
 

 

 

Varese 
 
1- Progetto scuole: 
Il progetto di supporto ai docenti su temi monografici aziendali e di esperienza 
manageriale è coordinato dal collega Franco Fioravanti Bosi con il supporto di Rolando 
Mandelli e Giancarlo Panzeri. 
Al momento sono in piena attività e sviluppo due percorsi: 
Istituto E. Tosi-Busto Arsizio - Concordato intervento in aula sul tema del marketing 
operativo e marketing plan. 
Licei " E. Stein" di Gavirate - Nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro è stato aperto un 
ulteriore supporto per il progetto " Che impresa ragazzi " promosso da UBI Banca con 
simulazione di una iniziativa imprenditoriale e relativo business plan. 
 
2- Interventi nel Terzo settore: 
Fondazione Malnati, Nidolo, Macchi - Varese 
E' in corso l'intervento presso la Fondazione Malnati, Macchi, Nidoli di Varese  che ha 
come scopo la gestione di tutte le attività, educative e di intervento sociale o assimilate, 
finalizzate a garantire ai bambini in età prescolare, le migliori possibilità di sviluppo della 
propria personalità, sotto tutti gli aspetti. 
I bambini sono 150. Il nostro intervento copre varie aree: gestionale, organizzativa, piano 
di comunicazione e raccolta fondi. 
Il project leader è il collega Angelo Zanzi coadiuvato dal team del territorio 
Si sono formalizzate simulazioni per l'ottimalizzazione della struttura ed è in fase di studio 
il progetto di comunicazione e l'azione conseguente di raccolta fondi. 
 
Cooperativa Sociale Il Pollicino - Busto Arsizio. 
Trattasi, come già riferito, di due comunità alloggio che ospitano bambini di età compresa 
tra 0 e 10 anni. 
Bambini che vivono in situazione di disagio in quanto a causa di diverse problematiche 
legate al nucleo famigliare di origine, vengono allontanate dai genitori naturali per ordine 
del Tribunale dei minori. 
L'intervento qualificato del collega Stefano Alessandro Abbiati è stato finalizzato alla 
definizione di un progetto di informatizzazione delle delicate informazioni ed a seguirne la 
realizzazione. 
 
3- Presentazione di Manageritalia- Gruppo Volontariato Professionale 
In occasione della Consulta delle Associazioni del terzo settore di Castellanza e su invito 
del sindaco D.ssa Borroni abbiamo avuto l'opportunità di presentare manageritalia ed il 
Gruppo di Volontariato professionale. 
All'incontro erano presenti un centinaio di operatori del terziario oltre al Sindaco e due 
assessori 
Da parte del Sindaco si è manifestato l'interesse per un ulteriore incontro di 
approfondimento per possibili forme di collaborazione. 


