


L’impresa e il Terzo Settore: 
perché conviene ad entrambi collaborare?
- Imprese e Associazioni raccontano alcune esperienze di volontariato 

d’impresa in Friuli Venezia Giulia -

VICINI DI CASA onlus   
Vittorino Boem

&  
I.CO.P. S.p.A. Società Benefit  

Piero Petrucco



1. Chi siamo e 
cosa facciamo

Vicini di Casa ONLUS opera da oltre 25 anni nel settore sociale offrendo soluzioni e servizi a cittadini in situazioni di disagio 
abitativo

• Agenzia sociale per l’abitare: Soluzioni e servizi abitativi a costo contenuto a cittadini in situazioni di disagio abitativo in 
convenzione con SSC – utilizzando immobili di proprietà, in comodato, in affitto

• Housing Sociale: Gestione di condomini innovativi potenziati da servizi alla comunità degli abitanti

• Domiciliarità innovativa: Gestione di forme abitative innovative per persone in condizione di fragilità, alternative 
all’istituzionalizzazione – Autorizzazioni alla sperimentazione della Regione Friuli Venezia Giulia

Oltre 3.000 inserimenti abitativi realizzati negli ultimi 10 anni

170 unità immobiliari gestite

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit è una impresa di costruzioni che da sempre investe molte energie e risorse finanziarie nell’ambito dello sviluppo 
sostenibile. 

Nel 2020 è stata la prima impresa di costruzioni italiana ad aderire al modello di società benefit.

Tra i riconoscimenti, nel 2011 il bando per i progetti di conciliazione tra famiglia e lavoro del Dipartimento per le politiche della famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il “Sodalitas Social Award”, il più autorevole riconoscimento attribuito in Italia per la sostenibilità d’impresa, 
nel 2017 per i progetti di cooperazione internazionale avviati dal 2006 in Sud Sudan, il primo bando dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS) per gli interventi di enti profit in ambito no-profit nel 2018. 

Nel 2017 ICOP ha aderito inoltre al Global Compact delle Nazioni Unite divenendone poi Fondatore ed è socio della fondazione Sodalitas.

L’azienda declina questo impegno in numerose attività, che si sviluppano secondo due direttive: sostenibilità sociale (cooperazione internazionale, 
welfare aziendale, rete con il territorio) e ambientale (tecnologie innovative e sostenibili, riduzione delle emissioni).



2. Obiettivo dell’iniziativa realizzata

Passare da una collaborazione delle persone ad una 
collaborazione delle Imprese.

Realizzazione di una rete d’impresa che definisca in maniera 
chiara e duratura i reciproci apporti nella collaborazione.

Formalizzazione di un contratto di RETE con una finalità di 
interesse generale (società benefit – privato sociale).

Contaminazione tra profit e non profit, applicando alle attività 
quotidiane le competenze del profit per far crescere il non 
profit. 

Le capacità e sensibilità del non profit vengono portate a favore 
del profit.   



3. In cosa consiste 
l’iniziativa realizzata
Collaborazione da oltre 25 anni  tra società Profit e società Non Profit

I.C.O.P S.p.A. ha:

- condiviso professionalità: direzione dei lavori, sicurezza sul luogo di 
lavoro

- offerto supporto alla gestione: ufficio personale e competenza 
manageriale 

- fornito supporto per la manutenzione delle case 

Vicini di Casa Onlus: 

- ospita trasfertisti dell’azienda grazie a convenzioni sull’ospitalità 

- gestisce di immobili dell’azienda profit 

- gestione pratiche per il personale straniero dell’azienda 

- gestione con le proprie competenze un centro estivo per il 
personale dell’azienda profit (servizi di Welfare per i dipendenti)



4. qual è stato 
il maggiore 
beneficio 
per i due 
partner / 
per la comunità 

CONTAMINAZIONE TRA I DUE MONDI 

• Poter contare su professionalità specifiche altrimenti 
non attivabili.

• Economicità nella realizzazione dei progetti.

• Permeabilità fra i due mondi.


