
 

 

 
 

Progetto OCCUPIAMOCI 
 
Manageritalia Milano è stata scelta come Partner tecnico del progetto “Occupiamoci”, 
promosso da quattro Fondazioni: Mission Bambini (coordinatrice), Unicredit Foundation, 
Fondazione Canali e Fondazione San Zeno. 
Le Fondazioni hanno messo a disposizione € 600.000 complessivi e a fondo perduto a 
favore di progetti di organizzazioni non profit che assumano giovani (16-29 anni) 
disoccupati, nei prossimi 18-24 mesi. 
Manageritalia Volontariato Milano ha un duplice ruolo in questo progetto, coordinato da 
Giancarla Bonetta e Lorenzo Dotti: collaborare alla selezione dei progetti più validi, 
soprattutto in termini di sostenibilità, e poi affiancare i vincitori nella loro realizzazione. 
239 organizzazioni di tutta Italia hanno risposto al Bando compilando le schede 
predisposte. 
E’ stata fatta una selezione in più stadi. Un primo filtro ha riguardato aspetti formali (natura 
non profit, completezza di documentazione etc.) che ha ristretto la platea a 142 
concorrenti. 
Questi progetti sono stati analizzati dettagliatamente, con una griglia di valutazione molto 
articolata che ha portato all’attribuzione di punteggi. 
Manageritalia Milano ha partecipato a questa fase analitica, valutando 27 progetti dell’area 
Nord e selezionandone 9. 
Gli esponenti delle Fondazioni hanno svolto lo stesso lavoro sui progetti dell’area Centro e 
Sud, selezionandone 7 per Area. 
I 23 semifinalisti sono stati visitati di persona da Colleghi Manageritalia Milano (per l’area 
Nord), e dalle Fondazioni (area Centro, Sud e parzialmente Nord). 
Sulla base dei punteggi e dei rapporti di visita, le Fondazioni finanziatrici hanno deciso di 
sostenere 9 progetti, 3 per area, e precisamente. 
 
Area Nord  

• “Caseificio solidale” Allevamento capre e produzione casearia a Laveno (VA). 3 
assunzioni 

• “E’buono Ice cream” Produzione e distribuzione gelato a Genova.5 assunzioni 
• “De GustiBUS” Ristorazione etnica di strada a Verona. 4 assunzioni 

 
Area Centro 

• “Centro per l’infanzia Barbalbero” Asilo nido a S.Benedetto del Tronto (AP) 4 
assunzioni 

• “Piadalab” produzione e distribuzione di impasti e piadine – Forlì 6 assunzioni 
• “La Bottega dei Miracoli” vendita articoli regalo – Pisa 3 assunzioni 

 
 



 

 
Area Sud  

• “Shore-Team”: Officina riparazioni nautiche a Palermo 2 assunzioni 
• “Bike economy” Servizi ciclistici a Napoli 3 assunzioni. 
• “Non conventional tour”: Servizi turistici per gay a Palermo 3 assunzioni 

 
In totale previste 33 assunzioni di giovani (16-29 anni) anche appartenenti a categorie 
svantaggiate 
 
Con le organizzazioni vincitrici sono in corso di sottoscrizione le convenzioni, per importi 
variabili fino ad un massimo di € 70.000 cadauno, in più tranche. 
All’avvio della fase operativa, ogni Organizzazione sarà affiancata da due Colleghi 
Manageritalia in veste di mentori e controllori. 


