
Prendiamoci il giusto 
tempo: la programmazione 

e progettazione de ll'esperienza

Mettiamoci all'opera: 
esperienze di volontariato

Valutiamo: il monitoraggio 

in itinere e la valutazione 
dei risultati

Parliamone: il piano di 
comunicazione e promozione 

dell'esperienza vissuta

Fasi del percorso

Incontriamoci: l'ascolto 
di aspettative e interessi e 

pianicazionedell'attività

lo sviluppo di aspetti organizzativi e/o di 
funzioni e attività dell’ente

esperienze di volontariato digitale e 

a favore di un ente o della comunità

e informatici di un ente 

volontariato “competente”: 

a distanza in attività di promozione, 
gestione sito/social network, 
implementazione sistemi digitali 

le proprie competenze professionali per 
il dipendente mette  a disposizione 

collaborazione  allo sviluppo e alla 
realizzazione di progetti solidali specici 

volontariato per uno o più giorni presso un 
ente per supporto delle attività ordinarie

Cos'è il volontariato d'impresa?

Esempi

Il volontariato d'impresa coinvolge i lavoratori in 
un'esperienza di cittadinanza attiva presso enti del 
terzo settore del territorio, durante l'orario di lavoro. Il 
Centro servizi volontariato Terre Estensi accompagna 
l'azienda e i lavoratori nella denizione del percorso, 
da personalizzare in base alle esigenze e agli ambiti 
di interesse e alle proposte degli enti ospitanti. I 
percorsi possono essere progettati per singoli e per 
gruppi, anche in funzione di specici obiettivi di 
business e di organizzazione a ziendale.

Volontariato 
d'impresa

Tutto l'utile 
che vuoi!

Percorsi di volontariato per le aziende: 
un'opportunità per crescere e conoscere



Ÿ vantaggi scali-economici 

Ÿ miglioramento del clima 
aziendale e crescita della 
responsabilità sociale

Ÿ consolidamento e 
miglioramento 
dell’immagine 
dell’azienda presso la 
comunità locale

VANTAGGI PER LE IMPRESE 

Modena: 059 212003 - segreteria.mo@csvterrestensi.it 
Ferrara: 0532 205688 - segreteria.fe@csvterrestensi.it 
https://www.volontariamo.it/volontariato-dimpresa/

VANTAGGI PER I DIPENDENTI

Ÿ maggiore conoscenza 
degli Enti di Terzo Settore 
e della attività solidali 
presenti sul territorio

Ÿ sviluppo di nuove 
competenze e maggiore 
senso di appartenenza 
aziendale e alla comunità

VANTAGGI PER LA COMUNITÀ
Ÿ aumento delle risorse e delle competenze 

per affrontare i bisogni sociali 
Ÿ sviluppo di nuove relazioni e reti sul territorio 

e attivazione di nuovi volontari

VANTAGGI PER TUTTI

I costi di realizzazione di un programma di volontariato d'impresa 
sono davvero bassi rispetto ai vantaggi che si potranno generare 
all'interno e all'esterno della realtà aziendale

Volontariato d'impresa
Tutto l'utile che vuoi!


