
 
 
 
 
Manageritalia  è la Federazione nazionale dirigenti, quadri e professionali del commercio, 
trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato che, dal 1945, rappresenta i dirigenti del 
terziario. 
E' un'organizzazione apartitica, formata da 15 Associazioni territoriali che coprono tutte le 
regioni d'Italia, strutturata centralmente e sul territorio per essere vicina ai suoi 31.800 
associati, con servizi utili e qualificati.  
ManagerItalia ha anche una componente formata da pensionati che da qualche anno 
mette a disposizione delle associazioni di volontariato le proprie competenze professionali; 
nel 1998 è stato infatti fondato il “Gruppo Volontariato Professionale (GVP)”, composto da 
31 soci con la finalità di  svolgere ricerche e sopralluoghi presso le OdV che richiedono 
assistenza e tenere i contatti di follow-up con i soci impegnati in attività professionali di 
volontariato.  
 
Sportello GVP 
Lo sportello attualmente è aperto il mercoledì mattina dalle 9.00 alle 12.00 presso la 
sede di Via Fatebenefratelli 19 – Milano (tel. 026253501 - fax 026590777). 
e-mail:  gvp@manageritalia.itCompiti dello sportello sono: 

• Raccogliere la candidatura dei soci e individuare la professionalità messa a 
disposizione;  

• incontrare le OdV  che necessitano di figure professionali, esaminare l’attività e 
concordare tempi e modi per eventuali collaborazioni; 

• mettere in contatto “offerta” e “domanda”; 
• tenere aggiornato il database con le proposte e le richieste di collaborazione per 

tipologia; 
• organizzare gli incontri mensili del gruppo, redigere articoli e comunicazioni da 

pubblicare sugli organi di stampa dell’associazione e sul sito internet. 
 
 
Esiti e prospettive del percorso formativo  per Volontari Professionali di  

Manageritalia 
 
 
Il primo gruppo di volontari  “Manageritalia”,  dal mese di gennaio 2008,  ha iniziato a 
collaborare con alcune organizzazioni di volontariato del nostro territorio mettendo a 
disposizione competenze professionali e strumenti di lavoro.  
Questo il risultato di maggior rilievo del percorso di formazione organizzato da Ciessevi 
per Manageritalia – Gruppo Volontariato Professionale. 
A partire da maggio 2007 25 dirigenti iscritti all’Associazione Gruppo Volontariato 
Professionale (GVP) hanno seguito un percorso formativo propedeutico ad un corretto 
inserimento di Volontari Professionali (persone che a titolo di volontariato intendono 
mettere a disposizione le loro specifiche competenze professionali acquisite nel percorso 
lavorativo) all’interno di organizzazioni di volontariato.  
La prima parte del percorso prevedeva alcune lezioni in aula ed altre nell’ambito di un 
percorso di accompagnamento nelle realtà di volontariato. 



 
Il percorso in aula 
Maggio 2007 – sede Ciessevi 
Il percorso ha visto la partecipazione dei volontari a quattro sessioni aventi come oggetto: 

• il mondo del volontariato: panoramica degli elementi di base e delle caratteristiche 
delle OdV e differenze con altri soggetti del terzo settore. Leggi di riferimento. 
Sistemi organizzativi e funzionamento; 

• la motivazione; 
• la relazione con le OdV: stili e modalità; 
• testimonianza di significative OdV operanti in settori diversi. 

 
Gli incontri nelle sedi delle OdV 
Ottobre 2007 
Visite a piccoli gruppi presso la sede di una o più Organizzazioni di volontariato: 
Mo.V.I. – Movimento di volontariato italiano  
ANS- Associazione Nazionale Subvedenti 
Associazione La Strada 
Auser Lombardia 
 
Lo stage 
Ottobre/dicembre 2007  (40 ore) 
Diverse sono state le organizzazioni individuate per lo svolgimento dello stage, ogni 
corsista ha potuto scegliere la realtà dove iniziare a confrontarsi con il complesso mondo 
del volontariato. 
Si è ritenuto infatti che  una fase “esperienziale” potesse completare la formazione frontale 
allo scopo di favorire l’inserimento dei partecipanti al percorso negli ambienti di 
volontariato  applicando quanto appreso in aula, con il supporto di personale esperto o di 
volontari con esperienza, approfondendo così i punti di forza delle competenze in fase di 
acquisizione, in vista di un possibile inserimento futuro.  
 
Ora, a distanza di alcuni mesi e a conclusione del periodo di stage, Ciessevi ha chiesto ad 
alcuni volontari Manageritalia di raccontare la propria esperienza. 
 

I Volontari Professionali e il complesso mondo del volontariato: 
le riflessioni e i percorsi operativi 

 
La collaborazione con AUSER MILANO 
“Da circa 4 mesi sto collaborando con AUSER – Milano, da subito siamo entrati in sintonia 
e la mia collaborazione, posso dire, è molto apprezzata. Mi sto occupando della 
"Università della terza età" anche con visite esterne guidate. Ho contatti col Comune di 
Milano, con il Consiglio di Zona 9, con docenti, con "Opera d'Arte" e con "Arte Insieme" 
per l'organizzazione. 
I corsi sono tenuti presso la R.S.A. del Centro Girola con più di 200 iscritti e per la 
sessione primaverile, che terminerà a maggio, sono previste: 
- 12 lezioni con una presenza media di 110 persone; 
- visite al "Cenacolo": 5 gruppi di 25 persone; 
- visite giardini Villa Belgioioso: 2 gruppi di 30 persone. 
Con soddisfazione di tutti”.Di Alessandro Arnaboldi – Volontario Manageritalia 
 
La collaborazione con Mo.V.I. - Movimento di volontariato italiano  
“Volontariato: missione o impegno civile? 



Ho sempre avuto un rapporto quasi “conflittuale” con tutte le iniziative legate al  
volontariato: da una parte ne ero attratta, dall’altra le consideravo solo una tra le 
innumerevoli modalità con le quali soddisfare la propria necessità di “sentirsi buoni”, 
sopperendo anche a carenze imputabili a, diciamo genericamente, la società. Oltre tutto 
vedevo un altro rischio molto concreto: che il volontariato potesse essere visto solo come 
un modo “impegnato” per occupare il proprio tempo. Sicuramente la mia formazione 
scolastica mi ha fortemente condizionata nel tentare di dare spiegazioni e prendere 
decisioni il più possibile basate sulla razionalità. 
Una maggiore disponibilità di tempo mi ha portata ad “affrontare” il problema circa la mia 
possibilità di fare qualcosa in questo ambito. Ho aderito ad un gruppo di Manageritalia che 
si occupava da tempo di volontariato, ed ho iniziato a cercare di capire. Per carattere e per 
incapacità personale, non mi sentivo assolutamente di mettermi a disposizione per attività 
di assistenza a malati, emarginati, anziani, bambini. Ho cercato quindi di orientarmi verso 
attività più consone al mio modo di essere e per le quali mi sarebbe stato possibile 
sfruttare una esperienza di lavoro acquisita in moltissimi anni di attività. Ho avuto 
rapidamente la sensazione che  molte associazioni, in particolare le più piccole, abbiano 
problemi di organizzazione interna, di rapporti con gli enti e in ogni caso abbiano 
“disfunzioni” che rendono molto meno produttiva la loro attività distogliendole molto spesso 
dalle loro azioni primarie di assistenza. La presenza di strutture come centri servizi e 
federazioni contribuisce notevolmente alla risoluzione di molti problemi, ma l’altissimo 
numero di associazioni operanti sul territorio rende difficile a queste strutture fornire tutto il 
supporto che sarebbe necessario.  
Il percorso formativo iniziato nella primavera del 2007 con corsi in aula (tenuti dal 
Ciessevi) e riunioni presso  il Mo.VI., mi ha ulteriormente convinta a procedere in questa 
direzione. Ritengo a questo punto quasi un “dovere civile” prestare l’esperienza fatta e un 
po’ del mio tempo a cercare di rendere più efficace l’opera di qualche associazione. 
Non ritengo facile completare il percorso iniziato per perseguire questo obiettivo forse un 
po’ ambizioso, ma sicuramente vale il gioco provarci”. 
Di Anna Verrini – Volontaria Manageritalia 
 
La collaborazione con Centro Salesiano Arcobaleno     
  
“Ex Manager con esperienza diversificata nonchè ingegnere obsoleto, soprattutto 
pensionato mi sono rivolto al GVP Manageritalia che mi ha prontamente assegnato 
all'associazione Arcobaleno per coprire una esigenza di Fund Rising e mi ha iscritto ai 
corsi organizzati in collaborazione con Ciessevi. 
Primo impatto da shock con una piccola associazione che certo abbisognava di fondi ma 
sopratutto di tirare fuori il presidente tuttofare da una marea di impegni / problemi che lo 
sommergeva . 
Osservando l'entusiasmo e l'umanità di costui, che subito ho sentito come un fratello 
maggiore, il primo approccio da consulente professionale ... asettico ha subito una forte 
virata verso il coinvolgimento sicchè, prima ancora di associarmi formalmente, ero già in 
pectore un volontario pronto ad offrire competenze professionali nonchè attitudini ... 
manuali .  
Ho iniziato in campo amministrativo con il riordino e la verifica delle  pratiche di 
finanziamento, analizzandone l'esito onde imparare dagli errori passati e meglio curare per 
il futuro tempistica e progettazione. Questo mi ha offerto la possibilità di conoscere i settori 
di attività dell'associazione: doposcuola per ragazzi poveri, laboratorio per recupero 
di disabili mentali non gravi, eventi di socializzazione per disabili mentali, assistenza 
domiciliare ad anziani. 



Ho poi approfondito col presidente le relative problematiche organizzative, normative, 
assicurative circa aspetti appena intuiti, apportando le conoscenza acquisite nei corsi 
Ciessevi/Manageritalia nonchè la mia esperienza professionale. 
Fra una pratica ed una chiacchierata c' era anche spazio per la manualità! Ho fatto 
l'elettricista riordinando la giungla di cavi che avviluppava il presidente,  il portapacchi per 
Banco Vendite o l'autista per trasporto disabili,  mentre prendevo i primi contatti con gli 
assistiti e scoprivo la gioia di un sorriso dietro una stretta di mano o un abbraccio. 
Quindi richiamo di background professionale ed impegno di tanta pazienza e tenacia, sull' 
esempio del presidente, ma anche  l’opportunità di conoscere tante iniziative e splendide 
figure attive nel mondo del volontariato: ricompensa non da poco visti i personaggi che 
vanno per la maggiore nell' Italia di oggi!” 
Di Enrico Torre – Volontario Manageritalia 
 
La collaborazione con ANS –Associazione Nazionale Subvedenti 
“Una bella esperienza. Tempo fa, quando ancora lavoravo, leggendo l’organo di 
informazione “Il giornale di ManagerItalia” ho appreso che esisteva una sezione che si 
occupava di Volontariato ed essendo prossimo alla pensione ritagliai l’articolo e lo misi tra 
le cose da fare in …futuro. E, infatti una volta ritiratomi dal mondo del lavoro ripresi 
l’articolo e chiamai la Segreteria di Manageritalia che mi fissò un appuntamento con il GVP 
(Gruppo Volontariato Professionale) proponendomi un percorso di introduzione al 
volontariato. 
Tale percorso prevedeva degli incontri presso il Ciessevi per meglio capire il mondo del 
volontariato nonché le sue regole e successivamente la visita operativa ad alcune ONLUS 
che avevano richiesto un supporto a Manageritalia. 
Ho quindi aderito di buon grado partecipando agli incontri al Ciessevi per poi rendermi 
disponibile alla visita presso alcune organizzazioni per cominciare a comprenderne le 
motivazioni e le necessità. Personalmente ho partecipato alla visita di tre ONLUS.  
Una di queste visite mi ha portato ad incontrare e frequentare l’Associazione Nazionale 
Subvedenti, Associazione di Volontariato senza fini di lucro costituita nel 1970, dove un 
ristretto numero di persone, sotto la guida della Presidente, Dott.ssa Carla Mondolfo, 
cerca di dare aiuto concreto a chi si trova nella spiacevole situazione di essere 
ipovedente.  
Gli aiuti ai subvedenti, per quanto mi fu spiegato, erano rivolti essenzialmente verso: 

1. Aiutare l’ipovedente ad individuare, nella grande disponibilità di strumenti a 
disposizione quali di questi meglio si adattano al difetto visivo esistente (servizio 
Tommaso).  

2. Offerte di corsi di informatica per aiutare i subvedenti all’uso del computer. 
3. Altro servizio offerto si chiama RoboBraille e l’ANS  è partner europeo per la 

diffusione in Italia di questo servizio dedicato ai ciechi e agli ipovedenti che 
permette di rendere più agevole l’accesso a libri, riviste, materiale di studio, e più in 
generale a tutto ciò che è scritto. In sintesi RoboBraille è un robot che converte i 
documenti inviati tramite e-mail, e restituisce all’utente un file in formato Braille o un 
file audio MP3 contenente il risultato della conversione. L’uso è semplicissimo, ho 
personalmente provato da casa mia questo servizio e l’ho trovato eccezionale.  

In sintesi mi sono offerto di frequentare questa Associazione e posso solo dirvi che ho 
avuto modo di incontrare persone eccezionali con handicap visivi e persone come noi, 
altrettanto eccezionali, che con molto entusiasmo dedicano il loro tempo a questo servizio. 
Due esempi per tutti. Un giorno arriva un Signore di Bergamo di 80 anni  dicendo che 
volendo continuare a studiare (dispone di una biblioteca di 5000 libri) ed essendo felice di 
vivere cercava un aiuto per poter continuare a lavorare visto che negli ultimi anni aveva 
avuto un calo della vista fuori dal comune; un altro giorno arriva una universitaria di 20 



anni che avendo problemi di vista si stancava a lavorare al computer al limite del 
malessere e che però lei doveva continuare a studiare.  
Per concludere posso affermare che non sono io a dare a loro il mio tempo e supporto ma 
sono loro che mi stanno dando molto”..  
Di Gianni Nanino – Volontario Manageritalia 
 
 
Il punto di vista di Carla Mondolfo (Presidente di ANS) 
“Volontariato attivo, solidarietà, gratuità dell’impegno, efficacia dell’intervento e 
determinazione connotano l’operato dell’Associazione Nazionale Subvedenti, anche a 
dispetto delle ristrettezze economiche e dell’esiguità dei numeri. 
Chi ci dedica del tempo, ci sostiene con un finanziamento e ci accorda fiducia può essere 
certo che il suo investimento sarà “fruttifero”, nel senso che produrrà valore aggiunto in 
campo sociale. 
All’ANS da tre anni dedicano tempo e professionalità esponenti del Gruppo di Volontariato 
Professionale di Manageritalia. 
Il Presidente Amedeo Fioroni ci ha offerto la sua esperienza e preparazione specifiche per 
realizzare la certificazione Iso qualità. Il lavoro ha richiesto molto impegno e fatica a lui e ai 
nostri associati e collaboratori, costituendo un raro esempio di sinergia tra realtà diverse e 
un’occasione di crescita e sistematizzazione di conoscenze per la nostra Associazione, 
oltre che un incontro ricco dal punto di vista delle relazioni umane. 
Il sodalizio, corroborato da un corso di formazione per volontari, promosso dal Ciessevi nel 
2007, prosegue tuttora anche con l’apporto di Gianni Nanino, che partecipa a varie nostre 
iniziative con l’entusiasmo di chi cerca davvero di conoscere le ragioni e indagare i bisogni 
dei disabili, suggerire soluzioni e collaborare al buon esito delle iniziative, utilizzando doti a 
lui peculiari, quali la capacità di ascolto e l’umanità nell’approccio. 
Crediamo che le piccole Associazioni come la nostra abbiamo molto da dare, ma anche 
molto da ricevere da questo scambio di esperienze e professionalità, cementate dai valori 
comuni del volontariato. Il ruolo del Centro Servizi Volontariato è stato e sarà 
fondamentale non solo per realizzare formazione, ma anche per offrire opportunità di 
scambi e incontri “felici”, come il nostro con i volontari professionali di Manageritalia”. 
 
 
 
 
 
a cura di Patrizia Giovanelli 
Area Formazione Ciessevi 
 


