
 

 
I Team 
 
Sempre più le richieste di aiuto che vengono dalle associazioni interessano più discipline. 
 

 
 
Team amministrazione e controllo. 
 
Il Team è coordinato da Edoardo Salmoiraghi e si occupa di: 

- Francis to day Coopo.Soc. a.r.l. si occupa di diverse attività finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (laboratorio di sartoria, 
lavorazioni manuali e meccanizzate in ambito postale). 
Il progetto comprende la riorganizzazione generale delle attività ed il supporto al 
piano di rilancio. La consulenza pro boni è sviluppata da Edoardo Salmoiraghi. 

- Comune di Desio ; il progetto prevede la creazione di un fondo solidale per il lavoro 
e per l’imprenditorialità e la conseguente realizzazione di un business plan. 
Questa attività è coordinata da Severo Vigezzi. 

 
Team Risorse Umane e Formazione. 
 
Il Team, coordinato da Raul Longo sta sviluppando tre Progetti Multidisciplinari 

- Make a Change , associazione per la promozione dell’imprenditoria sociale. 
Abbiamo collaborato inizialmente nell’attività di selezione delle start up sociali che 
hanno partecipato al concorso “Il più bel lavoro del 2015”; inoltre alcuni colleghi si 
stanno occupando del tutoraggio di due imprese sociali del settore agroalimentare 
che, pur selezionate , non hanno vinto i premi finali, ma che potranno essere 
sostenute da Ubi Banca proprio perché accompagnate da noi. 
Il Team è stato già coinvolto per l’edizione 2016 dello stesso progetto ed è in corso 
un importante sviluppo in collaborazione con VITA, organo di stampa del terzo 
settore. 

- Formaper , azienda per la formazione della Camera di Commercio. 



 

Dopo l’edizione 2015 è in corso il perfezionamento di una seconda convenzione per 
il 2016 per l’assistenza a nuove imprenditorialità in aree di disagio economico e 
sociale (immigrati e persone in crisi occupazionale). 

- Università Cattolica  – Altis (Alta Scuola Impresa e Società), settore economia per 
il no-profit.  La collaborazione iniziata nel 2015, prosegue per il 2016 per il supporto 
di consulenza nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale per Scuole 
Paritarie coordinato dal Prof. Grumo. 

Nei vari progetti sono coinvolti i colleghi Rita Baderna, Manlio Gramegna, Isa Grandi, 
Michele Pianca, Antonio Piroso, Vittorio Santacroce, Fulvio Gasparini, Isa Grandi, Antonio 
Zaffaroni, Giuseppe Primerano. 
 
Team Fundraising. 
 
Il team sta lavorando alla revisione completa del sito del Banco Alimentare , in particolare 
coordina il progetto Cesare Rizzi. 
Inoltre il Team verrà chiamato a collaborare su diversi progetti inizialmente affrontati dal 
Team Marketing. 
 
 
Team Marketing e Comunicazione. 
Il Team, coordinato da Gianni Mari, sta occupandosi, oltre che della consueta attività di 
comunicazione, anche dell’assistenza alle seguenti associazioni: 

- Casa di Riposo di Lomazzo  per il ridisegno del sistema di comunicazione, con il 
collega Roberto Micotto. 

- Cooperativa Atipica  che si occupa del recupero di soggetti svantaggiati e con 
problematiche di dipendenza attraverso un Centro Studi di Psicoterapia. 
La richiesta riguarda la creazione di un progetto di valorizzazione del Centro e di 
relativa comunicazione dell’attività verso l’esterno.  Sono impegnanti i colleghi 
Patrizia Serra e Fernando Garoffolo. 

- Cooperativa sociale Il Carro  che si occupa di creare opportunità di lavoro per 
persone svantaggiate e categorie protette. 
La richiesta riguarda la revisione del business plan e del conseguente piano di 
comunicazione.  Se ne occupano i colleghi Carlo Bruschieri e Paolo Campora. 

- Il Sole onlus  che si occupa di sostegno a distanza di minori in Etiopia, Ciad, Costa 
d’Avorio ed India; anche in questo caso è necessaria una revisione del business 
plan e della relativa comunicazione. Si dedica a questo progetto Emilio Imoda. 

- Medici Volontari Italiani , associazione che opera su più fronti. 
In Italia a Milano ha un Poliambulatorio Medico dedicato a coloro che non possono 
utilizzare le prestazioni del Servizio Sanitario e due Unità Mediche, una presso la 
Stazione Centrale e un’altra presso la sede di Pane Quotidiano, al servizio di 
immigrati e persone con disagi. 
All’estero operano con due missioni: in Ruanda con un centro per l’assistenza 
materno – infantile e in Madagascar con un ambulatorio oculistico. 
Hanno necessità di ridisegnare il piano di comunicazione e di ricercare fonti di 
finanziamento. 
Se ne occupano i colleghi Gianni Mari e Patrizia Serra. 

 


