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di Vittorio Santacroce

Gruppo Volontariato Manageritalia Lombardia  

1



Nome del Progetto                Project Work

Ente committente                  Università Cattolica 

Beneficiario                             CRI Comitato di Milano HRM

Oggetto / tema                       Valorizzazione delle risorse umane

Team                                          Organizzazione e Risorse Umane

Tutors Vittorio Santacroce 

Massimo Dall’Occo

Data di inizio                            Febbraio 2018

Termine del progetto             22 Ottobre 2018
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CRI – Valorizzazione delle risorse umane -

Situazione :

• Cambiamento  giuridico                profondo cambiamento organizzativo

• Nuovi orientamenti strategici ed operativi 2020

• Elemento di criticità : disomogeneità  nel trattamento  dipendenti – volontari

• Alto turnover dei volontari

Obiettivo : 

• Ridurre la distinzione tra volontari e dipendenti

Contenuti :

• Utilizzo delle leve motivazionali

• Maggiore coinvolgimento alla vita associativa

• Formazione  : Scuola  Castiglioni elemento distintivo e vantaggio competitivo

• Condivisione degli obiettivi specifici

• Rafforzamento della comunicazione interna (ed esterna)

• Assegnazione degli obiettivi               valutazione dei risultati
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Nome del Progetto                     Project Work

Ente committente                       Università Cattolica 

Beneficiario                                 PhD Alice Aricò (Executive Master)

Oggetto / tema                           BP società agricola multifunzionale

Team                                             Amministrazione e Finanza

Tutors Massimo Dall’Occo

Vittorio Santacroce

Data di inizio                                Febbraio 2018

Termine del progetto                 22 Ottobre 2018
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Business Plan di una Impresa Sociale Agricola Multifunzionale

Finalità:

Conservazione del patrimonio economico e sociale di una piccola comunità 
agricola  nell’entroterra ligure (Ceriana , provincia di Imperia)

Obiettivo :

• Conservare e diffondere colture vegetali tipiche , prodotti ortofrutticoli e 
in particolare piante  aromatiche ed erbe officinali per le diverse esigenze 
del mercato

• Offrire opportunità di sviluppo tramite formazione e occupazione ai 
giovani e alle persone svantaggiate

• Promuovere iniziative di coinvolgimento di tutta la comunità 
enfatizzando il legame fra “terra-cibo-tradizione-coltura”

• Contenuto :

Sviluppo del Business Plan seguendo le Linee Guida per un Social Business 
Plan - Modello ALTIS e CNDCEC -
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Nome del Progetto                     Misura dell’impatto sociale

Ente committente                       Sesta Opera San Fedele 

Beneficiario                                  Direzione di Sesta Opera San Fedele 

Oggetto / tema                           Nuovo Bilancio Sociale

Team volontari                            Cesare Rizzi                                                                                     

Vittorio Santacroce

Data di inizio                               Marzo 2018

Termine del progetto                 non definito
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Valutazione dell’impatto sociale generato dalle attività

Premesse :

• Il D.L. 3 Luglio 2017 n.112 sulla disciplina in materia di impresa sociale, all’art.9 
prescrive  l’obbligo di pubblicare il bilancio sociale “anche ai fini della 
valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte” .

• Le linee guida per la redazione del Bilancio Sociale  (Allegato 1 del Decreto 24 
Gennaio 2008) , prescrive al punto d) :

“….valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi – dei 
risultati conseguiti ed in particolare dell’impatto sul tessuto sociale di 
riferimento”

Obiettivo:

• Fornire all’Associazione Sesta Opera una metodologia e specifici indicatori di 
performance per la misura dei benefici e dell’impatto sociale generato

• Assistenza per la redazione di un nuovo Bilancio Sociale 2017 arricchito di dati 
riguardanti  l’impatto sociale e come l’organizzazione crea valore economico e 
sociale
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Valutazione economica dell’impatto sociale (Vis)

Contenuti : 

In estrema sintesi si tratta di calcolare per ogni Euro donato, quale valore 
economico sociale  viene generato dall’organizzazione elevando a valore  l’attività 
fornita dal personale, dai volontari e dai servizi erogati.

L’ indicatore  più significativo e più usato ad oggi in attesa delle  nuove linee 
guida* governative , rimane lo SROI (Social Return On Investment) così calcolato :

SROI = ( Ricavi economici sociali – Costi operativi) / Capitale investito

Un approccio a questa valutazione, oltre ad offrire agli ETS uno strumento di 
coerenza strategica, contribuisce  a dare indicazioni utili a orientare le scelte di 
politica pubblica e determinare un’allocazione più efficiente delle risorse 
pubbliche e/o collettive.

* Nota : Il  GdL sulle linee guida della Vis , coordinato da Stefano Zamagni,  ha 
terminato i lavori il 6 Aprile, attualmente le nuove linee guida sono sul tavolo del 
ministero del Welfare.
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Nome del Progetto              Solidarietà Kenya Onlus

Ente committente                Solidarietà Kenya Onlus Italia

Oggetto / tema                     Presentazione della Onlus

e raccolta fondi

Team                                        Marketing e Comunicazione       

Volontari                                 Vittorino Riva , Vittorio Santacroce                                                                                         

Patrizia Flematti, Gianpaolo Barone

Cesare Rizzi

Data di inizio                         Marzo 2018

Termine del progetto          Novembre 2018
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Solidarietà Kenya Onlus

Contesto:

• Associazione con sede a Erba avente lo scopo di raccogliere fondi per la struttura  
keniota “Tabasamu Centre”  posta in un’area  rurale povera nell’entroterra a 25 Km da 
Malindi. 

• Il centro , dedicato alla moglie del fondatore Claudio Benaglia , allevia le condizioni di 
indigenza ai bambini privi di genitori, ammalati o abbandonati  offrendo

- istruzione scuola materna, elementare e medie inferiori a 360 bambini

- colazione ai bambini della scuola materna e pranzo per tutti i bambini

- assistenza sanitaria con un dispensario e aiuti  alle famiglie bisognose

- corsi professionali e doposcuola con attività di gioco e intrattenimento dei 
bambini 

Richiesta : 

Assistenza per un progetto di comunicazione basato su una presentazione in ppt e  un 
filmato promozionale , proposte organizzative di eventi per la raccolta fondi.

Attività : 

Con  il formidabile aiuto di Patrizia Flematti la presentazione in ppt verrà terminata a 
fine Maggio. Verrà girato un filmato in loco in occasione di un grande evento di raccolta 
fondi organizzato da  Patrizia nel mese di Novembre in Kenya
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Nome del Progetto             Convegno sul lavoro carcerario

Ente committente               PRAP (Prevveditorato Amm.ne Penitenziaria)

Beneficiari  I detenuti e la comunità

Oggetto / tema                    Reinserimento sociale del detenuto 

Team                                      Marketing e Comunicazione

Volontari                               Vittorio Santacroce con la collaborazione

esterna dell’Associazione culturale 

For Matt Art (APS)

Data di inizio                        Gennaio 2018

Termine del progetto          Novembre 2018
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Convegno carcerario

Finalità :

Inserimento socio lavorativo  del detenuto : lavoro e formazione restituiscono 
dignità alla persona per abbattere i tassi di recidiva e aumentare la sicurezza 
sociale.

Obiettivo

• Fornire ai datori di lavoro una rinnovata visione del mondo carcerario 
presentando i benefici  sociali, economici e fiscali derivanti  dall’assunzione di 
un detenuto

• Testimonianze di imprese profit e non profit che utilizzano mano d’opera 
carceraria per attività intramuraria ed extramuraria in convenzione con 
l’Amministrazione Penitenziaria.

Contenuti , relatori e programma

In fase di definizione
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Nome del Progetto                da definire

Ente committente                  Impresa sociale Verdegrano S.a.s

Beneficiario                             I soci dell’impresa 

Oggetto / tema                       Business Plan per una nuova attività

Team                                         Amministrazione e Finanza

Volontari                                  Vittorio Santacroce, altri volontari ? 

Data di inizio                          Maggio 2018

Termine del progetto            Settembre 2018                                                               
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Business Plan per una nuova attività di lavoro datoriale

Richiesta :

La richiesta è recentemente pervenuta. 

La S.a.s Verdegrano produce attualmente prodotti per ciliaci all’interno del 
Carcere di Monza e vorrebbe creare altre due linee di business :

• distribuzione pasti per persone svantaggiate (anziani, ammalati  e detenuti 
penali in esecuzione esterna)

• catering personalizzato per imprese, eventi e famiglie.

Obiettivo :

La redazione di un Business Plan a finalità sociale serve all’impresa per il 
reperimento di una parte dei fondi necessari alla nuova attività . 

Fonti di finanziamento  : PRAP (Cassa delle ammende), Comune di Monza (sede 
della società), Bandi regionali , sponsor per attività di catering.
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