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VOLONTARIATO D’IMPRESA. INSIEME 

PER FARE BENE 
 
 

 

L’adesione dei dipendenti a una causa sociale che l’azienda sceglie 

di sostenere è fonte di innumerevoli vantaggi concreti: 

 

• rafforza l’identità aziendale; 

• realizza una forte coerenza sia interna che esterna; 

• converge il personale verso una meta-obiettivo comune di 

elevato livello; 

• dimostra aderenza ai principi della Responsabilità Sociale. 

 

La motivazione del personale che ne deriva rende possibile 

accrescere la loyalty interna e il senso di appartenenza , influendo 

positivamente sul clima lavorativo, sulla comunicazione tra i 

gruppi di lavoro, e in ultima istanza sulla condivisione degli obietti 

generali di impresa. 

 
 

L’Unicef ha una grande esperienza nell’affiancare le aziende in 

percorsi di responsabilità sociale e di coinvolgimento del personale.  

Le nostre  attività e strumenti sono frutto di best practice 

internazionali e nazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
VOLONTARIATO D’IMPRESA. METTI 
IN GIOCO LE TUE RISORSE 

 
 
 

Family Day 
Fate realizzare ai figli dei vostri dipendenti un disegno sulle 

tematiche dell’Unicef. I migliori disegni saranno utilizzati per 

realizzare uno o più biglietti di auguri Unicef, creati appositamente 

per la vostra azienda. I piccoli artisti saranno premiati nel corso di 

un grande evento aziendale. 

 

 

Ore solidali e Matching gift:   
Promuovete tra i dipendenti  la donazione di una  o più ore di 

lavoro a favore dell’Unicef. Una parte della loro retribuzione 

mensile verrà destinata ad una o più cause sociali. L’azienda  potrà 

contribuire alla colletta benefica  integrandola o raddoppiandola 

(matching gift). 

 

 

Charity Events 
Invitate i vostri dipendenti ad organizzare piccole e grandi 

manifestazioni interne a cui abbinare iniziative di raccolta fondi 

(p.es. aste di beneficenza, concerto aziendale, torneo di calcetto tra 

dipendenti). 

 

 

 

 

 



 
 
VOLONTARIATO D’IMPRESA. METTI 
IN GIOCO LE TUE RISORSE 
 

 

Regali per la vita 
Per festeggiare il Natale oppure il compleanno dei vostri dipendenti 

scegliete i “Regali per la vita” dell’Unicef: in cambio di 

vaccinazioni, coperte, libri scolastici donati ai bambini più 

bisognosi, il dipendente riceverà un simpatico gadget sostitutivo. 

 
 

In piazza con l’UNICEF 
I dipendenti affiancano i volontari dell’Unicef nel corso degli eventi 

di raccolta fondi nelle piazze italiane.  

 
 

Gadget Solidali 
Per celebrare i grandi eventi, sostituite i tradizionali gadget con i 

cadeaux dell’Unicef,  arricchiti dal valore della solidarietà. 

 
 

Social(intra)net 
Inserite nel sito o sulla intranet aziendale una sezione dedicata alla 

vendita dei prodotti dell’Unicef. I prodotti acquistati saranno 

consegnati ai vostri dipendenti direttamente presso le sedi 

aziendali. 
 
 
 
 
 
 

 


