
Gruppo    Volontariato
A chi si rivolge 
il Gruppo Volontariato

Alle Organizzazioni di Volontariato che, 
per le proprie strutture organizzative, 
abbiano necessità di specifiche esperienze 
professionali per risolvere problemi di qualsiasi 
genere legati al loro funzionamento.

A tutti gli associati a Manageritalia Milano 
che intendono impegnare la propria esperienza 
professionale in un’attività utile al contesto 
sociale, a titolo di volontariato. 
Il motto del Gruppo Volontariato è “Vuoi aiutare 
chi aiuta?”. 

Agli associati a Manageritalia Milano disponibili 
a dedicare parte del loro tempo (anche una sola 
ora a settimana!) ad attività di aiuto alla persona.

Manager per il sociale 

   “Chi fa bene a un altro
lo fa anche a se stesso“

                                                       Seneca

Come dare 
il proprio contributo

Per entrare a far parte del Gruppo Volontariato 
di Manageritalia Milano è necessario:

essere dirigente, quadro o professional 

essere iscritto a Manageritalia Milano

Invia una mail a

milano.volontariato@manageritalia.it

“Vuoi aiutare 
chi aiuta?”
È attivo uno sportello 

al quale gli associati e le 
O.d.V. possono rivolgersi 

per qualsiasi informazione. 

Contattateci il mercoledì 
mattina allo 02 62.53.50.45 
oppure inviate una mail a

milano.volontariato@manageritalia.it

Per saperne di più:

www.manageritalia.it

Segreteria Manageritalia Milano
Via Fatebenefratelli 19, 20121 Milano

tel. 026253501 - fax 026554589
milano.segreteria@manageritalia.it
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Gli obiettivi 

> Mettere a disposizione delle Organizzazioni di  
Volontariato le competenze professionali acquisite  
dagli associati nel proprio percorso lavorativo.

> Promuovere presso gli associati la “Cultura dell’Aiuto” 
alla persona.

> Sostenere e aiutare gli associati disponibili al  
volontariato favorendo l’incontro fra esigenze 
e disponibilità.

> Promuovere, presso gli associati, l’adesione e la 
partecipazione alle attività di volontariato.

Come opera il Gruppo

> Il Gruppo Volontariato ricerca e contatta le 
Organizzazioni di Volontariato, verifica le eventuali 
esigenze e necessità e stabilisce i rapporti 
di collaborazione sui fronti dell’aiuto professionale 
e alla persona.

> Promuove all’interno di Manageritalia Milano 
la sua mission, ricerca gli associati disponibili 
e li orienta verso le attività a loro più congeniali.

> Organizza corsi di formazione.

> Favorisce il contatto fra chi desidera fare 
volontariato e chi cerca volontari. 

> Promuove convegni e seminari sul tema 
del volontariato, anche in collaborazione 
con le Istituzioni e le Organizzazioni di Volontariato.

Manageritalia Milano 
è una delle 13 Associazioni 

che costituiscono la Federazione 
nazionale di rappresentanza 

dei dirigenti, quadri e professional 
del commercio, trasporti, turismo, 

servizi e terziario avanzato. 
Manageritalia Milano rappresenta 

gli oltre 19.000 manager 
della Lombardia (circa il 60% 

del totale nazionale) ai quali offre 
una serie ampia e articolata 
di servizi legati sia alla sfera 
professionale che a quella 

familiare e del tempo libero.  

Chi siamo 

> Il Gruppo Volontariato di Manageritalia Milano 
è nato nel 1999 per mettere a disposizione delle 
Organizzazioni di Volontariato, che operano nel mondo 
del no profit, le competenze professionali acquisite 
nel percorso lavorativo dagli associati. 

> Un secondo obiettivo del Gruppo è favorire, stimolare 
e aiutare chi volesse impegnarsi individualmente 
nel volontariato orientato a realizzare progetti di 
beneficio sociale alla persona. 

> Attualmente circa 200 dirigenti sono impegnati  
professionalmente 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. 

> Molti di noi sono impegnati in attività di aiuto alla 
persona, tra le quali: 
il programma monitore per prevenire l’abbandono  
scolastico, l’assistenza agli anziani, l’accompagnamento 
di ciechi, la registrazione di “libri parlati”, l’insegnamento 
a stranieri, ecc.


