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Comunicato stampa 

GIOVANI E LAVORO: IL NUOVO BANDO “OCCUPIAMOCI!”  
PROMOSSO DA 4 FONDAZIONI, STANZIA 600.000 EURO  

PER PROGETTI DI IMPRESA SOCIALE 

L’iniziativa - voluta da Fondazione Mission Bambini, Fondazione Canali Onlus, 
Fondazione San Zeno e UniCredit Foundation – darà un’opportunità d’impiego  

a tanti giovani senza lavoro.  

A titolo gratuito Manageritalia Milano - Gruppo Volontariato Professionale 
accompagnerà i vincitori nella realizzazione dei progetti.  

Il Bando “Occupiamoci!” è aperto dal 28 settembre al 6 novembre. 

 
28 Settembre 2015. Come favorire l’occupazione giovanile nel nostro Paese? 
Sostenendo chi fa impresa, ma lo fa senza scopo di lucro e puntando - naturalmente - sui 
giovani. La risposta arriva dalle quattro Fondazioni private promotrici del Bando 
Nazionale “Occupiamoci!” edizione 2015: Fondazione Mission Bambini, Fondazione 
Canali Onlus, Fondazione San Zeno e UniCredit Foundation. 

I fondi messi a disposizione attraverso il Bando – pari a 600.000 euro – serviranno a 
favorire l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati tra i 16 e i 29 anni d’età, 
attraverso il sostegno ad attività imprenditoriali gestite da organizzazioni del 
privato sociale. I progetti d’impresa dovranno essere finalizzati all’avvio di nuove attività 
o allo sviluppo di attività esistenti e dovranno avere tutte le carte in regola per stare sul 
mercato con successo. Potranno interessare qualsiasi settore, a titolo d’esempio: 
ristorazione, cultura, arte, turismo, e-commerce, agricoltura, produzione di beni e servizi 
in genere.  

Le organizzazioni proponenti, caratterizzate per l’assenza di scopo di lucro, dovranno 
essere costituite da almeno due anni e i progetti d’impresa proposti dovranno avere 
una durata minima di 18 e massima di 24 mesi.  Le richieste che rispetteranno i 
requisiti formali, verranno classificate in tre graduatorie separate, sulla base dell’area 
geografica di realizzazione del progetto (Nord, Centro, Sud Italia). Questo per garantire 
una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale delle risorse disponibili. 

I vincitori beneficeranno di un contributo massimo di 70.000 euro e comunque non 
superiore all’80% del costo complessivo del progetto. Manageritalia Milano - Gruppo 
Volontariato Professionale, partner tecnico dell’iniziativa, a titolo gratuito 
accompagnerà le organizzazioni selezionate nella fase realizzativa dei progetti, con 
particolare cura agli aspetti di gestione economica ed organizzativi.  
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I promotori – che nel Bando hanno trovato lo strumento ideale per unire risorse e 
competenze maturate singolarmente nel contrasto alla disoccupazione giovanile – 
vogliono scommettere su attività d’impresa che, oltre a dare lavoro ai giovani, siano 
solide dal punto di vista economico e offrano buone prospettive future di impiego 
stabile. Una scommessa importante per il nostro Paese, considerato che in Italia la 
disoccupazione giovanile rimane ancora sopra la soglia del 40% (dato Istat). E, 
soprattutto, una scommessa che si può vincere, come dimostrano i risultati dell’edizione 
2013 del Bando “Occupiamoci!” che ha finanziato 14 progetti (selezionati tra 270 
richieste pervenute) dando un’opportunità di lavoro a più di 100 giovani in condizione di 
svantaggio sociale (che hanno abbandonato gli studi, in carico ai servizi sociali, affetti da 
disabilità fisiche o psichiche, minori immigrati non accompagnati). 

Per partecipare al Bando Nazionale “Occupiamoci!” edizione 2015 presentando un progetto 
di impresa sociale c’è tempo fino  a venerdì 6 novembre (ore 12.00). Il Bando 
integrale e la modulistica sono consultabili online a partire da lunedì 28 settembre, sui 
siti internet: www.missionbambini.org, www.canali.com/fondazione, 
www.fondazionesanzeno.org, www.unicreditfoundation.org.  

 
Le dichiarazioni dei promotori del Bando Nazionale “Occupiamoci!” edizione 2015 

“La disoccupazione giovanile in Italia - dichiara Goffredo Modena, Presidente di Fondazione Mission 
Bambini - rimane stabilmente sopra la soglia del 40%. Dal 2011 Mission Bambini è impegnata per dare ai 
giovani del nostro Paese l’opportunità di muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Ora grazie al Bando 
‘Occupiamoci!’ facciamo ancora una volta fronte comune con altre Fondazioni private italiane per offrire concrete 
possibilità di impiego ai nostri giovani, perché un Paese ha futuro solo se lo hanno le sue giovani generazioni”. 

“Crediamo fortemente che un’iniziativa come ‘Occupiamoci!’ – dichiara Maria Grazia Canali, Presidente di 
Fondazione Canali Onlus - possa dare un supporto concreto ai problemi relativi all’occupazione giovanile, in 
perfetta sintonia con quella che è la linea guida della  Fondazione Canali Onlus -  ‘fare la differenza e farla 
adesso’. Solo così si può dare un contributo vero sul fronte sociale”.  

“Alla luce della situazione di crisi nel mondo del lavoro in Italia che colpisce in particolare la fascia giovanile – 
dichiara il Dott. Sandro Veronesi, Presidente di Fondazione San Zeno Onlus e fondatore del Gruppo 
Calzedonia – sono convinto che la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche possano dare un impulso 
positivo alla costruzione di una propria autonomia economica e di pensiero a quei giovani che si trovano a porre 
le basi per il loro futuro”. 

“Attraverso la nostra esperienza di fondazione corporate – dichiara Maurizio Carrara, Presidente di UniCredit 
Foundation – abbiamo potuto verificare come l’impegno solidale e civile, sostenuto da progetti innovativi, si 
possa tradurre in impresa moderna, sostenibile e competitiva. In questo senso, investire in impresa sociale può 
contribuire anche a creare concrete opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro e quindi indicare dei possibili 
nuovi percorsi per dare una svolta al problema occupazionale”. 
 
“I nostri Manager – dichiara Giancarla Bonetta, Coordinatrice del Gruppo Volontariato Professionale di 
Manageritalia Milano - condividono l’iniziativa “Occupiamoci!” per sostenere i giovani e per realizzare un 
passaggio generazionale di competenze. L’esperienza accumulata in decenni di attività di gestione d’azienda è il 
patrimonio che i giovani imprenditori riceveranno in dote dai nostri volontari, esperienza del tutto indispensabile 
al nostro Paese per affrontare le sfide di oggi e di domani”.   
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Le quattro Fondazioni promotrici del Bando Nazionale “Occupiamoci!” ed. 2015 

Fondazione Mission Bambini Onlus 
Mission Bambini è una Fondazione italiana laica e indipendente, nata nel 2000 per aiutare e sostenere in Italia e 
nel mondo i bambini poveri, ammalati, senza istruzione, sfruttati e i giovani in condizione di svantaggio sociale. 
Negli ultimi anni è cresciuto l’impegno in Italia, dove sono tre le aree di intervento: sostegno alla prima infanzia 
(nuovi nidi), contrasto all’abbandono scolastico (doposcuola) e sostegno all’occupazione giovanile. In quindici 
anni di attività Mission Bambini ha sostenuto 1.250 progetti a beneficio di 1,2 milioni di bambini. 
www.missionbambini.org  

Fondazione Canali Onlus 
La Fondazione Canali Onlus, nata nel luglio del 2013 dalla volontà della famiglia Canali di dar vita ad un 
organismo di utilità sociale senza fini di lucro e riconosciuta personalità giuridica nel novembre dello stesso anno, 
promuove e sostiene progetti ed iniziative orientate all’assistenza sociale e sanitaria, alla beneficenza, 
all’istruzione ed alla formazione. All’insegna della concretezza e prontezza di intervento, in soli due anni la 
Fondazione ha supportato più di 26 progetti nel mondo: fare la differenza e farla adesso è una delle linee guida 
della FCO, che crede fermamente nel sostegno concreto ed immediato di qualsiasi iniziativa che rientri nella sua 
sfera di azione. www.canali.com/fondazione  

Fondazione San Zeno Onlus  
Fondazione San Zeno Onlus: sostenere lo sviluppo attraverso lo studio, la formazione, il lavoro. Attiva dal 1999, 
con sede a Verona, Fondazione San Zeno eroga contributi a enti e associazioni che intraprendono progetti di 
sviluppo mirati alla scolarizzazione, alla formazione professionale, alla nascita di iniziative ed attività economiche. 
Lavora in Europa, Asia, Africa e America del Sud, con l’obiettivo di offrire concrete possibilità di sviluppo, 
sostenendo le persone che si trovano a vivere situazioni di grave disagio e difficoltà, aiutandole a costruire una 
propria autonomia economica e di pensiero. www.fondazionesanzeno.org    

UniCredit Foundation 
UniCredit Foundation è la fondazione d’impresa costituita nel 2003 al fine di contribuire allo sviluppo della 
solidarietà e della filantropia nelle comunità e nei territori in cui opera, prioritariamente nelle aree geografiche in 
cui è presente UniCredit (17 Paesi, tra Europa e centro Asia). Attraverso il trasferimento di risorse economiche e 
di competenze gestionali tipiche dell’impresa, UniCredit Foundation sostiene progetti significativi per impatto 
sociale e innovazione, realizzati da organizzazioni non profit locali e nazionali. www.unicreditfoundation.org  

 
Il partner tecnico del Bando Nazionale “Occupiamoci!” ed. 2015  

Manageritalia Milano - Gruppo Volontariato Professionale 

Manageritalia è l’associazione che rappresenta dal 1945 i dirigenti del Commercio e del Terziario. Manageritalia 
Milano (associazione lombarda dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, 
terziario avanzato) associa oltre 19.000 manager a cui fornisce assistenza e servizi. Il Gruppo Volontariato di 
Manageritalia Milano è nato del 1999 per mettere a disposizione delle Organizzazioni “no profit” le competenze 
professionali degli associati. Attualmente oltre 200 manager sono impegnati presso diverse Organizzazioni di 
Volontariato fornendo assistenza per l’amministrazione, la certificazione della qualità, la comunicazione e il 
marketing, il supporto informatico, la consulenza immobiliare, la gestione delle risorse umane e l’organizzazione 
in genere. www.manageritalia.it/chi_siamo/associazioni/milano/gruppi_lavoro/g_volontariato/index_new.html 

 



 

  
Partner tecnico:

Contatti Uffici Stampa: 

Fondazione Mission Bambini Onlus 
Alex Gusella, tel. 02 21.00.24.210, mob. 348 08.18.287 
alex.gusella@missionbambini.org 

Fondazione Canali Onlus 
Emanuela Pignataro, tel. 02 63.67.181 
emanuela.pignataro@canali.it  

Fondazione San Zeno Onlus 
Alessandro Fainello, tel. 045 80.14.825 
alessandro@fondazionesanzeno.org  

UniCredit Foundation 
Luca Mantoan, tel. 02 88.62.00.94, mob. 335 18.65.357 
luca.mantoan@unicreditfoundation.org  

Manageritalia Milano - Gruppo Volontariato Professionale 
Giancarla Bonetta, tel. 02 62.53.50.50 
milano.volontariato@manageritalia.it   

 

 


