
 

 
 

Concluso il progetto “Occupiamoci” 
 
Si avvia alla conclusione il progetto “Occupiamoci 2015”, che per tre anni ha 
impegnato numerosi Volontari di Manageritalia per affiancare le quattro 
Fondazioni che lo hanno promosso. 
Mission Bambini (MI), Unicredit Foundation, Fondazione Canali (MI) e 
Fondazione San Zeno (VR) hanno finanziato con € 600.000 a fondo perduto 
progetti di start-up del Terzo Settore che impiegassero giovani (16 -29enni) 
disoccupati. Manageritalia ha partecipato alla fase di selezione dei progetti 
(oltre 230 pervenuti da tutta Italia) ed ha affiancato con propri Mentori 
volontari i sette Enti vincitori del bando. 
Si tratta di attività del tutto nuove o di importanti ampliamenti di attività 
esistenti messe in atto da Cooperative Sociali, Fondazioni, Associazioni ed 
altri Enti non profit  in vari settori e regioni:  dal Caseificio Solidale di Laveno 
(VA) alla Bottega dei Miracoli nella celebre Piazza di Pisa, all’Asilo di infanzia 
Barbalbero di S. Benedetto del Tronto, dalla gelateria E’ buono di Genova, al 
laboratorio di piadine Piadalab di Forlì, fino alla ristorazione ambulante De 
Gustibus a Verona alla Bike Economy di Napoli, al Palermo non conventional 
tour. . 
 
Alcuni progetti hanno avuto un buon esito e proseguono con le proprie 
gambe, altri hanno incontrato difficoltà, alcuni hanno dovuto chiudere, anche 
per ragioni legate alle amministrazioni e burocrazie locali. 
Nel complesso sono stati creati 22 nuovi posti di lavoro per giovani. Di questi 
15 sono ragazzi o ragazze in condizioni di disagio: 3 migranti, 8 disabili, 4 in 
comunità. 
Le Fondazioni hanno successivamente incaricato la società di ricerche 
Avanzi di calcolare le ricadute socio-economiche di questo intervento. 
Avanzi ha svolto colloqui ed interviste con gli attori del progetto (gli Enti 
vincitori, ma anche i beneficiari, i clienti e fornitori dei beni e servizi, le 
istituzioni locali…) e ha quantificato sia i costi che i benefici (anche non 
strettamente economici) per il territorio dei fondi erogati: si tratta dello SROI 
Social Return On Investment. 
Uno studio piuttosto innovativo che ha due obiettivi principali: da una parte 
avere elementi scientifici del c.d. moltiplicatore e poter dire ai potenziali 
donatori: “Ogni euro investito in questi progetti genera X euro di valore o di 
risparmio per il territorio”. 
 



 

 
 
Dall’altra prepararsi alla rendicontazione trasparente nei riguardi in particolare 
delle Pubbliche Amministrazioni che, anche alla luce del nuovo Codice del 
Terzo Settore (DL 117/2017), dovranno scegliere quali Enti sostenere e 
come. 
 
I risultati definitivi indicano in 2,14 il rapporto tra il denaro investito 
nell’insieme dei progetti ed Il ritorno sociale, ma tale rapporto sale a 2,66 o 
addirittura 3,75 o 4 nei casi di maggior successo. 
 


