

17%

Non ho tempo

12%

La mia Azienda non propone iniziative sul mio territorio

9%

Non sono stata incoraggiata dal mio diretto responsabile
Avrei voluto, ma sono rimasta in lista di attesa
Entrato da poco in azienda
La mia azienda non offre progetti che mi interessano
Non è stato possibile per esigenze personali/familiari
Il Volontariato d’Impresa non mi interessa
Non ritengo utile il Volontariato d’Impresa
Indisponibilità in orario extralavorativo o a prendere ferie
Iniziative lontane in termini logistici
Altro (specificare)

5%
4%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
4%

Fig. 27: Motivi per NON partecipare ad iniziative di Volontariato d’Impresa
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Nell’ambito dei focus group Fondazione Sodalitas ha chiesto una riflessione su quello che organizzazioni nonprofit e aziende possono fare per rendere il Volontariato d’Impresa un’esperienza
più diffusa, più frequente e più utile per tutti i soggetti coinvolti, dal momento che coloro che
l’hanno già praticata ne testimoniano risultati più che positivi.
L’obiettivo di Fondazione Sodalitas è avvicinare un numero sempre maggiore di aziende al Volontariato d’Impresa. Andando in questa direzione, la Fondazione avanza questa proposta: che
le imprese facciano loro stesse un’azione di Ambassador verso le proprie aziende di fornitura
e propongano condivisione delle iniziative, attraverso una co-partecipazione.
I partecipanti ai focus group accolgono la proposta con interesse. Alcuni hanno già esplorato
questa possibilità, muovendosi con i propri fornitori per verificare, attraverso un questionario,
l’interesse a partecipare ad attività di Volontario d’Impresa. Stanno, inoltre, cercando di fare
rete aiutando il Terzo Settore a entrare in contatto con i fornitori dell’azienda per offrire i propri
servizi. Altre imprese hanno provato a coinvolgere i clienti.
Certamente coinvolgere realtà di dimensione più piccole, o che comunque non hanno ancora al
proprio interno una struttura organizzata per poter fare attività di questo tipo, può non essere
semplice e richiedere un ampio dispendio di energie a livello organizzativo con risultati non
garantiti.
Ma è una strada che è utile perseguire e Fondazione Sodalitas si impegnerà per provare ad
avviare un percorso virtuoso.
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15. Gli insight della ricerca

1.

Le precedenti indagini hanno consentito di comprendere il senso e il valore che le esperienze di Volontariato d’Impresa assumono per le imprese e per gli enti nonprofit, mettendo in
evidenza le buone «ragioni dello scambio», ovvero quanto ciascuna delle parti può offrire
e può ricevere da questa esperienza di partnership.

2.

Questa terza indagine completa il quadro attraverso l’ascolto dei soggetti attivi di questa
esperienza, i dipendenti, che con sincerità ci restituiscono il loro vissuto offrendo molti
spunti utili al miglioramento del VI in termini di ideazione e di organizzazione.

3.

Il dato da cui è opportuno partire è la valutazione unanimemente positiva dell’esperienza
di Volontariato d’Impresa. Un dato tutt’altro che scontato, considerando che capita molto
raramente che un’esperienza riconducibile al proprio ambito di lavoro riceva un livello così
elevato di giudizi positivi.

4.

Considerando che al momento questa è un’esperienza che ha coinvolto solo una minoranza della popolazione aziendale e che coloro che l’hanno sperimentata hanno fatto in
maggioranza una sola esperienza, la prima indicazione da trarre è che il VI è un’esperienza
che ha notevoli potenzialità di espansione e di crescita.

5.

Come si spiega la elevata positività dell’esperienza vissuta? Dalle risposte dei dipendenti
risulta evidente che si tratta soprattutto di motivazioni di natura «personale». I dipendenti
intervistati riconoscono le ragioni per cui il Volontariato d’Impresa è positivo per le aziende che lo promuovono: il miglioramento della reputazione aziendale e delle relazioni con
la comunità, il rafforzamento dello spirito di squadra e dell’orgoglio di appartenenza, ma le
ragioni della soddisfazione soggettiva per questa esperienza stanno altrove.

6.

Stanno essenzialmente nella capacità del Volontariato d’Impresa di rispondere a bisogni
che restano in larga parte insoddisfatti dall’abituale esperienza lavorativa. Innanzitutto,
un bisogno crescente di apertura al sociale e di impegno per il bene comune. Le imprese
sono da tempo impegnate in progetti di responsabilità sociale, ma si tratta spesso di iniziative che non coinvolgono direttamente i dipendenti e che a volte i dipendenti neppure
conoscono.

7.

Il VI è l’esperienza che più di ogni altra consente il coinvolgimento diretto dei dipendenti
e dunque offre loro l’opportunità di vivere in prima persona un’esperienza di impegno
concreto e fattivo verso la comunità.

8.

Una chiave per spiegare la positività del vissuto di questa esperienza sta in una parola che
ricorre nelle risposte fornite all’indagine: la «concretezza». Il Volontariato d’Impresa consente a chi lo pratica di rispondere a bisogni concreti della comunità, di fare qualcosa di
concreto per gli altri.
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9.

Per questo non sorprende che tra le attività che si preferisce svolgere prevalgano i lavori
«manuali» - le attività pratiche come il giardinaggio e la tinteggiatura, la preparazione di
pacchi alimentari, la raccolta prodotti, la preparazione di pasti - rispetto ad attività più qualificate quali la raccolta fondi e il volontariato di competenza. Tutte attività che rappresentano uno stacco netto rispetto al lavoro «di ufficio» e danno a chi le pratica la sensazione di
compiere un servizio «concreto» e, dunque, utile per gli altri e per il bene della comunità.

10. Il sociale nel suo complesso - declinato nei molteplici target a cui si riferisce, in primis
infanzia, giovani, famiglie in difficoltà e persone con disabilità - è l’ambito di impegno preferito dai volontari. Anche l’ambiente rimane molto consistente, consentendo di mettere
in atto azioni concrete la cui efficacia risulta visibile e apprezzabile.
11. Alcune indicazioni fornite dai dipendenti intervistati costituiscono segnali rilevanti di cui
tenere conto nell’impostazione di future iniziative di VI:
-

Innanzitutto la netta preferenza per attività svolte a favore del proprio territorio e
della propria comunità di appartenenza: numerose indagini recenti indicano che la
«prossimità» dell’impegno è oggi un valore in sensibile crescita, sia in termini di orientamento personale che di aspettativa rivolta alle imprese «responsabili». L’emergenza Covid ha certamente rafforzato questo orientamento all’impegno per il proprio quartiere,
la propria città, la propria comunità;

-

In secondo luogo il desiderio di continuità nelle attività di volontariato per rafforzare
il «senso di efficacia» delle attività messe in atto: inserire le attività in un programma
continuativo, accrescere le opportunità di partecipazione (non una ma magari due o
tre volte l’anno) ma anche, più semplicemente, aiutare il dipendente che lo desidera a
proseguire, al di fuori dell’orario di lavoro, il suo impegno per la comunità;

-

In terzo luogo la preferenza per una diversificazione delle attività, in grado di incontrare le sensibilità e le preferenze di ciascun volontario e anche di mantenere alta la
motivazione nel tempo, introducendo iniziative nuove;

-

Infine il bisogno di una formazione non limitata agli aspetti «tecnici» dell’attività che si
va a svolgere ma che si impegni a valorizzare il senso e il valore di un’attività svolta a
favore degli altri e del bene comune;

-

E la richiesta per un momento finale di condivisione delle esperienze e dei pensieri dei
singoli, per comprendere il senso e il valore di quanto si è fatto e analizzare i risultati
e l’impatto dell’attività svolta.
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16. Il Volontariato d’Impresa:
i suggerimenti
di Fondazione Sodalitas
Sintesi dei punti di vista degli attori coinvolti2
IL VI: UN AIUTO CONCRETO ALLA COMUNITÀ

DIPENDENTI
Per oltre la metà dei
dipendenti il VI è un’
opportunità per
rispondere a un
bisogno concreto della
comunità
Il VI è un modo per
partecipare ai
cambiamenti della
comunità e sentirsi utili
esercitando un ruolo
attivo

ENTI
NONPROFIT
Per quasi i 2/3
degli enti il VI
permette di
promuovere la
propria mission
nella comunità e di
realizzare attività
specifiche

IMPRESE
Per la metà delle
aziende il VI migliora
le relazioni nella
comunità

Per quasi 3 aziende su
4 il criterio principale
di scelta dell’ente si
basa sul legame con il
territorio

LA CONTINUITÀ DEI PROGRAMMI DI VI ATTRAVERSO
PARTNERSHIP DURATURE: IL MODELLO CUI TENDERE

DIPENDENTI
Il 70% dei dipendenti
preferisce partecipare
a programmi
continuativi offrendo
disponibilità anche
fuori dall’orario di
lavoro
1 dipendente su 4
considera la
sporadicità delle
attività cui partecipa il
principale dubbio
rispetto all’utilità del
proprio contributo

2

ENTI
NONPROFIT
Per oltre il 40% degli
enti la principale
criticità riscontrata è
la sporadicità delle
attività
Potenziare il VI
continuativo è un
obiettivo molto
importante sia per
fidelizzare futuri
volontari per l’ente, sia
per attivare relazioni
permanenti con le
aziende

IMPRESE
Quasi il 60% delle
aziende preferisce
dare continuità agli
stessi programmi,
mantenendo
comunque l’apertura a
nuovi programmi
La continuità dei
programmi favorisce
una maggiore
partecipazione dei
dipendenti alle attività

Ci si riferisce ai risultati delle ricerche di Fondazione Sodalitas “Volontariato d’Impresa: l’esperienza delle aziende in
Italia” (2018) e “Volontariato d’Impresa: l’esperienza del Terzo Settore in Italia” (2019), oltre che della presente indagine.
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LA FORMAZIONE: STRUMENTO PER ACCRESCERE
IL COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI

DIPENDENTI

ENTI
NONPROFIT

Quasi il 90% dei
dipendenti riconosce
l’utilità di un momento
formativo precedente
l’attività.
1/4 pensa che la
formazione sia un aspetto
migliorabile

La formazione ha un ruolo
chiave nell’avvicinamento
al volontariato, nel
trasferimento del senso
dell’attività e come
elemento di motivazione e
di coinvolgimento

I dipendenti riconoscono
che la formazione deve
essere non solo
un’informativa
sull’attività da svolgere
ma deve spiegarne il
senso e promuovere la
cultura del volontariato

Nonostante tale rilievo, il
40% degli enti non riesce a
organizzare momenti di
formazione strutturati,
evidenziando un
grande potenziale di
miglioramento in questa
direzione

IMPRESE
Un’adeguata formazione è
uno dei principali strumenti
per coinvolgere i
dipendenti, considerando
che la scarsa motivazione è
una delle principali criticità
(indicata dal 30% delle
aziende)

La formazione ha anche
un ampio potenziale per
lo sviluppo della persona
e delle competenze
professionali

LA CONDIVISIONE FINALE DEI RISULTATI E DELL’ESPERIENZA:
UN PATRIMONIO DA VALORIZZARE

DIPENDENTI
Il 90% dei dipendenti
riconosce l’utilità di un
momento di condivisione
finale dei risultati ottenuti.
1 su 4 pensa che la
condivisione finale sia un
aspetto migliorabile

La condivisione ex post dei
risultati aumenta il senso
di efficacia del proprio
contributo, la
consapevolezza dell’utilità
delle proprie azioni

ENTI
NONPROFIT
La condivisione delle
esperienze dei dipendenti
e dei risultati raggiunti
permette di strutturare
meglio le attività future,
di analizzarne l’impatto e,
per i dipendenti, di
comprendere il senso e il
valore del proprio
operato.
A oggi questo è un
aspetto migliorabile
poiché questi momenti
non sono sempre
strutturati

IMPRESE
Circa la metà delle
aziende che valuta gli
effetti dei programmi
considera i feedback dei
dipendenti il principale
elemento di valutazione.
Questo è un patrimonio di
esperienze che dovrebbe
essere maggiormente
condiviso con i dipendenti
stessi, insieme all’impatto
ottenuto, per gratificarli e
valorizzare la loro
partecipazione
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17. Il contributo
di Fondazione Sodalitas
Nell’ambito del Laboratorio sul Volontariato d’Impresa è emerso il ruolo decisivo che Fondazione Sodalitas ha avuto per la nascita e lo sviluppo del Volontariato d’Impresa in Italia e il merito
di averne fatto un’occasione di incontro e di collaborazione tra profit e nonprofit. La Fondazione rappresenta un supporto reale nell’individuare le partnership migliori volte alla creazione di
bene comune.
Per proseguire nel suo percorso di apprendimento del Volontariato d’Impresa, Fondazione Sodalitas si propone di:
●

●

●

●

●

●

Continuare a essere il partner di qualità con cui sviluppare progetti on demand di Volontariato d’Impresa, offrendo un supporto specializzato a 360 gradi
Favorire il dialogo tra profit e nonprofit per una visione più ampia del Volontariato d’Impresa in un’ottica di creazione di valore condiviso
Svolgere la funzione di regia super partes nella costruzione di una rete multi-stakeholder sul
territorio
Fare education e sensibilizzazione sul tema del Volontariato d’Impresa, attraverso il trasferimento delle proprie competenze sviluppate sia sul campo che tramite periodici studi di
ricerca
Aggiornare lo scenario attuale, divulgando le best practice con uno sguardo internazionale
Proseguire con il Laboratorio sul Volontariato d’Impresa, attraverso la creazione di più
tavoli congiunti profit - nonprofit in cui affrontare alcune delle tematiche specifiche emerse
dalle ricerche. Primi fra tutti: formazione, competenze, costruzione di senso e concretezza
per i dipendenti, attività di Volontariato d’Impresa Virtuale, misurazione dell’impatto sociale,
ecc.
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Ringraziamo tutti i dipendenti
che hanno dedicato del tempo
per rispondere al questionario
La voce dei dipendenti

Fare volontariato
è utile per tutti,
soprattutto per il cuore

L’esperienza del Covid-19
ci ha insegnato che da soli
non si va da nessuna parte e
che aiutare il nostro prossimo non è un dovere ma un
arricchimento personale e
avere senso civico e rispetto
per gli altri

La solidarietà è contagiosa
ma è un percorso culturale
soprattutto tra quanti non
hanno mai fatto esperienza
del dono. Non basta dire:
“Andate lì alle 8.00”. Basterebbe dire: “Andiamo
insieme”

Stimolare l’interesse e la
sensibilità verso tematiche sociali che saranno
sempre più importanti
nel nostro vivere quotidiano

Il volontariato è una
possibilità per conoscere e mettersi alla
prova

Creare la consapevolezza che chi fa volontariato riceve tanto più di quello che
dona arricchendo
cosi la sua persona

Aiutando il prossimo
aiutiamo anche noi
stessi! Grazie!

È stata una bella iniziativa
per sentirsi parte di una
comunità. Penso che questo
sia importante: sentirsi tutti
parte di una comunità che
abita un pianeta bellissimo,
che ha bisogno di essere
protetto e amato

L’emergenza sanitaria ha evidenziato quanto sia precario ciò
che finora abbiamo considerato
certezza e quanto sia e sarà importante l’ascolto, la vicinanza e
la capacità di creare fiducia e dare
supporto anche a coloro che non
possiamo classificare nelle categorie tradizionali

Ringrazio l’azienda per
cui lavoro per quanto
fatto durante l’emergenza
Covid e continua a fare,
mi ha riempito il cuore
d’emozione e reso orgoglioso di farne parte.
Grazie...
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Augurio di Fondazione Sodalitas per tutti i Volontari
La Persona è ‘unica’, fuori e dentro l’organizzazione, sostenuta dai propri valori e motivata dagli
obiettivi che si è via via pre-figurata e pre-fissata.
La Persona è ‘unica’, sia cittadina/o, sia volontaria/o che dipendente.
L’augurio che Fondazione Sodalitas può fare ai Volontari tutti, può essere letto da più punti di
osservazione (azienda, organizzazione nonprofit, dipendente, ecc.) ma verso una unica prospettiva, quella sistemica dove le relazioni tra più attori (HR, volontari, dipendenti beneficiari,
ecc.) concorrono al raggiungimento dello stesso obiettivo: fare del Volontariato d’Impresa
una ‘impresa’, che dura nel tempo, capace di sognare e di fare di quei sogni dei progetti,
concreti, per le persone.
Da Fondazione Sodalitas a tutti i volontari il nostro migliore augurio! (Fig. 28)

PRESENCE

TRUST

VISIONING

RELATION
SHIP

TEAMING

VOLUNTEERS

COMMUNIC
ATE

RESILIENCE

LEARN
FROM
FAILURES

SHARE

Fig. 28: Augurio per tutti i Volontari
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Relazioni		
‘Coltivate’ le relazioni, le persone con cui vi rapportate. Incoraggiate gli altri e, con loro, voi stessi
Presenza
Siate presenti, con impegno e dedizione
Visione				
Sviluppate una visione, la vostra visione, l’idea del futuro che volete, “credete nella bellezza dei
vostri sogni” (E. Roosevelt)
Resilienza
Non desistete mai, siate flessibili
Condivisione
Chiedete di condividere, attraverso il vostro team, con i vostri colleghi. Qualcosa non sta andando per il verso giusto, come avevate sperato… condividete, chiedete supporto
Imparare dagli errori		
Non abbiate paura di sbagliare e di riconoscere che avete sbagliato: l’errore è un nuovo modo per
fare qualcosa di diverso, di migliore
Comunicazione			
Fate in modo che gli altri sappiano cosa state pensando, cosa avete in mente
Fare squadra		
Pensate, agite come un team, facendo squadra
Fiducia				
Fidatevi l’uno dell’altro. La fiducia costa così poco, ma significa tanto
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La presente indagine è stata redatta da un gruppo di lavoro di Fondazione Sodalitas, composto dalla responsabile progetto Patrizia Giorgio e dal team di manager volontari: Simonetta
Bartorelli, Lucia Lonza, Annalisa Pesavento e Alessandro Radice.
In collaborazione con
Con il supporto legale di:

Hanno partecipato all’indagine le seguenti imprese associate a Fondazione Sodalitas3:

3

Imprese associate nel periodo associativo compreso fra gennaio e dicembre 2020.
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Fondazione Sodalitas
Fondazione Sodalitas nasce nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un
gruppo di imprese e manager volontari come la prima organizzazione in
Italia a promuovere la Sostenibilità d’Impresa.
Promuove l’educazione alla generazione di valore sociale condiviso e, in
particolare, la cultura delle partnership orientate a costruire un futuro di
crescita, sostenibilità, inclusione e coesione, sviluppo diffuso per la comunità.
La Fondazione è partner dei principali network internazionali sui progetti
di diffusione della sostenibilità, tra cui CSR Europe, il business network
leader per la Corporate Social Responsibility e interlocutore privilegiato
della Commissione Europea sulla sostenibilità.
www.sodalitas.it

FONDAZIONE SODALITAS
Via Pantano, 2 - 20122 Milano
Tel. 02 36572980
www.sodalitas.it
sodalitas@sodalitas.it

