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I volontari?
Li manda l’azienda

Oltre la scrivania
Migliaia di dipendenti in Italia «barattano» ore di lavoro con l’impegno in progetti del Terzo settore

Uno studio di FondazioneSodalitas evidenzia i benefici dell’incontro tra il mondo profit e il non profit
A mettersi in gioco sono soprattutto enti di grandi dimensioni edal profilo internazionale

L’impresa accende
il volontariato

di DIANA CAVALCOLI

V
olontari improvvisati alla
scoperta del Terzo settore.
Sono migliaia i dipendenti

che in Italia «barattano» ore di lavo-
roconoredivolontariato.C’èchiper
la prima volta confeziona cibo per i
Paesiin via di sviluppo, chi riqualifi-
ca aree degradate raccogliendo ri-
fiuti e chi assiste anziani e disabili
nelloroquotidiano.Intreparole:vo-
lontariato d’impresa. Un fenomeno
che sta vivendo un piccolo boom in
Italia come dimostrano i dati di Fon-
dazione Sodalitas. In un recente stu-
dio l’istituzione, che dal 1995sostie-
ne la generazione di valore sociale
condiviso, ha cercato di mappare
l’evoluzione di queste attività virtuo-
se, svolte dalle aziende insieme ad
associazioni, onlus, cooperative e
ong. «La ricerca - spiega Alessandro
Beda,consiglieredelegatodiFonda-
zione Sodalitas - conferma come la
costruzione di una relazione, carat-

terizzata da apertura e ascolto reci-
proci, tra ente e azienda sia il punto
di partenza per un progetto di suc-
cesso».

I numeri

I dati sono incoraggianti: su un
campione di 196organizzazioni non
profit,il56percentosostienediaver
partecipato a giornate di volontaria-
to assieme ad alcune imprese. A
mettersi in gioco però sono nella
maggior parte dei casienti di grandi
dimensioni e dal profilo internazio-
nale, segno che le piccole realtà so-
no ancora poco note al mondo
aziendale. Dalla ricerca emerge poi
un altro aspetto interessante: il con-
solidamento dell’ expertise sia del
mondo non profit che di quello pro-
fit. L’indagine sulle imprese eviden-
zia come la fasesperimentale sia su-
perata: l’esperienza è ormai di me-
dio periodo con il 70 per cento delle
aziende che progetta giornate di vo-
lontariato daalmeno 3-4 anni. Men-
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lontariato daalmeno 3-4 anni. Men-
tre se guardiamo gli enti del Terzo
settore la percentuale sale all’80 per
cento.
Ma quali sono i vantaggi del volon-

tariato d’impresa per il mondo del
sociale?Pergli enti del Terzosettore
è l’occasione ideale per farsi cono-
scere dalle aziende. Le motivazioni
che spingono gli enti ad allacciare
rapporti con le imprese sono infatti
tre: in primo luogo sensibilizzare e
promuovere la propria mission nel
mondo profit (53 per cento), poi av-
viare un rapporto continuativo con
le imprese (51 per cento) e in terza
posizione c’è la speranza di ricevere

enti non profit di entrare in contatto
con le aziende instaurando un lega-
me duraturo. Eper far questo èstra-
tegico co-progettare i percorsi tra
pari, in modo da venire incontro alle
esigenze delle imprese e degli enti.
«La co-progettazione - sostiene Be-
da - è il modus operandi da privile-
giare attraverso uno scambio di ri-
sorse in entrambe le direzioni, pun-
tando sempre alla creazione di valo-
re. Occorre ora approfondire,
attraverso tavoli congiunti, alcune
tematichespecifichecomelavaluta-
zione dei progetti e la formazione

zione dei progetti e la formazione
dei dipendenti volontari».

Nuove leve

Ilvolontariatod’impresaèinfattiun
canale attraverso cui gli enti del Ter-
zo settore possono conoscere «nuo-
ve leve» in grado di portare espe-
rienze professionali diverse all’in-
terno di un’associazione o di una
ong. Il che significa risorse (prezio-
se) in più per quell’Italia «che ricu-
ce» di cui parlava il Presidente della
Repubblica pochi mesi fa.
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Il network
Fondazione Sodalitas
promuove
la Responsabilità sociale
d’impresa
www.sodalitas.it

contributi economici o servizi ag-
giuntivi dai partner (50 per cento).
Ed èsul secondo punto che Fonda-

zioneSodalitasindividuadellenovi-
tà. Sei progetti di volontariato in un
caso su tre partono da un bisogno
immediato dell’azienda - in genere
per favorire il team building tra i di-
pendenti-spessoaquesteattivitàne
seguono altre. Le giornate di scam-
bio possono quindi portare alla na-
scita di progetti paralleli, che esula-
no dal tema del volontariato. In altre
parole, il volontariato d’impresa sta
diventando un modo efficace per gli

70
È la percentuale

di imprese
che dichiara

di aver
progettato

giornate
di volontariato

da 3-4 anni

Un gruppo di «volontari in orario di lavoro»
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