
 

 
“Occupiamoci”: progetti per l’inserimento lavorativ o di giovani, 
sostenuti da Manageritalia. 
 
Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione presso la sede di Unicredit Milano 
per la verifica dei progetti approvati. 
I Volontari di Manageritalia assistono come Mentori le start-up di Onlus e 
Cooperative, finanziate da un pool di Fondazioni (Mission Bambini, 
Fondazione Canali, Fondazione San Zeno, Unicredit Foundation) coordinate 
da Mission Bambini. 
Dopo il lavoro di selezione degli oltre 200 progetti candidatisi, sette sono in 
fase di realizzazione in varie città, da Verona a Napoli, da Genova a Palermo, 
da Laveno a Pisa a Forlì, ed hanno già creato 12 posti di lavoro, con la 
prospettiva di triplicarli a regime. 
Alcuni progetti hanno avuto ritardi, spesso causati dalla indisponibilità a breve 
termine delle strutture messe a disposizione delle Associazioni da Comuni ed 
Enti pubblici locali. 
Due start-up stanno procedendo particolarmente bene, e sono entrambe nel 
settore della ristorazione: “E’ buono! United Ice cream lab” di Genova e 
“Piadalab” di Forlì. 
 
Il progetto di Genova è un laboratorio di produzione e vendita di gelato 
artigianale, in cui impiegare 5 giovani in condizioni di svantaggio sociale. 
Il progetto è promosso dall’ Associazione Consulta Diocesana per Minori e 
seguito dai Colleghi Francesco Bonizzoni e Piero Marcucci. 
I giovani sono stati formati al mestiere dalla Carpigiani (azienda specializzata 
in macchine per la produzione di gelati), ed il laboratorio è aperto dall’agosto 
2016. 
Il primo punto vendita è stato aperto presso il quartiere San Fruttuoso il 10 
settembre 2016; ed è diventato uno dei pochi siti di ritrovo di San Fruttuoso 
Alto. Il secondo punto vendita aprirà a maggio 2017 sulla passeggiata di 
Nervi. 
 
“Piadalab laboratorio per l’inclusione” produce impasti e preparati per pizza, 
piadina romagnola, e piccola pasticceria, e che commercializza i propri 
prodotti presso i punti vendita della Coop Babini, ed in prospettiva presso la 
Distribuzione Organizzata. 
Obiettivo l’impiego di 6 giovani svantaggiati.  Mentori sono Emilio Imoda, 
Gianni Nanino e Massimo Ragni (di Bologna). 
 
 
 



 

 
Il progetto è stato avviato in linea con i tempi previsti; è in corso la produzione 
delle piadine; la vendita presso il chiosco e altri punti della Cooperativa ha già 
superato le aspettative. 
 
Sta proseguendo inoltre la messa a punto delle ricette, in particolare della 
piadina in busta, destinata agli esercizi della Distribuzione Organizzata, che 
deve possedere caratteristiche che la differenzino dalla concorrenza. 
 


