
 

Make a Change 
Il più bel lavoro del mondo - V Edizione 
 
Il Gruppo volontariato sta collaborando, attraverso il Team Formazione e Risorse umane, 
con l'associazione Make a Change, fondata nel 2009 per promuovere i valori del business 
sociale in Italia. 
La collaborazione si sviluppa nell' ambito del concorso che Make a Change, con il 
sostegno di aziende sponsor,organizza ogni anno (siamo giunti alla quinta edizione) per 
raccogliere, a livello nazionale, le migliori idee di imprese sociali. 
 
Il concorso seleziona, alla fine, cinque progetti di start up tra i quali, dopo una fase di 
perfezionamento delle proposte, realizzata con il supporto di tutor esterni, una giuria 
sceglie l'idea vincente, che riceve aiuti finanziari dallo sponsor ed elementi di assistenza 
formativa e tecnica nella fase di avvio imprenditoriale. 
 
Quest' anno il bando di Make a Change rivolto ai nuovi imprenditori sociali e' ispirato, in 
coincidenza con l' evento dell'Expo, al tema delle imprese sociali operanti nel settore 
agroalimentare, sponsor dell' iniziativa e' Ubi Banca, e le cinque proposte protagoniste 
della fase finale del concorso sono state individuate. 
Si tratta di progetti imprenditoriali che valorizzano i temi della sostenibilità ambientale, 
della sinergia tra i comparti dell' agricoltura, della ristorazione e del turismo, del lavoro 
agricolo come contesto capace di affrontare lo svantaggio sociale, (attraverso progetti che 
coinvolgono persone disabili o  in situazioni di detenzione ) e di creare nuove comunità, 
togliendo spazio al degrado del territorio. 
 
Il premio per il vincitore consiste in 6 mesi di incubazione gratuita della start up presso 
Make a Cube (joint venture tra Avanzi e Make a Change) che si occupa di innovazione 
sociale e che perfezionerà business-plan e start up dell’azienda (valore 20.000 €); inoltre 
un finanziamento a tasso 0% per 50.000 € di UBI Banca ed altre agevolazioni bancarie. 
 
I volontari di Manageritalia partecipano quindi con un gruppo di lavoro a questa 
esperienza, in un rapporto di integrazione con gli esperti di Make a Change e Ubi Banca, 
svolgendo, nel mese finale del concorso, il ruolo di tutor che affiancano professionalmente 
gli imprenditori sociali per aiutarli a sistemare e completare gli elementi del loro business-
plan; i colleghi impegnati in questa consulenza pro-bono sono: Lorenzo Dotti, Emilio 
Imoda, Fulvio Gasparini, Michele Pianca, Tiziana Orsini, Antonio Zaffaroni, Rita Baderna, 
Antonio Piroso, Massimo Dall’Occo e Vittorio Santacroce; il coordinamento del gruppo di 
volontari è realizzato da Raul Longo, Team Leader del gruppo Formazione e Risorse 
Umane. 
 


