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Premessa

Due giovani e nuove realtà nate nello stesso 
momento, dopo l’emergenza sanitaria, e 
accomunate da molteplici aspetti: Happy Angel e 
The Good Social si rivolgono a interlocutori comuni 
(organizzazioni non profit, individui, comunità) e si 
fanno promotrici di un mondo quanto mai attuale, 
il digitale.  

E’ proprio grazie alla Rete che ci siamo incontrati ed è 
per questo che abbiamo deciso di realizzare insieme 
un prodotto digitale, da proporvi in occasione della 
Giornata Mondiale del Volontariato. L’argomento al 
centro di questo contenuto è proprio il volontariato, 
ma lo abbiamo declinato sotto una nuova chiave:  
quella del volontariato digitale. 

Vogliamo non solo raccontarvi cos’è e quali skills 
si possono sviluppare grazie a questo strumento, 
ma anche aumentare la consapevolezza di quanto 
il volontariato sia importante per far crescere il 
Terzo Settore, la società e gli individui, in modo 
da stimolare sempre più persone a provare questa 
esperienza. 



Il volontariato
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Prestazione volontaria e gratuita della propria 
opera, e dei mezzi di cui si dispone, a favore di 
categorie di persone che hanno gravi necessità e 
assoluto e urgente bisogno di aiuto e di assistenza, 
esplicata per far fronte a emergenze occasionali 
oppure come servizio continuo (come attività 
individuale o di gruppi e associazioni).

Treccani

Il volontariato è un’energia irrinunciabile della 
società, un patrimonio generato dalla comunità che 
si riverbera su qualità delle nostre vite. A partire da 
coloro che si trovano in condizioni di bisogno, o che 
faticano a superare ostacoli che si frappongono 
all’esercizio dei loro diritti. [...] Persone accanto 
ad altre persone, che vivono e sviluppano il 
senso della comunità, appunto il senso dello 
stare accanto. Commette un errore chi pensa che 
l’impegno volontario e i valori che esso trasmette 
appartengano ai tempi residuali della vita e che non 
incidano sulle strutture portanti del nostro modello 
sociale. Al contrario la dimensione della gratuità, 
unita alla responsabilità civica e a un forte desiderio 
di condivisione, produce riflessi e crea interrelazioni 
con ogni altro ambito della vita sociale.

/vo·lon·ta·rià·to/

Cos’è il volontariato? Come nasce? Cosa significa fare volontariato? Quella 
proposta sopra è la definizione data da Treccani sul volontariato, ma avere 
un’idea chiara di cos’è il volontariato oggi non è semplice e, spesso, non 
descrivibile a parole. 

Vogliamo però riportare una citazione del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella in occasione della nomina di Padova come Capitale del 
Volontariato 2020 che, secondo noi, riesce a trasmettere la rilevanza e il 
significato intrinseco del volontariato:

Il volontariato
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Il volontariato

Il volontariato ha una lunghissima tradizione legata principalmente alle opere 
di carità della Chiesa, ma è dai primi anni del 1900, prima con un’intensa 
attività di tradizione operaia e socialista e poi con una matrice di ispirazione 
liberale, che il volontariato comincia il suo vero e proprio sviluppo. In 
particolare, nel periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale il volontariato ha 
risposto all’invito della Costituzione che richiede di adempiere agli obblighi 
inderogabili di solidarietà (Art.2) mediante l’effettiva partecipazione 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (Art.3), andando 
così a coprire alcune carenze dello Stato, in quel momento impegnato nella 
ricostruzione post guerra, e di conseguenza, ampliando i servizi di aiuto nei 
confronti delle fasce più deboli della società.

Con l’affermarsi del welfare state e con le grandi riforme dell’assistenza, 
previdenza e sanità, anche il volontariato cominciò a strutturarsi e a 
sperimentare nuovi modelli di servizio, restando comunque prevalentemente 
nell’ambito sanitario e socio-sanitario. Gli anni a seguire furono testimoni 
di una crisi dello stato sociale il quale aveva difficoltà a rispondere alle 
necessità sociali di quel tempo sia per la mancanza di risorse finanziarie sia 
per l’emergere di nuovi bisogni della popolazione. Il volontariato, invece, 
conoscendo più da vicino le reali esigenze del territorio, della comunità e 
dei singoli, riuscì a rispondere in modo immediato e flessibile alle nuove 
richieste della cittadinanza. 

Negli anni ‘90 la sempre maggiore diffusione del volontariato, ha fatto sì che 
esso diventasse un settore determinante e di grande impatto, tale per cui 
fu necessario varare delle normative specifiche che lo regolamentassero.
Venne così istituita la legge 11 agosto 1991 n. 266 che regolava 
il volontariato organizzato ed istituiva delle strutture per lo 
sviluppo e la crescita del volontariato su base regionale.

Con l’introduzione del Codice del Terzo Settore 
attraverso il decreto legislativo 3 luglio 2017 
n.117, la legge 266/91 è stata abrogata e i suoi 
contenuti ripresi nel nuovo decreto. 
Con la Riforma assistiamo ad un’ulteriore 
evoluzione: una regolamentazione d e l 
volontariato in quanto azione del singolo 
individuo, tanto che viene introdotta una 
definizione di “volontario” al di fuori del 
contesto associativo. Il volontario non 
è più riconosciuto come tale solo all’interno del 
contesto associativo, ma in tutte le articolazioni 
della società civile, valorizzandone le azioni in 
tutti i contesti e, pertanto, ampliando il significato 
stesso di volontariato.

Come è nato il volontariato?
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Il volontariato

Le attività di volontariato possono essere locali, regionali, nazionali o 
internazionali, svolte in presenza o online, erogate in modo formale, cioè 
attraverso gli enti del terzo settore (o altre strutture organizzate) o informale, 
direttamente nella propria comunità, ad amici, familiari o conoscenti.

Ci sono moltissimi ambiti in cui è possibile svolgere attività di volontariato: 
salute e sanità, socio-sanitario, sociale, ambientale, culturale, sportivo, 
legato a i diritti umani o alla pace, e tantissimo altri.

Dagli ultimi dati Istat disponibili sul volontariato (Censimento permanente 
ISTAT 2017 aggiornato ai dati 2015) emerge che:

6.63 mln persone che svolgono attività gratuita in favore di altri1

5.529 mln volontari 

267 mila gli enti del Terzo Settore che impiegano volontari

21 numero medio di volontari per associazione

Distribuzione geografica:

1.6 mln Nord Ovest

1.4 mln Nord Est

1.2 mln Centro 

560 mila Sud

400 mila Isole

I settori di attività per numero di volontari impiegati:

56% Cultura, sport e ricreazione

16% Assistenza sociale e protezione civile

14% Altre attività

8% Sanità

3% Ambiente

3% Religione

Il volontariato oggi

Ma com’è strutturato il volontariato in Italia oggi?

1 Definizione larga di volontario
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Il volontariato

I numeri e la storia ci confermano come il volontariato è sempre stato una 
risorsa inestimabile per la società, e ne siamo stati noi stessi testimoni 
in un momento così critico come l’anno 2020 segnato dalla pandemia 
Covid-19. In questo ultimo anno e mezzo, il volontariato, come d’altronde 
è sempre riuscito a fare, è stato in grado di rispondere alle necessità della 
popolazione e a dare risposte concrete prima delle istituzioni politiche. 
Ma non solo, pur di garantire una risposta ai bisogni più impellenti della 
comunità, il volontariato si è adeguato al momento storico e si è rivoluzionato, 
riuscendo ad ingaggiare sempre più giovani e intraprendendo la strada del 
digitale.



Il volontariato

digitale
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Il volontariato digitale

Siamo abituati a immaginare il volontariato come un’attività da svolgere 
in presenza, fatta di aiuto concreto, contatto, vicinanza. Eppure, esistono 
diversi modi per supportare un’organizzazione non profit, anche “a 
distanza”. Pensiamo ad un appassionato di grafica che sa creare loghi, ad 
una copywriter che scrive contenuti digitali oppure ad un marketer, che 
sa come sfruttare al meglio Facebook Ads. Se questi professionisti del 
web donassero le proprie competenze (e il proprio tempo) ad una non 
profit, non parleremmo forse di volontariato? Assolutamente sì, questo è 
volontariato digitale!
 
La sensibilità verso il mondo del digital e la consapevolezza della sua 
importanza sta crescendo moltissimo nel Terzo settore. La pandemia da 
Covid- 19 ha reso ancora più evidente l’enorme potenziale del web nel 
comunicare, fare raccolta fondi e raggiungere nuovi beneficiari. Spesso però 
nelle organizzazioni medio-piccole mancano il budget e le risorse umane 
da dedicare alle attività digitali ed è proprio per questo che il volontariato 
di competenze è così importante. Può essere davvero prezioso l’aiuto di 
appassionati del web e professionisti, disposti a fornire soluzioni e consigli 
utili per cogliere tutte le opportunità dell’online.
 
Il beneficio, però, non è solo per le associazioni. I volontari digitali si mettono 
in gioco e conoscono persone nuove, scoprono punti di vista diversi e 
contribuiscono alla creazione di un impatto positivo per la collettività. 
Alla crescita personale, poi, si affianca quella professionale. Il volontariato 
digitale, infatti, permette di avvicinarsi al Terzo settore e ampliare il proprio 

network, potenziare le soft skills e creare o arricchire il proprio portfolio. 
Donando tempo e competenze, quindi, si riceve qualcosa in cambio 

e riuscirci è semplicissimo: bastano un pc, una buona connessione 
internet e tanta voglia di fare la differenza. 

 
Un altro elemento distintivo del 

volontariato digitale è che non esistono 
distanze geografiche insormontabili. 

Ad esempio, un social media manager di 
Bologna può supportare un’associazione 

di Roma, uno sviluppatore di Milano può aiutare una non profit 
di Firenze, un’organizzazione di Palermo può contare su traduttrici di 
Torino e Cosenza. Insomma, la distanza geografica si può superare, 
perché il web lo permette. Servendosi degli strumenti giusti, la 
Rete può trasformarsi in una piazza virtuale, dove volontari e 
organizzazioni non profit si incontrano per sviluppare nuovi progetti 
digitali e crescere insieme. 



Il volontariato

genera skills
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Il volontariato digitale genera skills 

Fare volontariato è un atto di grande generosità e sensibilità che può aprire 
a nuovi orizzonti! Ci sono tante ragioni che possono spingere ognuno di 
noi a iniziare a dedicare parte del proprio tempo e delle proprie energie 
a un’attività di volontariato: la voglia di fare del bene agli altri, di fare 
un’esperienza di vita, di far parte di un progetto e di una comunità, e molto 
altro.  Tra queste, però, vogliamo porre l’accento su una: il volontariato 
aiuta a sviluppare skills.
Ebbene sì, fare volontariato aiuta a mettersi in gioco, a sperimentarsi 
in nuovi contesti e nuove sfide. Ed è proprio in un contesto nuovo e 
stimolante che sviluppiamo nuove competenze e capacità.  Inutile dire, 
quindi, quanto anche un’attività svolta per dedicarsi agli altri possa aiutarci 
a imparare cose nuove e farci acquisire abilità che potremo poi spendere 
in ogni ambito della vita, non solo lavorativa.

L’elenco delle competenze tecniche e trasversali che è possibile acquisire 
e rafforzare grazie al volontariato è molto lungo considerando, inoltre, che 
ogni esperienza può richiedere la messa in gioco, da parte del volontario, 
di competenze specifiche grazie sia alla situazione, sia alla formazione in 
contesti differenti.
Ma ce ne sono alcune comuni ad ogni situazione e che mettiamo in campo 
sia quando ci dedichiamo al tradizionale volontariato in presenza, sia 
quando lo svolgiamo tramite gli strumenti digitali ed è proprio di queste 
che vogliamo parlarvi:

Interagendo con altri volontari, il personale e la 
cittadinanza, si sviluppa la capacità di trasmettere 
e condividere in modo chiaro e sintetico idee e 
informazioni ma anche di ascoltare e confrontarsi 
in modo costruttivo ed efficace. Il tutto attraverso 
i media digitali. È possibile quindi sviluppare una 
buona conoscenza degli strumenti ICT, ovvero dei 
nuovi sistemi di elaborazione, trasformazione e 
trasmissione dell’informazione.

Comunicazione e competenze digitali

Che skills si possono sviluppare grazie al volontariato digitale?
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Il volontariato digitale genera skills 

Confrontandosi con attività di vario tipo, si sviluppa 
la capacità di non lasciarsi sopraffare da un problema 
inaspettato ma al contrario di avere la lucidità di 
intervenire con un approccio analitico e razionale.

Problem solving

Si impara a mettere in pratica strategie per la 
gestione dello stress, a mantenere così il controllo e 
il focus sulle priorità senza farsi sopraffare da ansie 
e tensioni e senza trasmetterle ad altri.

Gestione dello stress

Allo stesso tempo, mette di fronte ad alcune sfide 
tipiche anche del mondo lavorativo o di quello 
scolastico: porsi delle scadenze e degli obiettivi, 
mantenere alta la motivazione e la concentrazione, 
imparare ad essere costanti. Tutto operando spesso 
in totale autonomia.

Lavorare in autonomia

Anche nel volontariato digitale è richiesta una 
buona capacità di adattamento, di superamento 
degli ostacoli (immaginatevi il vostro wi-fi in 
aggiornamento durante la riunione del team), 
di adeguamento alle situazioni nuove (qualcuno 
potrebbe non essere abituato ad intervenire in una 
videochiamata per esempio) e quindi, in generale, 
di apertura alle novità.

Flessibilità e adattabilità

Anche il volontariato digitale consente di imparare 
sempre più a collaborare con gli altri, andando 
oltre l’ostacolo della distanza, riuscendo a fare 
rete, a dialogare e confrontarsi, a costruire relazioni 
positive tese al raggiungimento di un obiettivo 
comune.

Lavorare in team
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Il volontariato digitale genera skills 

Imparare a relazionarsi con gli altri è essenziale 
in ogni ambito della vita. Significa saper gestire i 
momenti di conflitto e saper cooperare e negoziare 
per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
Quando questo avviene, non attraverso il contatto 
diretto, ma “a distanza”, è necessario imparare 
a farlo districandosi attraverso strumenti digitali 
e tempi diversi. Può venire a mancare il contatto 
visivo e parte della comunicazione non verbale ma 
entrano in gioco nuove dinamiche che richiedono 
comunque sensibilità ed empatia.

Va da sé che sia essenziale, soprattutto quando si 
devono svolgere lavori in autonomia, saper gestire 
al meglio il proprio tempo: darsi scadenze e priorità, 
pianificare le attività. Nell’ottica di aumentare 
l’efficacia, l’efficienza e la produttività.

Più che mai, col volontariato digitale, è possibile 
collaborare con persone geograficamente e 
culturalmente lontane. Un team inclusivo e 
multiculturale rappresenta un’enorme risorsa! Può 
creare dinamiche stimolanti sia per il singolo che 
per il gruppo. 

Competenze relazionali

Organizzazione e gestione del tempo

Intelligenza culturale

Fare volontariato è un’opportunità di crescita personale e professionale!
Le skills che si acquisiscono facendo volontariato possono essere spese 
non solo nell’ambito della solidarietà, ma anche in ogni altro contesto di 
vita, quello personale, di studio e lavorativo. Sono capacità relazionali e 
comportamentali che ci caratterizzano e che influenzano il nostro modo 
di porci. Ed essendo il volontariato spendibile per una candidatura, perché 
non sfruttare le nuove competenze acquisite con attività di volontariato 
per ottenere quella posizione lavorativa che tanto vogliamo, per fare un 
salto di qualità sul nostro posto di lavoro, per dare inizio a quel progetto 
che teniamo nel cassetto (che è quello che stiamo facendo noi di TGS e 
Happy Angel). E perché non investirle anche per migliorare le relazioni 
che intratteniamo con gli altri e diventare la migliore versione di noi stessi! 
Insomma, le possibilità sono veramente infinite e tutte da scoprire, cosa 
state aspettando?



Testimonianze
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Testimonianze

“Quando ho sentito parlare per la prima volta di volontariato 
digitale, mi sono avvicinata alla community di Happy Angel 
con molta curiosità. Ero prossima alla laurea in linguistica e 
traduzione e cercavo un modo per mettere in pratica le mie 
competenze, alimentando allo stesso tempo la mia passione per 
il volontariato. Ho iniziato così la mia esperienza di traduttrice 
volontaria per la Fondazione Asilo Mariuccia, che opera nella 
comunità di Porto Valtravaglia, di Milano e Sesto San Giovanni. 
E’ stato bellissimo e ora non vedo l’ora di mettermi ancora 
alla prova con altre realtà non profit. Come non si finisce mai 
di imparare, così non si finisce mai di donare… anche il proprio 
tempo!”.

VOLONTARIA DIGITALE Marilena Martucci, studentessa
dell’Università di Pisa

“La nostra organizzazione dà sostegno e accoglienza a mamme 
con bambini e minori stranieri non accompagnati. Siamo una 
realtà in continuo sviluppo, che negli ultimi anni ha allargato 
gli orizzonti e accolto un numero molto importante di donne 
e bambini stranieri. Ecco perchè abbiamo sentito la necessità 
di trovare un supporto per tradurre il nostro sito web, per 
arrivare anche a chi non conosce l’italiano! Così, ci siamo rivolti 
alla community di Happy Angel, per chiedere un supporto. 
Abbiamo avuto un riscontro ricco e positivo, sono arrivate ben 
7 candidature da traduttrici (tutte donne!). Abbiamo pensato 
di dividere i testi in diverse cartelle per dare a ognuna una 
piccola parte da tradurre, ci è sembrata la strategia migliore 
per coinvolgere tutte le volontarie. E’ stata davvero una bella 
avventura”.

ORGANIZZAZIONE Fondazione Asilo Mariuccia

“Ho conosciuto il volontariato digitale in rete e ho subito pensato 
che avevo anch’io qualcosa da donare: la mia competenza in 
ambito SEO. Ho capito che potevo aiutare tante associazioni 
che avevano poco budget, ma progetti importanti! Ho iniziato 
con l’organizzazione Fede Cristiana Fidenza attraverso la 
piattaforma Happy Angel ed è stata un’esperienza bellissima”.

VOLONTARIO DIGITALE Francesco Di Giovanni, Consulente 
Web & SEO Strategy di Palermo



Testimonianze

“Siamo una cooperativa sociale che da 26 anni si occupa di 
rendere più semplice la vita delle persone con ridotta o impedita 
capacità motoria. Ci siamo avvicinati al mondo del volontariato 
digitale per trovare delle persone che ci supportassero nella 
creazione di nuovi contenuti, per consolidare la nostra presenza 
online e rendere  accessibili i nostri servizi a quanti 
più utenti possibili. Fin dalla pubblicazione dei primi 
annunci su Happy Angel, abbiamo ricevuto 
diverse candidature! Abbiamo riscontrato 
interesse e disponibilità da parte dei volontari 
digitali che sono entrati in contatto 
con noi e abbiamo ricevuto un enorme 
supporto per il rinnovamento della nostra 
comunicazione”.

ORGANIZZAZIONE Alatha Onlus

“Stavo attraversando un periodo difficile dal punto di vista 
professionale, quando ho scoperto il volontariato digitale. 
Mi sono chiesta: perchè non non mettere le mie capacità e 
competenze di grafica al servizio di un’ Associazione? Volevo 
iniziare un’esperienza di questo tipo, ma non sapevo come 
muovermi per trovare l’organizzazione giusta. Così mi sono 
iscritta alla piattaforma Happy Angel e sono diventata una 
volontaria digitale. Ho iniziato subito a collaborare con Alatha 
Onlus, una realtà di Milano. Abbiamo elaborato la nuova veste 
grafica della non profit, realizzando diversi supporti per la 
comunicazione. È stata un’esperienza molto bella. Consiglio a 
tutti i professionisti di dedicare qualche ora del proprio tempo 
al volontariato online. Io continuerò a farlo. La felicità di poter 
fare del bene con poco non ha prezzo e spero che tanti altri 
seguano questo mio esempio!”.

VOLONTARIA DIGITALE Antonella Jero, Grafica di Roma
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“Ci dedichiamo da anni a progetti di sviluppo sostenibile in 
Africa e in Italia, cercando di assicurare un futuro dignitoso ed 
inclusivo a chi vive in condizioni economiche e di salute precarie. 
Ci sembrava importante consolidare la presenza della nostra 
organizzazione sul web, perchè ormai avere un sito internet che 
funziona è fondamentale, però non c’era nessuno nel nostro 
team esperto di SEO. Quindi abbiamo pensato di pubblicare un 
annuncio su Happy Angel per cercare una persona che potesse 
aiutarci! Siamo stati davvero contenti di averla trovata”.

ORGANIZZAZIONE Fede Cristiana Fidenza 



Happy Angel
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Happy Angel

Happy Angel è la nuova piattaforma che connette le organizzazioni non 
profit di tutta Italia con i volontari digitali: persone che vogliono donare il 
proprio tempo e mettere le proprie competenze al servizio di una buona 
causa, attraverso un’esperienza di volontariato interamente online e – 
soprattutto – da remoto. Il portale è nato ad aprile 2021 e oggi conta oltre 
300 volontari e più di 50 associazioni iscritte.

Siamo un team appassionato, composto da volontari, che con entusiasmo 
dedicano il loro tempo a questa fantastica macchina di solidarietà. 
Crediamo così tanto nella collaborazione “da remoto”, che anche la nostra 
squadra opera interamente a distanza. A partire dal fondatore Stefano Grini, 
manager emiliano che lavora in Veneto, passando per la coordinatrice del 
progetto che collabora da Roma, fino ai diversi membri del team, attivi da 
Cosenza, Bergamo,  Avellino, Trieste, Salerno e non solo! Il nostro obiettivo 
è costruire una community, che condivida la voglia di abbattere le distanze 
e far fluire il potenziale del digital dove ce n’è bisogno.

Happy Angel ha tutte le caratteristiche di una bacheca virtuale: una volta 
completata la registrazione e creato un profilo, le Organizzazioni non 
profit possono pubblicare gratuitamente i propri annunci e i volontari 
digitali possono candidarsi a quelli che ritengono più in linea con il 
proprio percorso. Una volta ricevute le candidature, ogni Associazione 
può gestire la selezione direttamente sulla piattaforma e scegliere i 
volontari da coinvolgere nei propri progetti. E’ possibile pubblicare un 
annuncio nei settori: Comunicazione, Grafica e Video, Lingue e Traduzione, 
Programmazione, Copywriting, Supporto e Ascolto, UX e UI Design.

IL PROGETTO

CHI SIAMO

COME FUNZIONA

Happy Angel

Happy Angel

Happy Angel

www.happyangel.it

https://www.linkedin.com/company/happy-angel/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/company/happy-angel/?originalSubdomain=it
https://t.me/s/happyangel_it
https://www.facebook.com/happyangelvolontariato/
https://www.facebook.com/happyangelvolontariato/
https://www.happyangel.it/chi-siamo/


The good social
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The good social

The Good Social nasce da un gruppo di millenials, da sempre impegnati 
nel mondo del non profit, che sente il bisogno di una svolta innovativa 
sull’informazione riguardante questa loro grande passione. Qual è questa 
svolta? 
Un nuovo punto di vista, quello dei giovani. Giovani che vogliono 
condividere, raccontare e contribuire allo sviluppo del Terzo Settore o 
almeno, ci vogliono provare.
The Good Social vuole essere un punto di riferimento per l’informazione sul 
non profit, un raccoglitore di idee e uno strumento innovativo per fornire 
notizie e curiosità.
Vogliamo avere una cittadinanza sempre più informata sulle notizie e i temi 
del non profit, consapevole e sensibile del e al valore sociale che esso ha 
all’interno della nostra società, per il progresso nel nostro Paese inteso 
come collettività.
Vogliamo che il Terzo Settore non sia confinato solo a chi ne fa parte, ma 
che possa interessare e ispirare l’intera popolazione, soprattutto i giovani. 
Ma allo stesso tempo un posto dove, chi già il non profit lo fa, possa 
riconoscersi, confrontarsi, ricevere informazione e fare rete.

Siamo un gruppo di millenials: Valentina Foschi, Marta Etrelli, Lucas Falquez, 
Jessica Ambrosino, Irene Marchetti e Alessia Marchesan, che ha deciso di 
buttarsi in quest’avventura. Abbiamo scelto di partire da Instagram per 
mostrare anche l’altro lato della medaglia dei social, ovvero quello “buono” 
del sociale. Siamo un gruppo di giovani che, in maniera diversa, hanno 
toccato con mano il mondo del Terzo Settore e se ne sono appassionati. 
Per questo abbiamo scelto di mettere a disposizione le nostre risorse, le 
nostre conoscenze, le nostre idee e le nostre competenze, per costruire 
qualcosa di nuovo che aprisse le porte del Terzo Settore a tutti.

IL PROGETTO

CHI SIAMO

@the.good.social

The Good Social 

The Good Social 

https://www.instagram.com/the.good.social/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/the-good-social
https://www.facebook.com/thegoodsocial

