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Progetto

2 Rappresentanza e politica

C’
eravamo lasciati a Roma il 5 ago-

sto 2012, alla conclusione della

quattro giorni di lavori serrati

per concretizzare l’impegno di

manager e alte professionalità del pubblico e

del privato per il paese. Lì, come tutti sappia-

mo, è nata #Prioritalia. Subito la macchina si

è messa in moto per dare forma e vita alle tan-

te idee, oltre 200, emerse dall’impegno dei

manager presenti all’evento, ma anche dei

tantissimi che hanno dato fattivamente il lo-

ro contributo nei mesi precedenti. 

La prova è arrivata subito a fine ottobre,

quando oltre 800 manager, in attività o in

pensione, hanno aderito a uno dei tanti pro-

getti usciti da #Prioritalia. “1.000 manager

per 100 progetti” è infatti una delle iniziati-

ve di punta dell’impegno dei manager: diri-

genti e quadri, oltre il 50% dei quali in atti-

vità, che saranno presto contattati dalle sin-

gole Associazioni territoriali di Managerita-

lia per approfondire la natura del loro impe-

gno e costruire insieme i primi progetti.

Professionalità e progetti per le 
amministrazioni locali e il non profit
L’obiettivo di “1.000 manager per 100 proget-

ti” è individuare professionalità e progetti che

possano portare valore alle amministrazioni

locali e alle organizzazioni non profit. In que-

sto modo, l’impegno in prima persona dei ma-

nager valorizzerà queste professionalità e

aprirà varie strade per dare visibilità e slancio

all’impegno profuso. Soprattutto sarà l’op-

portunità per essere di aiuto alla società e in-

cidere con un cambiamento, anche culturale,

del paese, in ambiti importanti per la vita so-

ciale ed economica quali quello del non profit

e delle amministrazioni locali.

Il progetto prevede esclusivamente un impe-

gno volontario, e dunque disinteressato, di ca-

rattere professionale che, con un minimo im-

pegno da parte di tanti, potrà dar modo di di-

spiegare al meglio l’efficacia della cultura e

della gestione manageriale in questi ambiti. 

Pensiamo, infatti, che l’azione di onlus e am-

ministrazioni locali, attraverso progetti volti a
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managerializzare, rendere più efficiente ed

efficace, siano nella loro operatività un valore

e un’opportunità per il paese e per i manager

stessi. In questo senso, già da anni stiamo aiu-

tando questi soggetti in alcune città e regioni.

Tante sono le organizzazioni non profit che

hanno potuto migliorare la loro organizzazio-

ne e gestione, arrivare alla certificazione di

qualità, oggi indispensabile per accedere a fi-

nanziamenti ecc., migliorare aspetti legati al-

l’area amministrativa, al marketing e alla co-

municazione. Anche il Comune di Milano, in

occasione della recente visita del Papa per l’in-

contro mondiale delle famiglie, si è avvalso

della competenza ed esperienza del gruppo

volontariato professionale di Manageritalia

Milano per gestire importanti aspetti logistici.

I prossimi passi 
nelle Associazioni territoriali
Ora si tratta di mettere a sistema e ampliare il

raggio d’azione dei tanti manager che posso-

no e vogliono contribuire con la loro profes-

sionalità a far succedere le cose nella vita del-

le nostre città e territori. Un impegno disinte-

ressato da un lato, ma capace dall’altro di mi-

gliorare veramente le cose e contestualmente

l’immagine e lo spazio a livello sociale ed eco-

nomico per tutti i colleghi. I prossimi passi, do-

po gli incontri attualmente in corso nelle As-

sociazioni territoriali con i manager che han-

no aderito all’iniziativa, saranno volti a dar vi-

ta in ogni Associazione al primo progetto. Una

partenza diffusa che permetterà di mettere le

basi per incrementare via via il numero di pro-

getti, gli enti ai quali dare questo importante

supporto manageriale e, siamo sicuri, anche i

manager coinvolti. Siamo in effetti già tanti,

anche considerando gli oltre 1.000 manager

che hanno aderito tra gli associati di Federma-

nager, con i quali sarà messa in campo la mas-

sima sinergia e collaborazione. Ma ogni nuo-

va candidatura, in termini di idee e impegno,

sarà benvenuta. Questa è solo una delle tante

idee emerse a Roma che stiamo realizzando

per dare concretezza e risultati al movimento

innescato con #Prioritalia.

DA MOVIMENTO AD
ASSOCIAZIONE
#Prioritalia, il movimento dei manager nato lo
scorso agosto per contribuire al rilancio del pae-
se, si costituirà in Associazione, come deciso nel-
l’ultima assemblea Cida - Manager e alte pro-
fessionalità per l’Italia (a breve sarà definito lo
statuto). 
In questo modo #Prioritalia diventa una sorta di
braccio politico di Cida attraverso il quale le or-
ganizzazioni a essa appartenenti faranno politi-
ca, intesa come contributo dei manager alla ge-
stione della cosa pubblica.


