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0. Introduzione   

Recenti comunicazioni della Commissione Europea definiscono la Responsabilità Sociale d’Impresa come “l’integrazione volontaria da parte 
delle imprese delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro operazioni commerciali e  nei loro rapporti con i vari portatori di interesse 
(stakeholders)”.  

Secondo l’ONU, l’UE e vari network d’imprese, la RSI costituisce:  
oun’opportunità di innovazione gestionale;  
ouno strumento di competitività su profili di qualità;  
oun mezzo per la creazione del dialogo e l’attivazione di partnership con vari interlocutori (stakeholder);  
ouno strumento per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda di Lisbona (crescita economica, occupazionale e coesione sociale 
nei Paesi UE);  
ola strada per l’attuazione dei nuovi Piani Strategici di governance su sviluppo economico, sociale e ambientale.  

 
La RSI è un approccio di carattere intersettoriale, in quanto l’impresa può assumere impegni sociali ed ambientali in diverse aree:

o Rapporti/progetti con la comunità;  
o Ambiente;  
o Rapporti con i fornitori;  
o Qualità del lavoro;  
o Rendicontazione;  
o Corporate Governance;  
o Marketing sociale.

 
La domanda di un impegno volontario da parte  delle imprese cresce costantemente, da parte di Governi, Terzo Settore e società civile. 
Tuttavia, se il ruolo del mondo economico è cruciale, la RSI non è un tema di esclusivo interesse delle imprese: fondamentale è anche il 
contributo di istituzioni e mondo no profit.

Le prime in  quanto possono favorire condizioni e stimoli per la promozione della RSI tra le imprese locali e possono promuovere 
volontariamente (oltre le normative e le deleghe di settore) progetti e strumenti per una Responsabilità Sociale Territoriale-Istituzionale 
(RST) verso il territorio e i vari attori che lo compongono. 

Per quanto riguarda il no profit, esso può contribuire ad una maggiore qualità, innovazione e coesione sociale del contesto locale, da un 
lato, supportando la realizzazione di iniziative di RSI e, dall’altro lato, partecipando a progetti di RST degli Enti locali. 

In quest’ottica, il Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale 
delle imprese”, principale  documento della Commissione Europea sul tema della RSI, 
attribuisce un ruolo di primo piano alla partnership tra imprese ed altri attori sociali, con 
particolare attenzione ai partenariati attivati con organizzazioni della società civile.
Tale attenzione è in linea con il processo di globalizzazione in atto, che vede la sostituzione 
dei tradizionali processi di government, gerarchici e centralizzati, con nuovi approcci di 
governance, caratterizzati dal concorso di diversi attori nella costruzione e 
nell’implementazione delle politiche pubbliche, in base all’approccio della sussidiarietà.
 

Indagine 2008  Responsabilità Sociale d’Impresa per la comunità: sviluppo di partnership tra imprese e volontariato

“People and organizations coming from some 
public, private and civic entities/bodies which are 
engaged in voluntary mutually beneficial and 
innovative relations with the aim of dealing/
pursuing with social goals by putting together their 
own resources and competencies (skills/know-
how)” 

(Copenhagen Centre  Nelson J., Zadek S. 2003)



5

Nonostante non esista ancora una definizione condivisa di cosa si intenda per partnership e non vi sia un quadro di analisi completo dei 
partenariati attivati, la Commissione europea sostiene la partnership come strumento utile a definire e promuovere un nuovo modello 
europeo di Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Coerentemente con questo approccio, secondo la definizione del Copenaghen Centre, centro di ricerca promosso alla fine degli anni ’90 in 
ambito europeo per approfondire il tema della RSI, “la partnership è la situazione nella  quale attori di diversi settori, condividono obiettivi, 
risorse, responsabilità e rischi”.

Cosa è una partnership per la RSI
operseguimento di interessi generali attraverso azioni comuni;
osperimentazione di approcci innovativi per affrontare i problemi esistenti, introducendo nuove opportunità e forme di relazioni;
ocoinvolgimento di diversi attori privati, pubblici e appartenenti alla società civile;
ocollaborazione volontaria, oltre il rispetto della normativa; 
oinvestimenti congiunti e condivisione, da parte dei partner, di risorse, rischi e benefici;
oproduzione di valore aggiunto, oltre la somma dei risultati che ciascun partner può conseguire in modo autonomo.

Cosa non è una partnership per la RSI
o scambio di informazioni, richieste, proposte;
o collaborazione nella quale gli attori hanno obiettivi diversi ma convergenti e si offrono supporto reciproco attraverso il coordinamento delle attività;
o collaborazioni fra soggetti che appartengono allo stesso settore;
o consultazioni;
o protocolli di intesa fra soggetti generici.

La partnership  tra imprese ed organizzazioni della società civile offre interessanti opportunità a entrambe, in quanto forma evoluta di fund 
raising che consente di canalizzare in modo più efficace le stesse risorse già impegnate, superando i limiti delle  modalità oggi più diffuse di 
raccolta fondi. Per quanto riguarda le imprese, esiste, infatti, un problema di discontinuità  (la donazione viene fatta solo in alcuni periodi) e 
residualità (beneficenza estemporanea); sul fronte, invece, delle organizzazioni della società civile, spesso queste utilizzano le donazioni 
come forma di finanziamento dei costi fissi.

 
Attraverso la partnership, si passa, invece, dalla filantropia  ad un modello win-win, che vede il  coinvolgimento attivo del soggetto finanziatore 
in un progetto condiviso.

Recenti riforme delle procedure fiscali facilitano l’attivazione della partnership sul piano economico-finanziario:
o il decreto “+ dai – versi”  estende alle erogazioni in natura e alle erogazioni di personale le agevolazioni fiscali già in vigore per le 

erogazioni in denaro;  
o le imprese possono sostenere le organizzazioni della società civile versando il 5X1000.
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Le partnership in provincia di Modena 

La presente indagine, promossa dall’ASVM (Centro di Servizio per il Volontariato di Modena) e sostenuta dalla Provincia di Modena (con il 
contributo di Unicredit Banca) è nata con l’obiettivo di:
• diffondere il concetto di RSI tra le organizzazioni di volontariato
• rilevare la conoscenza e l’interesse delle OdV rispetto alla tematica;
• identificare i fabbisogni e le percezioni delle associazioni di volontariato della provincia di Modena rispetto ad eventuali partnership  con 

il settore profit; 
• evidenziare le esperienze di partnership, passate o tuttora in corso, tra questi soggetti. 
Questa attività  si colloca all’interno di un percorso già avviato da tempo da parte del CSV finalizzato a sviluppare nuove opportunità 
progettuali per il volontariato, attivando e promuovendo sinergie con altri attori sociali, economici ed istituzionali del territorio.

Accanto all’indagine verranno proposti alle Organizzazioni di Volontariato momenti formativi sulla RSI e verranno attivate relazioni con il 
mondo profit utili all’impostazione di partnership future, nella convinzione che simili forme di collaborazione possano produrre diversi 
importanti risultati:

- la coprogettazione e corealizzazione implicano uno scambio di competenze tra imprese e volontariato che consente di rinnovare ciascun 
settore e di costruire gli strumenti necessari per cogliere i nuovi bisogni del territorio;

- il sostegno, da parte delle imprese al volontariato fornisce stimoli al mondo no profit in termini di innovazione gestionale/organizzativa/
comunicativa rendendo i progetti realizzati più efficaci, efficienti e producendo un maggior impatto sul territorio;

- per quanto riguarda lo sviluppo del territorio ed il volontariato può contribuire fortemente a diffondere un approccio valoriale improntato alla 
sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
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1. Obiettivi dell’indagine

• Promuovere la cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa e la Responsabilità Sociale Territoriale nella provincia di Modena.

• Diffondere una maggiore consapevolezza tra imprese e associazioni di volontariato rispetto alle opportunità offerte dai progetti in 
partnership di RSI ed RST.

• Diffondere le buone pratiche esistenti di progetti in partnership di RSI e RST.

• Raccogliere indicazioni su interesse/disponibilità da parte di imprese e associazioni di volontariato ad attivare partnership di RSI e RST.

• Favorire l’attivazione di nuove partnership di RSI e RST tra imprese interessate e associazioni di volontariato.

• Promuovere lo sviluppo ed il trasferimento di competenze gestionali tra imprese e associazioni di volontariato come contributo allo 
sviluppo dl Capitale Sociale del territorio modenese.

Risultati attesi

• Maggiore informazione e consapevolezza, tra le imprese e le associazioni di volontariato  della provincia di Modena sul tema della RSI 
ed RST.

• Promozione di un approccio multistakeholder ai temi della RSI ed RST.

• Valorizzazione delle pratiche di RSI ed RST esistenti sul territorio.
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2. Metodologia
L’indagine è stata realizzata adottando un approccio qualitativo capace di delineare in modo chiaro e preciso 
il panorama delle partnership esistenti in provincia di Modena fra mondo profit e associazioni di volontariato.

Le informazioni sono state raccolte fra i mesi di giugno e settembre 2008, somministrando un questionario a 
domande chiuse, con metodologia C.A.T.I., a 114 Organizzazioni di Volontariato (OdV) presenti sul territorio 
provinciale. 

Nel mese di ottobre 2008 è stato organizzato un focus group di approfondimento/confronto per condividere i risultati dell’indagine e verificare 
l’interesse e la disponibilità delle associazioni di volontariato a stabilire partnership con il mondo profit.

Si è così potuto ottenere un maggior livello di informazione e stimolare una maggiore consapevolezza tra le Organizzazioni di Volontariato 
della provincia di Modena sul tema RSI e RST, in funzione di una maggiore integrazione delle dimesioni sociali, ambientali ed economiche.

Il questionario 

L’intervista è stata realizzata utilizzando un questionario strutturato composto da 30 domande a risposta multipla. 
Nel dettaglio, lo strumento di rilevazione può essere scomposto in quattro sezioni distinte:

•la prima ha analizzato il profilo dell’OdV coinvolta;
•la seconda ha sondato il livello di conoscenza e percezione della RSI fra le OdV intervistate; 
•la terza ha evidenziato le possibili aree di realizzazione di partnership fra OdV ed il mondo profit, sottolineando l’esistenza di contributi 

fra le parti, benefici, ostacoli, condizioni per l’attivazione e la partecipazione;
•la quarta, aperta solo alle OdV che hanno avviato partnership con il mondo profit, ha approfondito le caratteristiche delle esperienze in 

corso di realizzazione o già concluse. 

Il campione 

L’indagine ha coinvolto 114 Organizzazioni di Volontariato (OdV) 
presenti sul territorio provinciale.
Nonostante la maggior parte delle associazioni coinvolte si concentri 
nel Comune di Modena (38 OdV), il numero di strutture contattate è 
consistente in tutti i principali Comuni della provincia.
Le OdV selezionate operano in 11 diversi ambiti in maniera non 
omogenea all’interno dei territori provinciali.
Complessivamente, la maggior parte del campione è impegnata in 
quei settori che hanno fatto la storia del mondo del volontariato: 
salute (26 OdV), famiglia, minori e infanzia (19 OdV), disabilità, pace, 
tutela dei diritti e cooperazione internazionale (16 OdV).
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Il profilo delle Organizzazioni di Volontariato che hanno partecipato

Su 114 contatti attivati, sono 86 le organizzazioni che hanno risposto all’indagine, distribuite nei diversi distretti della provincia ed impegnate 
in differenti settori di attività.  

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, hanno partecipato all’indagine 15 Organizzazioni delle 17 selezionate a Carpi, così come 
hanno ader i to 6 del le 11 di 
Castelfranco Emilia, 9 delle 10 
selezionate nel Frignano, 9 delle 12 
di Mirandola, 27 delle 38 di Modena, 
9 delle  14 di Sassuolo e 11 delle 12 
di Vignola.

Il settore  della Salute, raccogliendo il 
3 4 , 1 % d e l l e O r g a n i z z a z i o n i 
intervistate (27 OdV), è quello 
maggiormente rappresentato, a 
conferma de l rad icamento e 
dell’impegno concreto di tale ambito 
di attività nel contesto modenese.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa delle 86 OdV che hanno partecipato all’indagine, il 46,5% (40 OdV) ha più di 50 volontari soci, 
il 44,2% (38 OdV) ne ha un numero fra i 10 ed i 50, mentre il 9,3% (8 OdV) ne ha meno di 10. 

Se si considera, però, il numero dei 
volontari attivi presenti all’interno 
delle OdV intervistate, il peso delle 
strutture si ridimensiona in quanto si 
osserva che il 65,1% delle OdV 
coinvolte (56 Organizzazioni su 86) 
presenta fra i 10 ed i 50 volontari 
attivi, il 18,6% (16 OdV) ne presenta 
più di 50 ed il 16,3% (14 OdV) ne ha 
meno di 10.
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Per un’analisi delle competenze specifiche offerte da ciascuna OdV intervistata, il questionario richiedeva di segnalare le due principali che 
distinguono l’organizzazione all’interno del proprio ambito di riferimento. 

La prima selezione di competenze si è concentrata per il 54,7% degli intervistati (47 OdV) sull’erogazione di servizi, con un netto distacco 
rispetto alle altre opzioni proposte.

Alla richiesta di segnalare una seconda competenza distintiva, il 47,7% (41 OdV) degli intervistati ha risposto di non possederne 
nessun’altra, mentre il rimanente numero di Organizzazioni ha segnalato, prevalentemente, attività di comunicazione e sensibilizzazione 
(15,1%, ossia 13 OdV).
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3. I risultati dell’indagine 

Percezioni sulla RSI

La seconda sezione del questionario ha indagato il livello di conoscenza della  tematica di RSI fra le Organizzazioni di Volontariato 
modenesi. 
In proposito il 51,2% degli intervistati (44 OdV) afferma di non aver mai sentito parlare di Responsabilità Sociale di Impresa ed il 66,3% (57 
OdV) non ha mai letto nulla sul tema. 
Il dato è rilevante per contestualizzare le risposte alle  successive sezioni del questionario e rappresenta un importante criterio di analisi delle 
informazioni raccolte.
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La mancanza di approfondimento del tema è coerente, del resto, con l’opinione, diffusa tra gli intervistati, che le OdV non abbiano alcun 
ruolo in materia di RSI. Ritenendo, evidentemente, che la questione sia di esclusiva pertinenza delle imprese, gran parte del volontariato 
non vede la necessità di raccogliere maggiori informazioni sulla RSI e di individuare possibili piste di lavoro in cui impegnarsi.

Tuttavia, è importante segnalare che prevalgono comunque coloro che riconoscono che le OdV possano contribuire alla RSI (54,6%, ossia 
47 OdV), semmai con un ruolo definito e circoscritto.

Analizzando la distribuzione territoriale delle risposte affermative, le posizioni positive prevalgono nel distretto di Carpi, Modena e Vignola, 
mentre la maggioranza delle opinioni negative si riscontra nel Frignano, a Mirandola e a Sassuolo.
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Le partnership fra mondo profit e organizzazioni di volontariato

Una volta sondata l’opinione degli intervistati rispetto alla RSI in generale, il questionario  si focalizza sulla partnership fra mondo profit e no 
profit, specifico strumento di RSI attraverso il quale il volontariato assume un ruolo di primo piano. 

In merito allo strumento le opinioni rilevate sono sostanzialmente positive: complessivamente per il 58,1% degli intervistati (50 OdV) la 
partnership può essere considerata, almeno in parte, un valido strumento per la realizzazione di progetti ed iniziative di RSI.

Si è quindi chiesto agli intervistati di selezionare una o più aree di RSI in cui, secondo il loro parere, la partnership fra mondo profit e no 
profit può rivelarsi particolarmente utile. 
 

La maggior parte delle associazioni segnala il sostegno ad attività  di promozione e di comunicazione (22 OdV), il sostegno a progetti a 
favore della  salvaguardia dell’ambiente (21 OdV), il risparmio energetico e le energie alternative (20 OdV) e la  raccolta ed il recupero dei 
rifiuti (20 OdV), 

Meno frequenti la co-progettazione di attività ed eventi, scelta dal 9,3% (8 OdV) degli intervistati, l’indagine sulla soddisfazione dei clienti 
(5,8%, ossia 5 OdV), e le iniziative di consultazione su temi sociali ed ambientali, scelte dal 4,3% (4 OdV).

I dati rilevati lasciano supporre che spesso la partnership venga vissuta come semplice supporto economico dell’impresa ad un’iniziativa del 
volontariato, piuttosto che come reale condivisione del progetto in  tutte le sue fasi, dall’impostazione iniziale della relazione e delle  attività, 
alla realizzazione, alla valutazione finale comune dei risultati.
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Questa idea viene, del resto, confermata anche da diverse delle puntualizzazioni segnalate all’opzione “Altro”. Sono molti, infatti, a 
sottolineare come questa forma di collaborazione abbia significato solo se basata sui principi di condivisione e scambio. Nella pratica le 
esperienze di partnership devono ancora affinarsi per garantire un simile profilo:
• collaborazioni piu continue; 
• coinvolgimento dell’impresa anche nell’attuazione del progetto;
• partecipazione di tutti i partner con precisa attribuzione di ruoli;
• risorse economiche; 
• compatibilità del progetto con gli obiettivi dell’azienda affichè questa partecipi concretamente.

Considerando la distribuzione territoriale delle Aree di RSI in cui si ritiene utile la partnership fra mondo profit e no profit, è interessante 
evidenziare le opzioni prevalenti in ciascuna zona della provincia, rinviando al grafico per particolari approfondimenti:

• nel distretto di Carpi sono state selezionate in misura maggiore (3 scelte) le aree di sostegno a progetti di associazioni del territorio, a 
progetti a salvaguardia dell’ambiente e quelle relative alla realizzazione di azioni di risparmio energetico;

• nel comune di Castelfranco Emilia sono state evidenziate (2 scelte) le aree di sostegno a progetti delle associazioni del territorio, ad 
attività di promozione e comunicazione e di co-progettazione di attività ed eventi; 

• nel Frignano prevale l’area di sostegno alle attività di promozione e comunicazione (3 scelte);
• a Mirandola è stata selezionata (2 scelte) l’area dedicata alla realizzazione di attività inerenti il risparmio energetico e le energie 

alternative;
• a Modena 10 OdV hanno scelto l’area relativa alla realizzazione di attività inerenti la salvaguardia ambientale, 9 la raccolta ed il 

risparmio energetico e le energie alternative; numerose anche le posizioni a favore del risparmio idrico; 
• a Sassuolo prevalgono le indicazioni (3) circa la realizzazione della giornata di volontariato aziendale; 
• a Vignola 5 preferenze sono state assegnate all’area inerente la raccolta ed il recupero di rifiuti.
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Il contributo delle OdV nell’ambito delle partnership

Definite le aree operative in cui le partnership con il  mondo profit possono essere sviluppate, il  questionario ha cercato di cogliere i possibili 
contributi che le Organizzazioni di volontariato potrebbero portare nell’ambito di tali iniziative. 

Il 50% degli intervistati (43 OdV) ha optato per il coinvolgimento di persone motivate, con evidente riferimento al ruolo del volontario, figura 
chiave per le organizzazioni intervistate.
Ampiamente selezionate, comunque, anche le altre opzioni proposte, a dimostrazione del fatto che le OdV sono consapevoli del patrimonio 
tecnico e relazionale che hanno costruito nel tempo e che oggi possono mettere in gioco nella realizzazione di progetti.

In ogni distretto  della provincia emerge un’opzione in 
particolare:
• a Carpi prevale (6 scelte) l’idea che le OdV possono 

offrire competenze su specifici ambiti di sviluppo 
sociale e culturale sul territorio;

• a Castelfranco Emilia (3 opzioni), nel Frignano (5 
opzioni), a Mirandola (5 opzioni), a Modena (17 
opzioni) e a Vignola (7 opzioni) la scelta è caduta 
soprattutto sulla capacità, da parte delle OdV, di 
coinvolgere persone dotate di entusiasmo e 
motivazione; 

• a Sassuolo (4 preferenze) e a Vignola (7 
preferenze) è stata selezionata prevalentemente 
l’opzione “Tempo da dedicare alle varie fasi di lavoro 
per la realizzazione di un progetto”.

Indagine 2008 – Responsabilità Sociale d’Impresa per la comunità: sviluppo di partnership tra imprese e volontariato -                                                    Focus Lab



17

I benefici delle OdV nell’ambito delle partnership 

Complessivamente, il 62,8% (54 OdV) riconosce, almeno in  parte, che le organizzazioni di volontariato possano trarre beneficio dalla 
creazione di partnership con il mondo profit. 
Il dato è evidentemente positivo in un contesto che ammette di avere una conoscenza limitata della RSI, in quanto il fatto di individuare 
possibili vantaggi costituisce certamente uno stimolo prezioso alla sperimentazione concreta di partnership che possono portare poi benefici 
all’intera collettività.

Fra i territori che individuano benefici nella realizzazione di partnership fra mondo profit e no profit, il distretto di Modena è quello che ha 
espresso, in termini assoluti, il  maggiore numero di risposte positive (14). 
Segue quello di Carpi con 9 indicazioni positive, Vignola e il Frignano (5 opzioni), Mirandola e Castefranco Emilia (con 3 opzioni ciascuno).
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A coloro i quali hanno riconosciuto l’esistenza di benefici per le OdV nell’ambito delle partnership, è stato chiesto di indicare, all’interno di un 
elenco dato, quali potessero essere questi vantaggi. 

Solo 54 organizzazioni su 86 hanno risposto a questa domanda, segnalando, in prima battuta, la creazione di un migliore dialogo con il 
territorio ed i vari attori locali (22 OdV) e solo in misura ridotta (5 OdV) la creazione di un migliore clima interno.

Tutte le opzioni proposte, comunque, sono state selezionate, confermando come un’OdV possa godere, grazie alla costruzione di 
partnership con le imprese, di numerosi vantaggi sul piano relazionale, gestionale-organizzativo ed economico.

Procedendo ad un’analisi su base territoriale dei benefici attesi dalle OdV, se in tutte le zone la variabile  “altro”  è quella più selezionata, per 
quanto riguarda le opzioni proposte nel questionario emerge quanto segue:

- a Carpi gli intervistati individuano, in particolare, una maggiore efficienza nella realizzazione dei progetti, il miglioramento dell’attività di 
raccolta fondi e l’innovazione nella gestione delle attività quotidiane; 
- a Castelfranco Emilia le opzioni maggiormente selezionate sono la creazione di un migliore dialogo con il territoro ed i vari attori locali, la 
valorizzazione dell’impegno dei soci volontari e la qualificazione delle competenze interne; 
- nel Frignano prevale la convinzione che la partnerhip possa favorire un migliore dialogo con il territorio e gli attori locali e che possa 
incrementare il valore aggiunto di lungo termine delle OdV;
- a Mirandola la partnership viene vista come un’opportunità per incrementare il valore aggiunto delle OdV di lungo termine, migliorare il 
dialogo con il territorio  ed i vari attori locali, valorizzare l’impegno dei soci-volontari e ottenere una maggiore credibilità nel rapporto con le 
istituzioni locali;
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- a Modena gli intervistati indicano la possibilità di avere una maggiore disponibilità di beni, materiali, strumenti per lo sviluppo delle attività, 
di creare un migliore dialogo con il territorio e gli attori locali, di incrementare l’efficienza nella realizzazione dei progetti ed il valore aggiunto 
di lungo termine delle OdV; 
- a Sassuolo viene sottolineata la possibilità di migliorare la raccolta fondi e l’efficienza nella realizzazione dei progetti;
- a Vignola si individua l’opportunità di valorizzare l’impegno dei volontari.
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Gli ostacoli per le OdV nell’ambito delle partnership

Alle 86 Organizzazioni che hanno partecipato all’indagine è stato chiesto di individuare, all’interno di un elenco dato, i potenziali ostacoli che 
l’OdV può incontrare nell’attivare una partnership con il mondo profit. 

Tutte le opzioni di risposta sono state selezionate, confermando l’esistenza di ostacoli su diversi piani:
• a livello relazionale (mancanza di fiducia reciproca tra profit e no profit; scarsa credibilità di alcuni soggetti sia tra le OdV che 

nel profit)
• a livello economico (mancanza di risorse da parte delle OdV e timore di costi aggiuntivi da parte del profit)
• a livello organizzativo-gestionale (mancanza di competenze, mancanza di tempo, difficoltà tecniche, incapacità di comunicare 

i risultati).

La preoccupazione più diffusa tra gli intervistati (29,1% degli intervistati, ossia 25 OdV) consiste nella possibilità di avere insufficienti risorse 
economiche e di temere costi elevati a carico delle OdV.
Molto sentito (25,6%, ossia 22 OdV) anche il problema delle insufficienti competenze e risorse umane a disposizione delle OdV. 
 
A conferma di un dato precedentemente analizzato, 10 OdV ritengono che la RSI non sia di competenza del mondo no profit.
Meno diffusa (3 OdV), ma comunque interessante da sottolineare, la posizione di chi ritiene che la RSI non sia un tema strategico nemmeno 
per l’azienda.
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I maggiori ostacoli riscontrati nel distretto di Carpi (5 segnalazioni ciascuno) sono la presenza di insufficienti risorse economiche e di timori 
sui costi da parte delle OdV, nonché la difficoltà a comunicare i risultati e le esperienze realizzate. 
A Castelfranco Emilia sono stati evidenziati soprattutto la presenza di insufficienti risorse economiche e di timori sui costi da parte delle  OdV 
e la presenza di difficoltà tecniche (2 segnalazioni ciascuno). 
Nel Frignano in 3 casi si segnalano difficoltà tecniche. 
A Mirandola (6 OdV) e a Modena (7 OdV) la maggior parte evidenzia insufficienti competenze e risorse umane.
A Sassuolo in 5 casi si lamenta la mancanza di fiducia del mondo profit nei confronti delle OdV. 
A Vignola in 4 casi si segnalano insufficienti risorse economiche, timori sui costi da parte delle OdV e mancanza di tempo.
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Le condizioni necessarie per avviare le partnership 

Alla richiesta di segnalare le condizioni necessarie per avviare una partnership fra mondo profit e no profit, il  37,2% (32 OdV) del campione 
intervistato ha indicato la necessità di creare incentivi fiscali ed agevolazioni-riconoscimenti amministrativi, attribuendo quindi un ruolo 
rilevante alle istituzioni pubbliche come facilitatori di partnership sul territorio.

Anche in questo caso, comunque, tutte le  opzioni proposte sono state selezionate, individuando diversi elementi in grado di condizionare 
favorevolmente la partnership:

• figure “ponte” di fiducia (interne alle organizzazioni partner o intermediari esterni);
• percorsi formativi in aula e on the job (esempi di buone pratiche, formazione, progetti pilota);
• attività di informazione e comunicazione sull’RSI in ambito nazionale.

Frequente anche la scelta dell’opzione “Altro”, rispetto alla quale alcuni intervistati specificano ulteriori condizioni utili all’attivazione di una 
partnership:
• eticità del partner e della proposta;
• fare progetti solo col pubblico;
• creare opportunità di incontro;
• il progetto viene gestito dalla OdV e l’impresa aiuta economicamente;
• semplificazione degli aspetti burocratici, che tendono a dilatare i tempi. 

Tuttavia, diversi intervistati sentono la necessità di ribadire l’impossibilità di attivare partnership tra profit e no profit, in quanto si tratta di due 
mondi diversi, tra loro incompatibili, e la responsabilità sociale d’impresa rimane di esclusiva competenza del mondo economico.
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A Carpi si rileva, oltre  alla necessità di conoscere progetti pilota per l’applicazione di procedure di RSI, quella di attivare contatti interni con 
potenzali partner e di poter usufruire di icnentivi fiscali (4 indicazioni di scelta ciascuno). 
A Castelfranco Emilia nessuno esprime interesse per iniziative e informazioni di carattere nazionale in materia di RSI e per l’intervento di un 
intermediario, sia esso interno alle organizzazioni partner o esterno.  
Nella zona del Frignano nessun interesse per premi periodici ad esperienze di RSI o alla facilitazione da parte di esterni per l’attivazione di 
partnership.
A Mirandola nessuna preferenza per premi periodici a progetti di RSI.
A Modena tutte le opzioni vengono selezionate in modo significativo, con particolare interesse per la  diffusione di buone pratiche e di 
informazioni su eventi di RSI a livello nazionale. 
A Sassuolo e a Vignola la  maggior parte delle OdV ritiene importante l’applicazione di incentivi fiscali–agevolazioni –riconoscimenti 
amministrativi.
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Il coinvolgimento delle OdV nelle partnership 

La terza sezione del questionario  si è chiusa con la richiesta, alle Organizzazioni coinvolte, di segnalare le proprie attività di partnership con 
le imprese del territorio. 

Come indicato dal grafico, le esperienze concrete sono ancora estremamente limitate dal momento che il 90% (78 OdV) del campione non è 
mai stato impegnato, in passato o attualmente, in attività di partnership.

Indagine 2008 – Responsabilità Sociale d’Impresa per la comunità: sviluppo di partnership tra imprese e volontariato -                                                    Focus Lab



25

I progetti realizzati in partnership 

Al fine di dare il corretto peso alle osservazioni che seguono, è importante ribadire che la  quarta sezione del questionario è stata compilata 
da un numero ridotto di intervistati (9 su 86 OdV), in quanto rivolta solamente alle OdV coinvolte in esperienze di partnership.
In allegato è consultabile il dettaglio delle esperienze attivate sul territorio.

Le aree di realizzazione 

Le 9 Organizzazioni che hanno risposto alla quarta  sezione del questionario hanno segnalato le diverse aree di realizzazione delle 
esperienze di partnership. 

Le Aree più frequenti (3 OdV ciascuna) sono la raccolta e recupero rifiuti, il sostegno a progetti a  favore della  salvaguardia dell’ambiente e il 
sostegno ad attività di promozione e comunicazione. 
Tra gli intervistati, nessuno ha segnalato iniziative di volontariato aziendale.
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Le finalità 

Alla richiesta di indicare le finalità e gli obiettivi specifici dei progetti realizzati in  partnership  con il mondo profit, gli intervistati hanno 
segnalato esperienze molto diverse tra loro, strettamente legate alll’attività delle OdV.

Finalità/Obiettivi N.  risposte 
Aiuto in loco 1
Benessere alle famiglie con malati in casa per una migliore qualità della vita 1
Costruzione di un ospedale in Etiopia 1
Costruzione di una diga 1
Divulgazione delle informazioni sul benessere degli animali e delle persone 1
Inserimento lavorativo 1
Reperimento dei volontari 1
Creazione di una scuola di falegnameria 1
Credibilità delle OdV sul territorio modenese / fund raising 1
Totale 9

I partner  

Fra i partner che hanno preso parte ai progetti segnalati, sono state indicate diverse tipologie di soggetti: 

- imprese;
- banche;
- comunità montane;
- enti locali;
- cooperative sociali;

- assicurazioni;
- multiutility;
- strutture protette.

Lo stato di avanzamento dei progetti 

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei progetti realizzati in partnership, dalle risposte ottenute emerge che 4 sono conclusi e 5 
sono ancora in fase di realizzazione.
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Il costo dei progetti 

Dei 9 progetti realizzati in partnership, 5 hanno un costo compreso tra 15.000 e 50.000 Euro, 1 ha un costo compreso fra i 5.000 ed i 15.000 
Euro e 3 costano meno di 5.000 Euro. 

Solo 6 delle 9 realtà impegnate nelle partnership specificano la quota di progetto che è stata coperta con apporto benevolo. 
Per i progetti economicamente meno impegnativi il benevolo copre una parte consistente dei costi, mentre per i progetti più costosi il 
contributo volontario incide in misura variabile.

L’attivazione delle partnership 

Nell’analizzare l’elemento che ha consentito l’attivazione della partnership, la dimensione della fiducia assume un ruolo di primo piano. Nella 
maggior parte dei casi, infatti, la collaborazione è nata grazie alla presenza di una figura “ponte”  interna sia all’OdV che al soggetto profit 
oppure attraverso la facilitazione di un intermediario esterno.

Altro elemento c o m u n q u e 
importante è la dimensione temporale, in quanto la partnership non è il risultato di un incontro casuale tra profit e non profit, ma viene 
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impostata sulla base di molteplici e rinnovati contatti tra  i due mondi e sulla base di un interesse comune, maturato nel tempo, per il tema 
oggetto della collaborazione.

Le motivazioni della partnership 

Fra le motivazioni che hanno portato 
alla realizzazione della  partnership, 
prevalgono la convinzione di poter 
trarre beneficio in termini di sostegno 
finanziario e in  termini di contatti e 
relazioni. 

La struttura della partnership 

Alla richiesta di indicare la struttura organizzativa assunta dalla partnership, 3 Organizzazioni non hanno risposto, mentre in 6 hanno detto di 
a v e r c r e a t o u n a p a r t n e r s h i p 
temporanea su una missione specifica 
con regole informali ed implicite.
Nessuno ha avviato la partnership con 
l’obiettivo di ottenere una legittimazione 
istituzionale, di incrementare l’impegno 
su l t ema p resce l t o a l l ’ i n te rno 
dell’organizzazione o di trovare nel 
risultato di un particolare evento lo 
stimolo alla creazione della partnership 
stessa.
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La definizione della partnership

Durante la fase di definizione ed impostazione della partnership, la  maggior parte dei soggetti coinvolti si è preoccupata di definire e 
condividere ruoli e responsabilità di ciascun partner. Si tratta di un aspetto cruciale per poter impostare correttamente un percorso comune e 
trasparente. 
Purtroppo solo in un caso i ruoli e le responsabilità sono stati distribuiti equamente.

La partnership è certamente uno strumento interessante, ma, come emerge dalle risposte raccolte, non è esente da conflittualità. E’ 
fondamentale che chi si impegna in un percorso simile sia consapevole dei possibili contrasti che possono emergere e che, con 
atteggiamento costruttivo, sia disposto a collaborare per trovare soluzioni efficaci.

Numerosi i rischi connessi allo scarso coinvolgimento dei beneficiari del progetto realizzato in partnership, ammesso da diversi intervistati: la 
lettura dei bisogni reali del target di riferimento potrebbe essere insufficiente; si riduce l’opportunità di amplificare l’impatto del progetto; 
viene a mancare una componente fondamentale ed integrante nel processo di valutazione, ridefinizione di obiettivi e attività.

Il fatto che in nessun caso siano state previste o realizzate valutazioni in itinere ed ex  post della partnership costituisce un limite importante 
di queste esperienze. Viene, infatti, meno la possibilità di ridefinire la partnership in corso d’opera, nel momento in cui ci si rende conto che 
la strada intrapresa non consente di raggiungere gli obiettivi prefissati e di analizzare in modo condiviso, esplicito e e trasparente i punti di 
forza e di debolezza del progetto, delle opportunità da cogliere e dei rischi da considerare.
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La comunicazione fra i partner 

Gli strumenti di comunicazione più utilizzati 
fra i componenti della partnership sono gli 
incontri face to face e le  conversazioni 
telefoniche, coerentemente con l’esigenza di 
costruire un rapporto all’insegna della 
fiducia, basato sulla relazione tra persone 
senza filtri di tipo multimediale.

La comunicazione con gli esterni 

Per comunicare con interlocutori esterni, 
invece, lo strumento più frequente è la posta 
elettronica, che consente di raggiungere un 
elevato numero di persone, in  poco tempo e 
senza alcun costo. 
Uno degli intervistati segnala anche l’utilizzo 
dei depliant informativi.
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Il rapporto fra i partner
Nell’ambito delle partnership  attivate si sono registrati cambiamenti relativi a  vari aspetti, seppur con una diversa incidenza: obiettivi, 
rapporto tra i partner, attività programmate, partner.
Il dato, se letto in positivo, testimonia una grande capacità di adattamento delle partnership e una forte flessibilità per adeguarsi a situazioni 
non previste inizialmente.
Al tempo stesso, la necessità  di modificare il progetto iniziale nelle sue parti fondanti può far nascere dubbi sulle modalità di definizione 
iniziale  della partnership, probabilmente insufficienti per prevedere i possibili ostacoli e  per impostare correttamente il percorso comune da 
realizzare.
Se nel corso del progetto realizzato in partnership possono nascere conflitti tra i partner, nessuno degli intervistati segnala, invece, contrasti 
con attori esterni o ripercussioni negative, sul fronte relazionale, all’interno della propria organizzazione.

Le attese iniziali e i risultati ottenuti dalla partnership

Il bilancio delle partnership attivate è 
sostanzialmente positivo, se si tiene conto 
del fatto che delle 9 Organizzazioni che 
hanno realizzato partnership, 8 hanno visto 
confermate le aspettative iniziali, mentre 
solo 1 è rimasta delusa dall’esperienza. 
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I benefici tratti dalla partnership 

Se si esclude un’unica eccezione, tutte le OdV che hanno realizzato partnership affermano di aver ottenuto benefici da questa esperienza, 
sul piano relazionale, gestionale/organizzativo ed economico. 

Soffermandosi, in particolare, sui benefici più  diffusi, 4 OdV hanno osservato, nel corso della partnership, un crescente livello di fiducia 
reciproca fra i partner, 3 OdV hanno potuto godere della fornitura di beni, strumenti, materiali e in 3 casi del sostegno finanziario dei partner. 

Meno diffusi, ma, comunque, evidenziati i benefici sul piano gestionale/organizzativo, con un miglioramento delle competenze interne alla 
OdV, un migliore accesso alle informazioni e la realizzazione di prodotti e servizi più efficaci.  

In nessun caso la partnership ha consentito alle OdV di innovare la propria organizzazione e di accedere in modo agevolato alle risorse, 
intese come finanziamenti ed incentivi pubblici.
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Gli impatti negativi tratti dalla partnership

Andando a considerare gli eventuali impatti negativi emersi a seguito della partnership, 8 OdV affermano di non averne registrati.

L’unica OdV che lamenta effetti negativi dell’esperienza è rimasta delusa dal fatto di trovare un partner interessato solamente ad ottenere 
una copertura onlus a favore dei propri guadagni.

Il ruolo della partnership nella Comunità 

Al termine delle riflessioni sulle esperienze di partnership  realizzate da parte delle OdV intervistate, si è chiesto loro di esprimere il proprio 
parere circa la validità o meno della partnership quale strumento di attuazione di progetti di RSI nella comunità nel suo complesso. 
8 OdV hanno risposto positivamente, mentre 1 OdV si è espressa negativamente.
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Per integrare le valutazioni, alle OdV che hanno realizzato esperienze di partnership è stato chiesto di fornire suggerimenti più  precisi, utili 
ad altre realtà interessate ad impegnarsi in progetti in partnership. 

Diverse sono state le indicazioni emerse: 

- invito generico a sperimentare concretamente l’esperienza di partnership, anche come modalità per superare la chiusura del 
mondo no profit

• “Provare a realizzare esperienze di partnership”; 
• “Non chiudersi fra OdV ma interagire con gli altri”;

- attivare la partnership prestando particolare attenzione alla fase di impostazione e definizione iniziale, che, se affrontata in modo 
superficiale o scorretto,  rischia di compromettere il buon esito del progetto

• “Portare particolare attenzione e prestarsi all’ascolto per non avere problemi in futuro”;

- confrontarsi in modo trasparente sulle motivazioni che portano a stabilire la partnership e rendere il rapporto tra i partner il più 
possibile equilibrato, assicurandosi che vi sia conoscenza reciproca tra mondo profit e no profit

• “Guardare all’interno delle relazioni dei soci”; 
• “Trovare un intermediario adeguato all’interno del profit che sappia gestire bene i rapporti con le OdV”;

- rendere la partnership funzionale al conseguimento di risultati concreti e positivi
• “Mettere impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati”; 
• “Ricercare una ricaduta positiva del progetto”. 

- chi ha avuto esperienze negative non indica eventuali margini di miglioramento, ma nega decisamente la validità della 
partnership con il mondo profit come strumento per realizzare progetti a beneficio della comunità. 

• “Lasciar perdere e mettersi assieme solo ad associazioni no profit”.
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Focus Group di valutazione 

Il 23 ottobre 2008 si è tenuto, presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato, un focus group con l’obiettivo di raccogliere un commento 
sui risultati dell’indagine e sulla RSI in generale da parte delle OdV.

Hanno partecipato i rappresentanti di 8 associazioni impegnate in diversi settori e provenienti da diverse aree della provincia.

Associazione Nome partecipante Settore Area
Africa Libera Marino Malaguti Pace, Tutela Diritti, Cooperazione Int. Carpi
Panda Carpi Enzo Malagoli Natura, Ambiente, Animali Carpi
Librarsi Umberto Tiviroli Cultura ed Educazione Sassuolo
Comunità Il Mosaico Danilo Baraldi Immigrazione Mirandola
Per non sentirsi soli Ivano Baldini Terza età Vignola
Amazzonia Sviluppo –
Amazzonia90 soc. coop.

Giovanni Pradelli Pace, Tutela Diritti, Cooperazione Int. Modena

Associazione Progetto
Eos

Grazia Prampolini Cultura ed Educazione Modena

Gruppo Carcere Città Paola Cigarini Emarginazione e Povertà Modena

Ai partecipanti è stato chiesto di esprimersi in merito alle seguenti questioni: 

1. Commenti in generale sulla RSI e sui punti di forza e debolezza emersi nell’indagine 

2. Quali ostacoli nel contesto locale per progetti di partnership di comunità tra Odv e imprese locali?

3. Quali condizioni necessarie e quali ruoli per favorire progetti di partnership di comunità tra Odv e imprese locali?

I presenti hanno partecipato in modo attivo al dibattito, esprimendo interesse per il tema della responsabilità sociale d’impresa e ritenendo 
utile il percorso di formazione/informazione che il Centro Servizi per il Volontariato di Modena, in collaborazione con Focus Lab, intende 
proporre alle OdV nell’ambito di un più ampio progetto di sensibilizzazione sulla RSI (di cui anche la presente indagine fa parte), promosso 
dalla Provincia di Modena.

Nonostante l’opinione positiva condivisa, alcuni dei presenti hanno espresso anche perplessità riguardo il tema della RSI e, soprattutto, sulla 
possibilità di stabilire partnership credibili in  mancanza di informazioni attendibili e verificabili sui soggetti potenzialmente coinvolti, sia profit 
che no profit.

La tabella nella pagina seguente individua sinteticamente quanto emerso nel corso del Focus Group.
Per un approfondimento più puntuale e contestualizzato, in allegato si riportano gli interventi dei partecipanti alla discussione.
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Elementi di sintesi emeemersi dal Focus Group

Punti di forza Punti di debolezza

• L’indagine fa  emergere come la RSI possa essere un vantaggio 
per le imprese

• Le OdV riconoscono che attraverso le partnership possono 
acquisire nuove competenze

• Le OdV sono libere di scegliere con quali soggetti profit lavorare, 
premiando le imprese socialmente responsabili

• La RSI è una grande opportunità nel medio/lungo periodo

• Esistono esperienze di collaborazione positiva tra OdV che 
consentono di superare frammentazione del mondo no profit

• Il rapporto tra profit e no profit non è equilibrato e le OdV temono
di essere “fagocitate”  nel momento in cui instaurano una 
partnership

• OdV tendono a chiedere solo un sostegno di tipo economico, 
senza una progettualità comune

• OdV non sono necessariamente responsabili in quanto OdV e 
mancano modalità di “certificazione”

• OdV non hanno le forze, le competenze e la capacità di 
condizionare le imprese verso un comportamento socialmente 
responsabile

• Frammentazione del mondo no profit

• Attività di RSI delle imprese spesso è solo impegno del titolare,
senza vero coinvolgimento interno all’azienda

Ostacoli Condizioni

• Difficoltà ad andare oltre la filantropia

• Diverse OdV vedono l’mpresa come parte integrante di un 
sistema economico che crea impatti sociali negativi

• Gli EELL non facilitano perché non considerano l’incontro tra
profit e no profit come una priorità

• Le imprese non conoscono le opportunità esistenti di creare 
partnership con soggetti no profit

• Le imprese vedono la RSI solo come un costo aggiuntivo

• Le OdV non hanno le forze per “certificare”  le imprese e capire 
con quali instaurare un rapporto di fiducia

• Ancora diffuse le battaglie ideologiche

• Agevolare imprese che si impegnano per RSI

• L’iimpresa dovrebbe riconoscere proprie responsabilità  in quanto 
parte del sistema economico

• Gli EELL dovrebbero farsi promotori dell’incontro tra profit e no
profit

• Sensibilizzazione degli imprenditori e, più in generale,
dell’opinione pubblica

• Le imprese devono vedere RSI come un vantaggio

• Trasparenza dei potenziali partner

• Tempo: la partnership dà i propri risultati nel medio-lungo termine

• Coordinamento delle OdV che si occupano di temi simili per 
acquisire maggiore peso istituzionale nel rapporto con il mondo 
profit

• Maturazione di nuovi strumenti nel mondo no profit per un 
approccio più complesso e consapevole al profit
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4. Conclusioni 

L’indagine realizzata ha un taglio innovativo, in quanto approfondisce un tema – quello delle partnership tra profit e volontariato come 
strumento di RSI – introdotto solo di recente in Italia e ancora poco praticato.

Inoltre, il tema viene affrontato coinvolgendo, per la prima volta a Modena, soggetti del mondo no profit, in un contesto in cui la relazione tra 
RSI e volontariato non può certo considerarsi scontata ed evidente, nemmeno per gli stessi soggetti potenzialmente coinvolti.

Le informazioni raccolte hanno consentito di ricostruire il livello di conoscenza in materia di RSI fra le OdV della provincia di Modena, di 
definire le caratteristiche che dovrebbe possedere la partnership fra mondo profit e volontariato di costruire un primo archivio delle 
esperienze esistenti e concluse.

L’analisi dei dati ha messo in evidenza aspetti negativi e margini di miglioramento.
Il dibattito relativo all’argomento, infatti, è ancora fortemente immaturo, anche a causa di una scarsa conoscenza del tema della RSI, e 
quindi non stupisce che siano ancora circoscritte le esperienze di partnership realizzate in grado di superare l’idea di filantropia tradizionale. 

Proprio la mancanza di conoscenze e di esperienza lascia, tuttavia, ampio spazio all’approfondimento del tema RSI attraverso percorsi 
formativi studiati ad hoc, alla condivisione intersettoriale dei presupposti utili al successo delle partnership e alla realizzazione di progetti 
pilota che consentano di affrontare concretamente le difficoltà rendendole opportunità di sviluppo ed innovazone per i partner coinvolti e per 
l’intero territorio.

La swot analysis nella  pagine seguente riassume sinteticamente gli aspetti più rilevanti emersi nel corso dell’indagine, individuando i punti di 
forza e di debolezza, percepiti ed effettivamente sperimentati, di esperienze di partnership tra profit e volontariato.
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Elementi di sintesi emersersi dall’indagine

Punti di Forza Punti di debolezza

Partnership in generale Partnership in generale

• Partnership considerata un valido strumento di RSI

• Interesse alla collaborazione con il mondo profit da parte di OdV

• Possibili contributi delle OdV a progetti di RSI in partnership 

• Contributi delle OdV a progetti di RSI in partnership molteplici e
trasversali a varie Aree RSI

• Consapevolezza rispetto ai benefici che l’OdV può trarre dalla 
partnership per progetti di RSI

• Consapevolezza rispetto alle difficoltà che una partnership comporta

• Scarsa conoscenza del tema della RSI

• Mancanza di approfondimento del tema RSI

• La partnership viene considerata soprattutto come sostegno
ad eventi ed iniziative, mentre la co-progettazione è meno 
diffusa

• Vengono segnalati numerosi ostacoli e precondizioni
necessarie alla realizzazione di una partnership, sul piano 
economico, relazionale, organizzativo-gestionale

• Si confida molto su incentivi/finanziamenti

Partnership attivate Partnership attivate

• Le partnership attivate sono trasversali a diversi ambiti e settori, per 
cui forniscono spunti di riflessione di carattere generale

• Valorizzazione dei volontari come ponte tra profit e no profit 

• Partnership non ha prodotto conflitti interni all’OdV o con soggetti 
esterni alla partnership

• Partnership attivata in modo mirato su progetto specifico

• Definizione iniziale di ruoli e responsabilità all’interno della 
partnership

• Flessibilità nel ridefinire in itinere obiettivi, attività, partner nel corso 
del progetto oggetto della partnership

• Conferma aspettative iniziali:
sul piano relazionale (maggiore fiducia reciproca, migliori relazioni tra
organizzazioni, migliore reputazione) 
sul piano economico (risorse e strutture)
sul piano organizzativo-gestionale (migliori competenze)

• Capacità di riconoscere e valorizzare i benefici sul piano relazionale,
nonostante le partnership siano state attivate essenzialmente per 
ricercare un sostegno finanziario 

• Capacità di gestire le conflittualità tra partner emerse nel corso del 
progetto

• Le partnership non hanno prodotto impatti negativi

• L’esperienza concreta di partnership conferma le aspettative iniziali 

• Poche partnership attivate

• Pochi risultati da valutare dal momento che molte delle
partnership attivate sono in corso

• La valorizzazione del ruolo dei singoli volontari rende la 
partnership fortemente legata all’impegno individuale, con il 
rischio per l’OdV di non garantire continuità all’esperienza e
di perdere le competenze maturate

• Le partnership nascono in gran parte dall’esigenza di 
supporto economico, con il rischio di rinnovare pratiche 
tradizionali di filantropia e beneficenza che esulano dalla 
logica della partnership

• Mancanza di valutazione in itinere ed ex  post delle 
partnership 

• La definizione e la  gestione della partnership possono far 
emergere conflitti tra i partner

• Le partnership attivate non hanno prodotto innovazione 
organizzativa 

• Le partnership attivate non garantiscono un maggior 
accesso alle risorse (incentivi/finanziamenti pubblici)

• Scarso coinvolgimento dei beneficiari

• Scarsa definizione, in fase iniziale, delle priorità comuni

• Possibili mancanze nella definizione iniziale delle 
partnership, dal momento che si registrano modifiche di 
obiettivi, attività, ruoli e partner
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5. Allegati – Il questionario 

 � �
con il contributo di Unicredit

La RSI e il volontariato modenese. 
Percezioni, esperienze, bisogni, ruoli.

Questionario 

L’ASVM  Centro di Servizio per il Volontariato provinciale e il centro di ricerche Focus Lab stanno svolgendo un’indagine sulla Responsabilità 
Sociale d’Impresa (RSI) e il volontariato, nell’ambito di un Progetto sostenuto dalla Provincia di Modena. 

Il Libro Verde dell’Unione Europea promuove e indica la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) come: 
� opportunità di innovazione gestionale;
� strumento di competitività;
� dialogo e attivazione di partnership con i vari stakeholders e il territorio, al fine di rispondere ai crescenti bisogni provenienti da vari attori 

per una maggiore qualità di servizi, prodotti e processi a valore aggiunto ambientale, sociale ed economico;
� raggiungimento degli obiettivi di riforma economica e sociale definiti dal Consiglio Europeo di Lisbona nel 2000; 
� attuazione dei nuovi Piani Strategici di governance su sviluppo economico, sociale e ambientale.

Negli ultimi anni sono state avviate numerose iniziative di promozione della RSI a livello europeo e in Italia da parte di piccole, medie e grandi 
imprese (fondazioni, banche, ecc.), che utilizzano strumenti gestionali di RSI come Certificazioni Ambientali e Sociali, Bilanci Sociali e di 
Sostenibilità, Codici di condotta, Cause Related Marketing, iniziative di dialogo e partnership con progetti di carattere sociale, 
ambientale e culturale. 

Aree di Responsabilità Sociale d’Impresa:
�  Rapporti/progetti con la comunità
�  Ambiente
�  Qualità del lavoro
�  Rendicontazione (Accountability)
�  Rapporti con i fornitori
�  Corporate Governance  
�  Marketing sociale
�  Finanza    

L’obiettivo dell’indagine è di fare emergere e valorizzare le iniziative volontarie di “partnership di comunità” esistenti tra imprese (intese come 
imprese, banche, associazioni di impresa, cooperative) e associazioni di volontariato e di capire con quali conoscenze e ruoli e a quali 
condizioni mondo profit e non profit potrebbero contribuire allo sviluppo di esperienze di RSI su scala provinciale.
Per questi motivi Le chiediamo la disponibilità ad essere intervistato per una decina di minuti.
Le risposte fornite da parte sua saranno trattate in forma anonima in base alle normative sulla Privacy.
I dati saranno presentati pubblicamente a conclusione dell’indagine.
E’ disponibile per l’intervista? (se si), iniziamo le domande. (Se no), La ringraziamo per l’attenzione, Arrivederci. 
Per qualsiasi informazione: CSV tel. 059/212003 o Focus Lab di Modena. Tel. 059/454784.

Profilo Organizzazione di Volontariato
 
Nome Organizzazione:  
Referente:                                                             
Sede:
Tel.:                                           E mail:                                         Sito web:
 
N.B.: i dati rilevati dalle singole imprese saranno elaborati in forma aggregata, ai soli fini di ricerca e in ottemperanza alla legge sulla Privacy 
(DL.gs 196/03).

1) In quale settore opera la sua organizzazione?

O Alcolismo e tossicodipendenza
O Cultura ed educazione
O Disabilità
O Emarginazione e povertà
O Famiglia, minori, infanzia

O Immigrazione
O Natura, ambiente e animali
O Pace, tutela diritti, cooperazione internazionale
O Salute
O Terza età

2) Quanti volontari soci?  
O meno di 10   O f r a 1 0 e 5 0 
   
3) Quanti volontari attivi?

O meno di 10   O f r a 1 0 e 5 0 
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4) Quali competenze specifiche offre la Sua 
organizzazione ? (indicare le due principali) 

O formazione 
O ricerca e studio 
O animazione

O erogazione servizi (es. servizi culturali, alla 
persona,…)
O progettazione
O comunicazione e sensibilizzazione
O promozione/organizzazione eventi 
O altro (specificare)_________________

 

5) Ha già sentito parlare di Responsabilità Sociale d'Impresa ?
 
O Si  O No  O In parte
 
6) Ha mai letto qualche documento istituzionale, di impresa o di ricerca sulle finalità della RSI ?

O Si  O No  O In parte

7) Ritiene che le OdV possano avere un ruolo rispetto alla RSI? 

O Si  O No  O In parte

8) Ritiene che la partnership, intesa come condivisione di obiettivi, risorse, responsabilità e rischi, tra un’organizzazione profit e un’OdV possa 
essere un valido strumento per realizzare progetti ed iniziative di RSI?

O Si  O No  O In parte

9) In quali delle seguenti Aree di RSI ritiene che la partnership tra mondo profit e non profit sia particolarmente utile (sono possibili più risposte) 

Rapporti/progetti con la comunità Territorio
O Sostegno a progetti delle associazioni del territorio (specificare) __________________________________________
O Sostegno ad attività di promozione e comunicazione (feste, eventi, ecc.)
O Co progettazione di attività/eventi (specificare) __________________________________________________________
O Volontariato di impresa (tempo dei collaboratori  messo periodicamente a disposizione di enti no profit gratuitamente)
O Giornata di volontariato aziendale (Community Day)
O Indagini sulla soddisfazione dei clienti
O Iniziative di dialogo consultazione su temi sociali ed ambientali con il vicinato e altri attori locali
O Sostegno ad attività di promozione e comunicazione (feste, eventi, ecc.)
O Altro (specificare) _________________________________________________________________________________

Ambiente
O Sostegno a progetti a favore della salvaguardia dell’ambiente
O Raccolta e recupero rifiuti
O Risparmio idrico
O Risparmio energetico e energie alternative
O Altro (specificare) _________________________________________________________________________________

Marketing sociale
O Promozione di prodotti di mercato in relazione ad importanti cause sociali ed ambientali 

O Altro (specificare) ________________________________________________________________________________

10) Quali contributi potrebbero portare le Odv nell’ambito di una partnership con organizzazioni del mondo profit? (sono possibili più 
risposte) 
O Tempo da dedicare alle varie fasi di lavoro per la realizzazione di un progetto
O Competenze su specifici ambiti di sviluppo sociale, culturale sul territorio 
O Rapporti diretti con singole persone e realtà sociali (anziani, adolescenti, stranieri, disabili, persone con disagi)
O Ruolo di integrazione a servizi pubblici esistenti 
O Coinvolgimento di persone con entusiasmo e motivazione
O Altro (specificare)

11) Ritiene che la Sua organizzazione possa avere dei benefici dalla partecipazione ad una partnership su temi di RSI? (sono possibili più 
risposte)

O Si  O No  O In parte

Se si o in parte, quali? (sono possibili più risposte) 
O Innovazione nella gestione delle attività quotidiane dell’organizzazione  
O Valore aggiunto a lungo termine delle attività dell’OdV        
O Migliore dialogo con il territorio e i vari attori locali        
O Migliore clima interno     
O Valorizzazione dell’impegno dei soci volontari
O Qualificazione delle competenze interne
O Maggiore efficienza nella realizzazione di progetti          
O Miglioramento attività di raccolta fondi (fund raising)     
O Maggiore credibilità nel rapporto con le istituzioni locali
O Disponibilità di beni, materiali, strumenti per lo sviluppo delle attività 
O Altro (specificare)

12) Quali sono i principali ostacoli, secondo lei, per attivare una partnership tra OdV ed organizzazioni del mondo profit? (sono possibili più 
risposte)
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O Insufficienti risorse economiche e timori di costi da parte dell’OdV
O Insufficienti risorse economiche e timori di costi da parte del mondo profit
O Mancanza di tempo
O Insufficiente conoscenza opportunità della RSI
O Insufficienti competenze risorse umane 
O Difficoltà tecniche
O Aspetto non rilevante per la missione e le strategia dell’azienda
O Difficoltà a comunicare i risultati e le esperienze 
O Mancanza di fiducia nei confronti del profit da parte delle OdV
O Mancanza di fiducia nei confronti delle OdV da parte del profit
O Scarsa credibilità del mondo profit
O Scarsa credibilità delle OdV
O Non è un aspetto di competenza delle OdV
O Altro
 
13) Quali bisogni condizioni sarebbero necessarie per attivare una partnership? (sono possibili più risposte)

O Esempi di Buone Pratiche di partnership per la RSI 
O Formazione sugli approcci e strumenti di RSI
O Progetti pilota per l’applicazione di procedure RSI
O Facilitazione esterna di partnership
O Contatti interni con potenziali partner
O Informazioni su eventi di RSI a livello nazionale 
O Premi periodici per valorizzare le esperienze di RSI 
O Incentivi fiscali  agevolazioni  riconoscimenti amministrativi 
O Altro:______________________________________

14) La Sua organizzazione è mai stata coinvolta in attività di partnership con imprese del territorio modenese ?

O Si  O No  O In parte

Se si, si continua l’intervista. Se no, si conclude.
Grazie per la gentile e preziosa collaborazione.
I risultati finali della ricerca le saranno comunicati con un apposito rapporto e seminario pubblico.
 
In caso di progetti in partnership con il mondo imprese-profit

15) In quali aree si sono svolti i progetti in partnership con imprese, banche, associazioni di impresa, cooperative, ecc.?

Rapporti/progetti con la comunità Territorio
O Sostegno a progetti delle associazioni del territorio (specificare) __________________________________________
O Sostegno ad attività di promozione e comunicazione (feste, eventi, ecc.)
O Co progettazione di attività/eventi (specificare) __________________________________________________________
O Volontariato di impresa (tempo dei collaboratori  messo periodicamente a disposizione di enti no profit gratuitamente)
O Giornata di volontariato aziendale (Community Day)
O Indagini sulla soddisfazione dei clienti
O Iniziative di dialogo consultazione su temi sociali ed ambientali con il vicinato e altri attori locali
O Sostegno ad attività di promozione e comunicazione (feste, eventi, ecc.)
O Altro (specificare) _________________________________________________________________________________

Ambiente
O Sostegno a progetti a favore della salvaguardia dell’ambiente
O Raccolta e recupero rifiuti
O Risparmio idrico
O Risparmio energetico e energie alternative
O Altro (specificare) _________________________________________________________________________________

Marketing sociale
O Promozione di prodotti di mercato in relazione ad importanti cause sociali ed ambientali 

O Altro____________________________________________________________________________

16) Quali sono state/ sono le finalità e gli obiettivi specifici del principale progetto in partnership con il mondo profit?
..................................................................................................................  
  
17) Nome del partner profit di progetto …………………………………………………………………
 
18) Il progetto è:
O concluso (specificare data conclusione) ………………………. O in corso  

19) A quanto ammonta il costo complessivo del progetto? 
O < �. 5.000
O �. 5.000 15.000
O < �. 50.000  
di cui benevolo: �……………………………………………………….

20) L’attivazione della partnership è nata grazie a (sono possibili più risposte):
O facilitazione di un intermediario
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O un dipendente dell’impresa è anche socio/volontario dell’organizzazione
O c’erano state collaborazioni precedenti tra l’organizzazione e l’impresa
O interesse diretto dell’impresa o altro soggetto profit
 
21) Perché la Sua organizzazione ha deciso di stringere la partnership? (sono possibili più risposte)

O forte impegno sul tema all’interno dell’organizzazione  
stimoli sollecitazioni esterne da parte del mondo profit o da 
istituzioni pubbliche
O risultato di un particolare evento 
O l’organizzazione riteneva di poter avere un beneficio in termini di 
immagine
O l’organizzazione riteneva di poter avere un beneficio in termini di 
contatti/relazioni

O l’organizzazione riteneva di poter avere un beneficio in termini di 
legittimazione istituzionale
O l’organizzazione riteneva di poter avere un beneficio acquisendo 
nuove competenze
O l’organizzazione riteneva di poter avere un beneficio in termini di 
sostegno finanziario
O l’organizzazione riteneva di poter avere un beneficio in termini 
fornitura di beni, strumenti, materiali

 
22) Quale tipo di organizzazione/struttura ha la partnership?
O Partnership stabile permanente con regole informali ed implicite
O Partnership temporanea su una missione specifica con regole informali ed implicite
O Organizzazione di entità legali separate, con forma giuridica di associazione  
Altro (specificare) ..........................................................................................  

23) In fase di definizione ed impostazione della partnership (sono possibili più risposte)  

O sono state definite e condivise le priorità comuni 
O sono emersi conflitti tra i partners
O sono stati definiti e condivisi ruoli e responsabilità di ogni partner
O ruoli e responsabilità sono distribuiti equamente
O i beneficiari del progetto oggetto della partnership sono coinvolti 
nel processo decisionale

O è prevista/è stata realizzata una valutazione in itinere della 
partnership
O è prevista/è stata realizzata una valutazione ex post della 
partnership
O sono stati individuati indicatori specifici per valutare la 
partnership

 
24) Quali sono i principali strumenti utilizzati per comunicare tra partners (sono possibili più risposte)

O Report scritti   
O Incontri         
O E mail   
O Telefono         

O Lettere          
O Video conferenze    
O Altro (specificare) 

 
25) Quali sono i principali strumenti utilizzati per comunicare la partnership a interlocutori esterni, beneficiari o pubblico generale? (sono 
possibili più risposte)
O Report scritti          
O Incontri pubblici       
O E mail   
O Telefono         

O Lettere 
O Newsletter           
O Altro (specificare) 

 
26) Nel corso della partnership (sono possibili più risposte)

O è cambiato il rapporto tra i partners
O sono emerse difficoltà (competenze inadeguate,risorse scarse, 
ecc.)
O sono emersi conflitti tra i partners
O sono emersi conflitti nella Sua organizzazione a causa della 
partnership

O sono emersi conflitti tra i partners ed altri attori esterni
O sono cambiati dei partners
nella struttura/forma della partnership
O nelle attività programmate
O negli obiettivi previsti  

 
27) Le aspettative iniziali della Sua organizzazione rispetto alla partnership sono state confermate?
O No           O Sì   O In parte
  
28) Quali benefici ha tratto la Sua organizzazione dall'aver partecipato alla partnership?  (sono possibili più risposte)

O Nessuno  
O Sviluppo di fiducia reciproca
O Miglioramento delle competenze  
O Innovazione organizzativa  
O Maggiore accesso alle risorse  
O Migliore accesso alle informazioni  
O Prodotti e servizi più efficaci 
O Miglioramento della reputazione 
O Miglioramento delle relazioni tra organizzazioni  
O Sostegno finanziario
O Fornitura di beni, strumenti, materiali
O Altro 
(specificare) 
.........................................................................................  
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29) La Sua organizzazione ha avuto impatti negativi dalla partnership?  
O No   
O Sì  (specificare quali)............................................................................................................... 
  
30) Ritiene che la partnership tra mondo profit e non profit sia un valido strumento per realizzare progetti di RSI e per 
benefici alla comunità nel suo complesso? 

O No            O Sì     O In parte
  
In base alla sua esperienza, quali suggerimenti darebbe ad un organizzazione che voglia attivare una 
partnership?   .................................................................................................................................................................
 
Grazie per la gentile e preziosa collaborazione.
I risultati finali della ricerca le saranno comunicati con un apposito rapporto e seminario pubblico.
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Dettaglio delle partnership attivate dagli intervistati

Obiettivi della 
partnership

Area OdV Sede Partner

Realizzazione di 
una scuola di 
falegnameria

 Sostegno attività di comunicazione/ 
promozione 
 Dialogo consultazione su temi di 

rilevanza sociale 
 Sostegno a progetti di salvaguardia 

dell’ambiente 
 Promozione prodotti di mercato in 

relazione ad importanti cause sociali 
ed ambientali

Associazione Africa 
Libera

Carpi Ghanacoop

Divulgazione delle 
informazioni sul 
benessere degli 
animali e delle 
persone

 Sostegno attività comunicazione
promozione
 Sostegno a progetti di salvaguardia 

dell’ambiente
 Raccolta e recupero rifiuti
 Risparmio idrico
 Risparmio energetico e energie 

alternative
 Promozione prodotti di mercato in 

relazione ad importanti cause sociali 
ed ambientali

Vagabondi alla 
riscossa

Frignano Comunità 
Montana del 
Frignano

Aiuto in loco  Iniziative di dialogo/consultazione su 
temi sociali e ambientali con il vicinato 
e attori locali
 Sostegno a progetti di salvaguardia 

dell’ambiente
 Raccolta e recupero rifiuti
 Risparmio idrico
 Risparmio energetico e energie 

alternative

Comitato Progetto 
Chernobyl 
Concordia e 
S.Possidonio

Mirandola Chernobyl 
Concordia San 
Possidonio

Reperimento dei 
volontari

 Grafica e pubblicità Associazione 
Progetto Eos

Modena Accordo srl

Inserimento 
lavorativo

 Co progettazione attività/eventi
 Raccolta e recupero rifiuti

Associazione 
volontariato 
L’Angolo

Modena Hera

Costruzione di una 
diga

 Sostegno attività comunicazione
promozione
 Giornata di volontariato aziendale
 Iniziative di dialogo/consultazione su 

temi sociali e ambientali con il vicinato 
e attori locali
 Indagine sulla soddisfazione dei 

clienti

Bambini nel deserto Modena Lloyd Alliance 
Assurance

Costruzione di un 
ospedale in Etiopia

 Non risposto Associazione 
H.E.W.O. 
Solidarietà per lo 
Sviluppo

Sassuolo Varie aziende del 
ceramico

Benessere alle 
famiglie con malati 
in casa e migliore 
qualità della vita

 Non risposto Per non sentirsi soli Vignola Villa Sorriso di 
Marano

Credibilità delle 
OdV sul territorio 
modenese / fund 
raising

Sostegno attività comunicazione
promozione
 Co progettazione attività/eventi

Amazzonia SviluppoModena BPER
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I risultati del Focus Group

Africa Libera
Il progetto che proponete è molto interessante. 
Ho già sperimentato 2 modi di intervenire con i privati. Il primo negativo, in cui il contatto è stato promosso dalle 
imprese. Di fatto ci hanno dato del materiale di cui dovevano disfarsi. L’associazione era consapevole ma riteneva 
di poter costruire con loro un rapporto. Purtroppo non è stato possibile. Quando è stata l’associazione ad avviare il 
rapporto le cose sono andate diversamente. Noi facciamo cooperazione internazionale. Ad esempio, per costruire 
in Africa ci troviamo ad affrontare costi molto alti per acquistare il  cemento. Ci siamo rivolti ad un’azienda 
carpigiana di costruzioni e stiamo costruendo un rapporto con loro. In un altro caso ci siamo rivolti ad un’azienda 
del nostro  territorio che si occupa di rifiuti. Però non è facile lavorare con l’Africa e mancano le leggi che agevolino 
l’intervento delle imprese. Oggi tutta una serie di costi ricadrebbero sulle imprese stesse che si impegnano in 
questi progetti.

Gruppo Carcere città
Sono molto scettica perché credo che l’impresa sia un soggetto molto importante della nostra società, una società 
che produce emarginazione, che noi come volontari vediamo tutti i giorni. L’impresa ha quindi una sua 
responsabilità nel creare emarginazione. Se la persona a cui io mi rapporto nell’impresa è d’accordo con il fatto 
che la nostra società ha delle parti malate e mette sé stessa in discussione, allora ci sto, ma credo sia difficile 
trovare partner simili. Magari trovo la piccola impresa a conduzione familiare che prende il detenuto a lavorare, ma 
è molo raro, nonostante già oggi esistano delle leggi a riguardo e le imprese abbiano delle agevolazioni che 
favorirebbero il reinserimento lavorativo dei detenuti ed ex detenuti. Abbiamo chiesto più volte all’ente locale che 
si faccia promotore di un tavolo per favorire il reinserimento ma ci sono sempre priorità più urgenti. Adesso anche 
noi stiamo scrivendo lettere a imprese che producono tute e scarpe da ginnastica perché non ci sono più  vestiti 
per i detenuti. Sotto Natale forse ci daranno qualcosa.

Comunità di recupero Il Mosaico
Le aziende non conoscono le opportunità che hanno di assumere persone svantaggiate. In diversi casi siamo stati 
noi a contattare le aziende e ad informarle sulle possibilità esistenti. E’ necessario sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema del disagio. Abbiamo riscontrato non solo  il problema del lavoro ma anche della casa. Penso 
che se non c’è un tornaconto le imprese non si impegnano.

Panda Carpi
Se le imprese non sanno quale valore aggiunto può dare loro un progetto di RSI in partnership, lo considerano un 
costo in più. Per cui continuano ad utilizzare i soliti canali della  pubblicità e della filantropia. Il primo grosso passo 
è quello di far conoscere alle imprese il possibile vantaggio che ne possono avere. Ci sono esempi interessanti, 
ad esempio l’esperienza descritta nel libro “Doppio gusto” (Ben&Jerry). Oggi sono le imprese a decidere e a 
detenere veramente il potere. Gli enti locali hanno un ruolo meno rilevante. Anche la Chiesa ha meno potere di 
una volta, pur rimanendo un potere forte. Spesso il rapporto si stabilisce tra grandi imprese e piccole associazioni 
e le associazioni hanno paura di venire “fagocitate”. Con Panda Carpi vogliamo costruire delle aule didattiche e 
per farlo presenteremo il progetto a fondazioni e imprese. Vorremmo raccogliere finanziamenti per riuscire a  fare 
almeno un progetto all’anno. L’indagine dovrebbe essere diffusa tra le associazioni dal CSV e anche tra le 
imprese, perché emerga che anche le aziende possono avere dei vantaggi, soprattutto in termini di immagine.

Librarsi
Abbiamo messo insieme una biblioteca per le persone ricoverate  in ospedale grazie a libri vecchi donati dai 
privati. Il Comune fornisce i mezzi per pagare l’assicurazione dei volontari e per poter acquistare libri nuovi. Visto il 
tipo di attività che svolgiamo, non sapremmo che tipo di rapporto stabilire con le imprese e cosa chiedere loro.

Progetto Eos
Per quanto riguarda la mia associazione, abbiamo collaborato con un’azienda di comunicazioni, che ha 
ovviamente interesse a confrontarsi con una realtà che si occupa di ascolto. L’azienda ha rinunciato al proprio 
guadagno, consentendoci di pagare solo i costi di base. Grazie alla partnership, l’organizzazione ha acquisito 
competenze nell’organizzare una campagna di comunicazione. Le organizzazioni potrebbero essere degli ottimi 
certificatori della responsabilità sociale delle imprese, ma non hanno le forze. L’organizzazione non ha la 
possibilità di conoscere tutte le imprese per capire se fidarsi e stabilire un rapporto. Al tempo stesso bisognerebbe 
certificare le associazioni, che non sono necessariamente responsabili solo perchè OdV. Ritengo, però, che i CSV 
non possano fare da certificatori delle associazioni di volontariato enon possano fare da trait d’union.
La trasparenza però sarebbe fondamentale per stabilire una partnership.

Panda Carpi
Come associazioni non possiamo condizionare imprese e banche. Bisogna sicuramente superare l’utilizzo che 
fanno alcune imprese della RSI, sfruttandola per i propri fini, ma se le OdV non hanno una buona opinione delle 
imprese non stabiliscono con loro un rapporto. Non possiamo come associazione condizionare le imprese e quello 
che fanno.
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Per non sentirsi soli
Ci saranno sempre imprese marce ma noi non abbiamo le competenze per valutare l’operato delle imprese. La 
RSI è una grande opportunità, non nel breve termine, ma nel lungo periodo. E’ un processo che deve avvenire nel 
tempo. 
Guardiamo nel nostro mondo del volontariato piuttosto. Oppure decidiamo che rimaniamo piccole associazioni di 
volontariato, rimaniamo nel nostro piccolo e siamo tutti soddisfatti. E’ questo che noi vogliamo?
A Modena ci sono troppe associazioni e nascono troppo facilmente. Quelle che si occupano degli stessi temi 
dovrebbero raggrupparsi. Così potrebbero acquisire un profilo istituzionale e rapportarsi con le imprese con un 
peso differente. Del resto a Modena ci sono soprattutto piccole e medie imprese, non ti devi confrontare con 
multinazionali. La nostra realtà produttiva fa dei beni per l’intera società. Ovviamente fanno degli utili ma è 
importante che nel tempo li reinvestano nella società di cui fanno parte. Gli imprenditori spesso hanno gli stessi 
problemi dei propri dipendenti. Ci vorrà del tempo, ma devono maturare sia il mondo dell’impresa che il mondo del 
volontariato. Un conto è se vogliamo essere solo un volontariato legato alla beneficenza o se vogliamo ottenere 
altri risultati. Prima di tutto pensiamo a maturare noi come associazioni. Dobbiamo creare le condizioni perché si 
creino delle vere partnership. Noi stiamo avviando l’associazione “Da noi a te”, che si proccupa del percorso di 
vita dei disabili nel momento in cui perdono i genitori. Abbiamo attivato molti contati sul territorio, con parrocchie, 
enti locali, imprese. Avremo così delle sponsorizzazioni di fatto, ma intanto siamo riusciti a mettere insieme diversi 
soggetti in un progetto e l’obiettivo è quello che il progetto cresca nel tempo, in modo che l’ associazione diventi 
una fondazione. Parli con l’imprenditore, ma stai parlando con la persona. Noi associazioni dobbiamo attrezzarci e 
fare un discorso più complesso nell’avvicinarci alle  imprese. Se c’è un discorso di RSI ha più  senso. Non farei 
delle battaglie  ideologiche, perchè non è un nostro compito, a meno che non si vadano a ledere dei principi 
fondamentali.

Panda Carpi
Credo che tutte le associazioni, messe insieme, sono il tessuto che tiene insieme la società. Però il problema è 
che ognuno va per la propria strada.

Africa libera
Non sono d’accordo: esistono esperienze di collaborazione.

Panda Carpi
Se le PMI non capiscono che proprio loro hanno dei vantaggi allora continuano a fare solo della beneficenza.

Amazzonia 90
Sono più le  domande delle cose che posso dire. Noi lavoriamo con gli Indios e con i bambini di strada. Fin 
dall’inizio, non essendo una onlus e non essendo ammessi ai bandi pubblici, ci siamo messi subito alla ricerca di 
fonti finanziarie diverse. Però non conosciamo il tema della RSI. Oggi ho avuto qualche informazione in più grazie 
a voi e credo che la strada della partnership sia la strada giusta. Purtroppo fino ad ora non siamo riusciti a fare 
delle vere partnership. Credo che le istituzioni se volessero potrebbero investire, ma il privato è comunque un 
partner interessante. Siamo 1900 soci circa e molti di questi imprenditori. Abbiamo fatto qualcosa negli anni, ma si 
tratta soprattutto di piccoli progetti, mentre non è mai stato costruito un vero percorso comune. Spesso è stata 
beneficenza, che ha deciso di fare il titolare per poi farla diventare un impegno dell’impresa. Forse sono troppo 
critico, ma penso che abbiamo tutto da imparare. Siamo interessati a capire da voi come fare e a capire come 
costruire il rapporto con le imprese.
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