
Nel mese di marzo 2021 la Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo
della società civile, in collaborazione con la Facoltà di economia e turismo "Dr. Mijo

Mirković" dell'Università Juraj Dobrila di Pola, ha condotto un sondaggio inteso a valutare il
grado di sviluppo della filantropia raggiunto in Istria, ma anche a dimostrare quanto sia

importante applicare la filantropia strategica nella gestione delle imprese e nella
valutazione del loro posizionamento nel contesto imprenditoriale.

 
L'indagine non ha compreso le società delle unità dell'autogoverno locale e regionale - il

settore pubblico.

LA FILANTROPIA AZIENDALE NELLA REGIONE
ISTRIANA

Panoramica del sondaggio condotto nel marzo 2021



La legge sull'imposta sul reddito
regola quali donazioni sono
considerate una spesa deducibile
dalle tasse, a condizione che non
superino il 2% del reddito totale
dichiarato dell'anno precedente. La
ricerca ha mostrato che la quota delle
donazioni nel reddito totale delle
entità commerciali considerate è
inferiore all'1%. 

In base al registro statistico delle imprese dell'Ente
nazionale di statistica, nel 2021 il territorio della Regione
Istriana contava 8.929 imprese con un'attività registrata.

Creare
opportunità di

sviluppo
organizzativo e
apprendimento

 

QUALI SONO I BENEFICI DI UNA DONAZIONE PER
LA VOSTRA IMPRESA?

Avere la
sensazione di

aver fatto
qualcosa di

buono e utile

37%

Attirare e
trattenere i
dipendenti

24%15%

Farsi
pubblicità
positiva 

 

17% 7%

Altro

17,7%6,8%  0,1%

Piccole imprese e
microimprese

Grandi imprese

Medie imprese

24,3% 24,3% 5,4%

QUALI SONO LE FORME DI DONAZIONE CHE PRATICATE?

Volontariato Altro NON facciamo
donazioni

40,5% 5,4%

Denaro Beni o
attrezzature

Hanno risposto:

Nella Regione Istriana operano 17 imprese di grandi
dimensioni (0,2%), 74 di medie dimensioni (0,8%) e
8.838 piccole imprese e microimprese (99,0%).

38 L'aiuto alla comunità

31 La responsabilità sociale d'impresa

19 La messa in pratica della cultura aziendale

10 La pubblicità

2 Altro

QUALI SONO I PRINCIPALI MOTIVI PER
FARE UNA DONAZIONE?(Numero di

risposte)

La Legge sui rapporti obbligatori definisce la donazione come l'attribuzione a un
beneficiario di un dono sotto forma di denaro, beni o servizi senza alcun compenso o
controprestazione.



VALUTATE L'ATTIVITÀ FILANTROPICA DELLA
VOSTRA IMPRESA?

IN QUALE MODO 

16%

11%

19%

Seguendo i resoconti dei media

Mediante visite in loco

In occasione di riunioni congiunte
con i beneficiari delle donazioni

24%

16%

Attraverso contatti informali
con i beneficiari delle
donazioni

Altro

NON ce ne occupiamo

11%

3%

6%

78% Non ce ne occupiamo

6%

Con la contabilità e la
revisione socialmente
responsabili  (Social
Accounting and Audit -
SAA)

Commissionando una
valutazione esterna

Altro11%

MONITORATE LA SPESA VINCOLATA DELLE RISORSE
DONATE?

La prassi della filantropia aziendale
nella Regione Istriana rivela la presenza
di alcuni degli elementi dell'approccio
strategico nel modo in cui viene
organizzato il processo di attribuzione
delle donazioni, monitorata la spesa
vincolata delle risorse attribuite e
valutata l'attività filantropica.

La filantropia aziendale strategica collega gli interessi imprenditoriali strategici
dell'impresa con le necessità e gli interessi dei portatori di interessi all'interno della
comunità.

Non svolgiamo
concorsi

e non esiste una
procedura particolare

 

35%

COM'È ORGANIZZATO IL PROCESSO DI
ATTRIBUZIONE DELLE DONAZIONI?

Svolgiamo un
concorso pubblico

con procedura
scritta

 

61% 4%

Attraverso la
nostra

Fondazione
 

Affinché la filantropia aziendale strategica raggiunga i suoi effetti misurabili, la
direzione dovrebbe prima definire le priorità aziendali e rilevare i bisogni della
comunità, quindi utilizzare un approccio strategico per realizzare gli obiettivi e
misurare gli effetti aziendali e sociali raggiunti.

Richiediamo delle relazioni
sull'attuazione dei progetti



4 %

9 %

4 %

9 %

7 % 4%

13%14% 11%

7%

14%

5%

Sport
amatoriale

Gruppi
vulnerabili

Non facciamo
donazioni

Assistenza alle
vittime di
calamità
naturali 

Istruzione
e scienza

Medicina e
salute

Cultura

Tutela
ambientale

Anziani Intratteni
mento

Sport
agonistico - 
 più popolari 

50%

 
CORELATI LA  STRATEGIA AZIENDALE

PARTECIPATE A
PROGETTI DI

PARTENARIATO
INSIEME A ENTI

PUBBLICI O
ASSOCIAZIONI?

SI 50%

AVETE PARTECIPATO
AD INIZIATIVE DI

DONAZIONE
CONGIUNTA INSIEME
AD ALTRE IMPRESE?

 

SI 44%
CORRELATI CON LA MISSIONE 

50%

LA VOSTRA IMPRESA HA
DEFINITO DELLE
PRIORITÀ/DEGLI AMBITI
PRINCIPALI PER LE
DONAZIONI? 

SI
61%

Nel bilancio per il 2019 e il 2020 la
vostra impresa ha previsto un

determinato importo per le
donazioni?

SI 50% NO 50%

Il business moderno non può essere visto al di
fuori del contesto della comunità sociale in cui si
svolge. Pertanto, un'impresa che intende essere
sostenibile nel lungo periodo deve tenere conto
dell'impatto sulla qualità della vita dei
dipendenti, degli altri partecipanti al mercato, del
cambiamento sociale più ampio e dell'impatto
sull'ambiente.

LE AREE TEMATICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATE NELLE VOSTRE DONAZIONI

IN QUALE MODO AVETE INCLUSO NEI VOSTRI PROGRAMMI DI DONAZIONE I DIPENDENTI, SOPRATTUTTO
QUELLI CHE NON SI OCCUPANO DI DONAZIONI NELL'AMBITO DELLE PROPRIE MANSIONI? 

Proposte

31% 21%

Non sono coinvolti 

21%

Contributo finanziario
personale

28%

Volontariato aziendale 

Sport
agonistico - 
 meno
popolari 



AREE IN CUI È NECESSARIO
SUPPORTO

ORIENTAMENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA FILANTROPIA AZIENDALE IN
ISTRIA

LE AREE CRUCIALI CHE RITENETE UNA
PRIORITÀ PER L'ATTIVITÀ
FILANTROPICA IN ISTRIA

20% Bambini

19% Appartenenti a gruppi vulnerabili

15% Anziani

14% Giovani

10% Società

7% Ecologia

7% Assistenza sociale e umanitaria

5% Economia

3% Altro

Redazione dei documenti strategici
per la filantropia aziendale

Valorizzazione dell'impatto delle
donazioni 

Pubblicazione di un bando di
concorso per donazioni 

Organizzazione del volontariato 

Informazioni sulle possibilità di volontariato
per i dipendenti della impresa

Coordinamento e interconnessione con le
associazioni attraverso progetti comuni

Organizzazione di team building 

Organizzazione della copertura
mediatica 

22%

19%

16%

5%

8%

16%

8%

5%

CORSI DI FORMAZIONE SUI SEGUENTI ARGOMENTI:

29% 23%

RSI

23%
Come
misurare
l'impatto
sociale delle
donazioni

La redazione
del piano
strategico per
la filantropia
aziendale

6%20%

Altro

TAVOLE
ROTONDE

SI
58%

La politica fiscale
della Repubblica di
Croazia in materia
di donazioni

 

            È indispensabile collegare le imprese e la
società civile, fornire sostegno organizzativo
nell'ambito dei concorsi legati alle attività
filantropiche, organizzare corsi di formazione
riguardanti svariati ambiti tematici della filantropia
aziendale, la predisposizione di una base
metodologica di monitoraggio dell'impatto delle
donazioni e il sostegno nella redazione della
documentazione strategica, ma bisogna anche
influire sull'acquisizione di conoscenze organizzative
e influire sulle decisioni future valutando l'impatto
della filantropia aziendale.

IL CATALOGO DI TUTTE
LE ASSOCIAZIONI 

SI
58%



Fondazione per la promozione del partenariato
e lo sviluppo della societa civile
Riva 8, 52100 Pola, Istria, Croazia
tel:+385(52)212938 
e-mail: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr 
www.civilnodrustvo-istra.hr

http://www.filantropija.hr
C O N S U L T A T E  I L  N O S T R O  S I T O  W E B

www.civilnodrustvo-istra.hr

http://www.civilnodrustvo-istra.hr https://recedistria.com/hr

LA FILANTROPIA
IL PUNTO D'APPOGGIO DELLE SOCIETÀ SOSTENIBILI

 

https://www.civilnodrustvo-istra.hr/

