
AL PALAZZO DELLE STELLINE DI CORSO MAGENTA 
PRESENTATO IL VOLONTARIATO MILANESE. 
ERAVAMO PRESENTI. 
 
Nei giorni 5 e 6 Novembre 2011, presso il Palazzo delle Stelline di Corso Magenta a 
Milano, organizzata da AIM – Associazione Interessi Milanesi – e da CIESSEVI – 
Centro di servizi per il Volontariato della provincia di Milano – si è tenuta la seconda 
edizione de “I giorni del Volontariato”. La prima si era tenuta nel Gennaio 2010.  
Noi eravamo presenti anche quest’anno con il nostro stand e il nostro logo “Manager 
per il sociale”. 
Hanno trovato posto 250 Associazioni di Volontariato, impegnate nel no profit. 
Le categorie presenti erano le più svariate e le più curiose: dall’assistenza ai malati in 
ospedale ai bambini malati di cancro, dall’associazione per la ricerca contro malattie 
rare, alle associazioni impegnati nella cultura, a favore della natura e a sostegno del 
tempo libero. 
Un bello spaccato della realtà milanese, della “Città del Bene”, come con 
intelligenza il Corriere della Sera intitola le due pagine centrali dell’edizione 
milanese, dedicando settimanalmente una vasta rassegna di servizi e di presentazioni 
del mondo del Volontariato. 
Il Gruppo Volontariato di Manageritalia Milano si è così presentato a questo 
meraviglioso mondo offrendo la propria disponibilità “ad aiutare chi aiuta”. 
Sono state incontrare una quarantina di ONLUS, con 23 delle quali si è già avviato un 
primo approfondimento di conoscenza.  
Lo Sportello Associazioni è ora al lavoro per incontrarle sul campo e mettere a fuoco 
le effettive esigenze della loro struttura. 
Sull’altro fronte gli Associati che “lavorano” per il Gruppo Volontariato sono 
pressoché tutti già impegnati in varie Associazioni per diversi progetti, a termine o in 
via continuativa. 
Si, perché succede anche che un Collega vada in una Associazione per un certo 
progetto e poi … si innamori dell’iniziativa e … si fermi a “lavorare” in questa 
Associazione a tempo pieno. Alcuni colleghi rivestono ormai cariche direttive in seno 
alle Associazioni in cui hanno iniziato a collaborare: qualcuno è stato nominato 
Presidente, altri sono entrati nel Consiglio Direttivo, molti si sono fatti anche Soci. Il 
bene è … contagioso. Provare per credere. 
Il Gruppo Volontariato si riunisce in seduta plenaria una volta al mese: vedere sul sito 
di Manageritalia Milano/Gruppi di Lavoro/Gruppo Volontariato, i vari appuntamenti. 
Lo Sportello è invece al servizio di Colleghi e Associazioni tutti i mercoledì mattina, 
dalle 9,00 alle 12,00, in Via Fatebenefratelli 19. 
 


