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Sinergie tra profit e non profit: 

quando il volontariato incontra l'impresa



Enti istituiti con la legge quadro sul

Volontariato 266/91 e confermati dalla

recente Riforma del Terzo Settore, i

CSV operano nel “promuovere e

rafforzare la presenza e il ruolo dei

volontari negli Enti del Terzo settore” (art.

63.1 Codice del Terzo settore D. Lgs.

117/2017 )

In particolare i CSV, tra le loro funzioni, si

occupano di: promozione, orientamento e

animazione territoriale, “facilitando

l’incontro degli Enti di Terzo settore con i

cittadini interessati a svolgere attività di

volontariato, nonché con gli enti di natura

pubblica e privata interessati a

promuovere il volontariato.

Perché il CSV si occupa di RSI?

Centro Servizi Volontariato 

(CSV)

La Responsabilità Sociale d’Impresa

(RSI) esprime l’attenzione delle

imprese verso comportamenti di

sensibilità al territorio, all’ambiente,

all’etica e al sociale.

Le aziende socialmente responsabili

sono i primi interlocutori con cui aprire

un dialogo e creare occasioni di

incontro fra profit e non profit per

costruire un futuro sostenibile del

welfare sociale, in cui il dialogo fra

vari attori, e in particolare le imprese e

il volontariato diventano fondamentali.

La Responsabilità Sociale 

d’Impresa e il CSV



Il “Volontariato d'Impresa” è una forma

di RSI che si riferisce ad attività di

volontariato promosse e/o organizzate

da una organizzazione profit e svolte

dal personale durante o in sostituzione

dell'orario di lavoro.

la messa a 

disposizione di 

competenze e il 

trasferimento di 

know‐ how

la 

partecipazione 

a eventi locali 

coinvolgimento in 

programmi 

educativi e/o 

informativi 

organizzazione 

della «giornata 

del volontariato 

aziendale»

distacco 

temporaneo 

dei 

dipendenti 

Una particolare forma di RSI

Volontariato d’impresa (VI)



la 

partecipazione 

a eventi locali 

coinvolgimento in 

programmi 

educativi e/o 

informativi 
organizzazione 

della “giornata 

del volontariato 

aziendalePrestazione professionale gratuita, realizzata

liberamente, sotto la propria personale

responsabilità e «secondo scienza e

coscienza» dal singolo professionista e non

da un’impresa

Un’ulteriore declinazione di volontariato nel profit

Volontariato professionale

Donare il proprio tempo, le proprie competenze

Focus seminari 

del CSV FVG  nel 

progetto 

PerCoRSI

2018/2019



IL VOLONTARIATO D’IMPRESA E PROFESSIONALE: 

UN’ALLEANZA STRATEGICA TRA PROFIT E NON PROFIT.

LE STRATEGIE E GLI STRUMENTI PER ATTIVARLO CONCRETAMENTE

I nostri partner

22 novembre 2019  a Udine

23 novembre 2019  a Trieste

13 febbraio 2019 a Pordenone

14 febbraio 2019  a Udine

I seminari in PercoRSI del CSV FVG

4 seminari da 4 ore Obiettivo

Gettare le basi per lo sviluppo di

un’alleanza regionale tra profit e non

profit, riconoscendo al volontariato

professionale un ruolo importante nella

messa a punto di strategie comuni

d’intervento a favore degli ETS



elaborazione di accordi e messa a sistema di nuove prassi tra Enti e professionisti del

territorio per mettere a disposizione ed erogare, alle migliori condizioni possibili, prestazioni

professionali e servizi nei principali ambiti di consulenza, assistenza e accompagnamento che l’

Art. 63 comma 2 del D.Lgs. 117/17 assegna al CSV FVG per sostenere le associazioni e agli

ETS.

Realizzazione di nuove modalità di relazione e collaborazione tra le imprese e il volontariato

che abbiano come focus la dimensione locale/territoriale (CTA)

METODO co-progettazione e co-gestione delle iniziative e degli eventuali servizi.

Nel corso del 2019 verranno realizzate una serie di incontri, round table, che saranno

convocate in modo mirato e specifico, coinvolgendo in un confronto aperto, i diversi soggetti che

sono “interessati” dal tema in discussione

Il CSV FVG e il programma 2019 «Rapporti Profit NoProfit

OBIETTIVO



Le azioni del programma del CSV FVG nel 2019

4 SEMINARI Progetto 
PercoRSI 2018/2019

ACCORDI DI RETE

CO-GESTIONE DI 
UN SERVIZIO AGLI 

ETS

FORMAZIONE

2019

Azione preliminare 
all’attivazione dei 

rapporti con i 
professionisti

Stesura di accordi formali su 
principi condivisi  con alcune 
professioni (ordinistiche) per 
l’attivazione di interventi ed 
eventuali servizi a supporto 

degli ETS 

Interventi volti a 
garantire una corretta e 

condivisa conoscenza 
degli ETS e dei principi 

normativi che li 
governano

Messa a punto di 
interventi e servizi a 

favore degli ETS attraverso 
modalità di co-gestione

VERIFICA 

D’INTERESSE E 

CONFRONTO

DEFINIZIONE DEI 

PRINCIPI FONDANTI 

L’ACCORDO

PROFESSIONISTI 

FORMATI SUL CTS

COMPETENZE 

PROFESSIONALI DIFFUSE 

SUL TERRITORIO A 

DISPOSIZIONE DEGLI ETS 



Grazie per l’attenzione!

Riferimenti

Francesca Macuz – coordinatore del programma

francesca.macuz@csvfvg.it

Francesca De Luca – coordinatore del progetto

francesca.deluca@csvfvg.it
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