MANAGERITALIA E I MANAGER CORRONO CON
TELETHON PER LA RICERCA
Milano, mercoledì 28 marzo 2012. Ricerca e innovazione, ma anche solidarietà, sono azioni che i
manager ben conoscono e praticano nella vita professionale e personale di tutti i giorni.
Oggi, grazie a un accordo tra Telethon e Manageritalia, gli oltre 35mila manager associati alla
Federazione dei manager del terziario privato, i loro familiari e amici potranno fare di più!
Potranno partecipare alla Walk of Life, una mini-maratona di 10 km o una passeggiata di 3 km,
organizzata da Telethon nelle principali città d’Italia per raccogliere fondi per sviluppare la ricerca
contro le malattie genetiche.
Una formule concreta per correre in modo innovativo per la ricerca e la solidarietà. Per dare
continuità a un’attività densa di iniziative benefiche che hanno visto la Federazione e i suoi
associati supportare tra gli altri AIRC associazione italiana ricerca sul cancro, AISM associazione
italiana sclerosi multipla, LITC Lega Italiana Fibrosi Cistica e le popolazioni di Haiti, dell’Aquila.
<<Manageritalia – dice Guido Carella, presidente Manageritalia – e i suoi oltre 35.000 manager da
anni sono in prima linea per aiutare gli altri, anche incentivando la ricerca e aiutando i giovani. Per
esempio a L’Aquila abbiamo finanziato borse di studio per gli studenti più meritevoli. Oggi
l’accordo con Telethon ci da modo di unire il benessere fisico e sociale dei nostri associati, familiari
e amici con l’aiuto concreto alla ricerca contro le malattie genetiche e, quindi, a quei giovani che
sapranno essere in prima linea nello svilupparla. Ma in primo luogo va alle tante, troppe, persone
che soffrono. Anche questa è una dimostrazione di come si possa unire al meglio l’attività di
sindacato e organizzazione professionale a quella di soggetto sociale che vuole e può dare un
contributo allo sviluppo economico e sociale del Paese>>.

Manageritalia www.manageritalia.it – (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio,
trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario
privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Offre ai manager: rappresentanza istituzionale e contrattuale,
valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la professione e la famiglia, network
professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e
sociale.
Oggi Manageritalia associa 35.000 manager: 23.000 dirigenti in attività che lavorano in 9.000 aziende, oltre a 7.000
dirigenti pensionati, e 2.000 quadri e 3.000 professional.
La Federazione è presente sul territorio nazionale con 15 Associazioni che offrono una completo sistema di servizi:
formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e
alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

