
un ponte tra 
l’impresa ed il 
sociale



GLI OBIETTIVI

SocialNet, attraverso lo sviluppo di iniziative di 
promozione della responsabilità sociale, si pone come 
l’organizzazione di riferimento di CNA per stimolare 
l’evoluzione dell’impresa dal suo ruolo esclusivo di attore 
economico a quello strategico di fattore di coesione sociale, 
di interlocutore propositivo delle istituzioni e di partner delle 
organizzazioni non profit. 

SocialNet è attiva in diversi ambiti, alcuni dei quali di 
particolare rilevanza:

 Promozione di iniziative di sensibilizzazione e di 
comunicazione rispetto alle condizioni di disagio, 
marginalità e di esclusione;

 Promozione di ricerche, analisi e proposte sulle politiche 
per l’inclusione sociale, la qualità della vita e del lavoro e 
l’integrazione;

 Promozione di interventi e servizi nell’ambito della 
diffusione dell’etica di impresa e della responsabilità sociale 
tramite inclusione nel mercato del lavoro e sostegno alla 
qualità del lavoro;

 Promozione di iniziative per la prevenzione e la lotta alla 
povertà attraverso il ruolo inclusivo delle piccole imprese;

 Promozione di servizi, metodologie ed interventi di 
integrazione lavorativa rivolti a disabili, immigrati e altri 
soggetti a rischio di esclusione;

 Progettazione e realizzazione di attività per il sostegno 
all’invecchiamento attivo e al reinserimento sociale e 
lavorativo dei lavoratori anziani;

 Attività di animazione, socializzazione e di formazione 
destinate ai lavoratori anziani e alle fasce deboli;

 Campagne promozionali e di sensibilizzazione su temi 
etici, civili e sociali;

 Attività di assistenza e di socializzazione rivolte ai 
soggetti a rischio di esclusione

5×1000
Devolvendo il 5×1000 a SocialNet
permetti lo sviluppo di iniziative di solidarietà 
locale

SocialNet è un’associazione di 
volontariato nata nel novembre del 2004.
SocialNet, che significa rete sociale, è un 
laboratorio per la promozione e lo sviluppo 
di interventi in quei settori che, connessi 
al sistema delle PMI, presentano criticità o 
disagio sociale.
Lo slogan di SocialNet è infatti “un 
ponte tra l’impresa ed il sociale”.

La CNA non è solo un’associazione di 
rappresentanza di imprese artigiane e di 
PMI ma anche di imprenditrici, giovani 
imprenditori, pensionati, lavoratori 
stranieri che vivono quotidianamente 
problemi legati alla gestione della famiglia, 
all’educazione dei figli, alla cura degli 
anziani, all’integrazione socio-culturale, ecc.
Con SocialNet, CNA si è dotata di uno 
strumento per rispondere alla crescente 
e diversificata domanda di servizi sociali 
attraverso la promozione di interventi che 
puntano a coniugare la competitività e lo 
sviluppo delle imprese con la maggiore 
coesione sociale ed incremento della 
qualità della vita dei singoli cittadini. 



A sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale e 
delle associazioni e fondazioni riconosciute 
che operano nei settori di cui all’Art.10, C.1, 
lettera A), del D.LGS n° 460 del 1997
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