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Il Gruppo Volontariato Mana-
ger per il Sociale di Manage-
ritalia Milano è nato nel 1999 

con l’obiettivo di mettere a dispo-
sizione delle organizzazioni del 
territorio che operano nel mon-
do del non profit le competenze 
professionali acquisite dagli as-
sociati nel loro percorso lavora-
tivo: dall’amministrazione e bi-
lancio sociale al marketing e 
comunicazione, dalla qualità 
privacy e sicurezza ai sistemi in-
formatici, dal fundraising alle ri-
sorse umane e formazione.
Attualmente fanno parte di que-

sto gruppo oltre 220 manager 
coordinati da Giancarla Bonetta 
e coinvolti in più di 150 progetti.
Qui vi raccontiamo le ultime no-
vità di tre di questi e gli obiettivi 
raggiunti.

■ ALLONS ENFANTS! 
Una bella storia di impegno 
e collaborazione

Allons Enfants è un’associazione 
di volontariato che si occupa di 
fornire supporto scolastico gra-
tuito a bambine e bambini in dif-

AL SERVIZIO DEL SOCIALE 

Il Gruppo Volontariato Manager per il sociale di Manageritalia  
Milano può contare sulla collaborazione  
di oltre 220 professionisti impegnati in più di 150 progetti

ficoltà. Il loro doposcuola si rivol-
ge a un gruppo di bambini che 
abitano nel quartiere Molise 
della zona 4 di Milano. Vivono 
in un contesto periferico svantag-
giato e fanno parte di quei 
150mila bambini (fonte Save the 
Children) che in Lombardia sono 
in stato di grave indigenza.
I bambini che frequentano il do-
poscuola sono seguiti da Uonpia, 
Unità operativa di neuropsichia-
tria dell’infanzia e dell’adole-
scenza, perché hanno difficoltà 
cognitive e comportamentali. Per 
questo i volontari seguono corsi 
di formazione condotti da un’e-
quipe (psicologi, logopedisti) di 
Lapis, Laboratorio per la preven-
zione dell’insuccesso scolastico.
Ogni volontario segue indivi-
dualmente un bambino dalla se-
conda elementare sino alla fine 
delle medie inferiori per contra-
stare il rischio di abbandono sco-
lastico (oggi lo 0,2% degli iscrit-
ti non finisce le medie, fonte 
Miur).
L’Associazione si è rivolta al 
Gruppo Volontariato di Mana-
geritalia Milano per chiedere 
assistenza e dopo un anno e 
mezzo dall’inizio della collabo-
razione possiamo dire che tutti 
gli obiettivi individuati sono stati 
raggiunti.
Il primo obiettivo riguardava la 
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realizzazione del nuovo sito in-
ternet, raggiunto grazie a Gian-
ni Nanino con la collaborazione 
di Èspero.
Il secondo era il conseguimento 
di un finanziamento finalizzato 
al pagamento dei canoni d’affit-
to di locali idonei a ospitare i 
bambini durante il doposcuola. 
Risultato raggiunto con la colla-
borazione di Cesare Rizzi, che 
ha fornito le impostazioni per fi-
nanziamenti di lunga durata, e 
con l’intervento di Vittorino Riva, 
che ha individuato un finanzia-
mento da parte di Intesa San 
Paolo mettendo in sicurezza l’as-
sociazione sulle attività future.
L’ultimo obiettivo, il più difficile, 
era la ricerca di locali idonei 
all’attività di assistenza dell’asso-
ciazione. Anche questo risultato 
è stato raggiunto grazie all’impe-
gno e alla caparbietà di Gianni 
Nanino che, viste le risorse limita-
te e l’impossibilità di ricorrere al 
mercato privato, è riuscito a otte-
nere da Aler un contratto di loca-
zione per locali idonei alle esi-
genze dell’associazione.
Insomma, grazie al lavoro dei 
nostri colleghi, un successo su 
tutta la linea!

■ IL DIGITALE PUÒ 
AIUTARE IL NON PROFIT 
Scopriamo il programma 
internazionale di donazione 
tecnologica di TechSoup

Il Gruppo Volontariato di Mana-
geritalia Milano ha recentemen-
te ospitato Alfredo Scarfone, 
uno dei soci fondatori e membro 
del consiglio direttivo di Tech- 
Soup, il primo programma inter-

nazionale di donazione di tecno-
logia per il non profit. TechSoup 
permette a questo tipo di orga-
nizzazioni di ricevere prodotti 
hardware e software offerti dal-
le aziende leader del settore Ict 
a un costo marginale, e di acce-
dere a risorse, formazione e ser-
vizi digitali che possano aiutare 
le associazioni a lavorare me-
glio grazie alla tecnologia.
Nata a San Francisco nel 1987 
e presente oggi in 236 paesi del 
mondo, TechSoup ha un network 
che lavora al fianco delle orga-
nizzazioni che ogni giorno si 
mettono al servizio degli altri 
per cambiare e migliorare il 
mondo.
Grazie a loro oltre 781mila orga-
nizzazioni non profit hanno rice-

zo settore possono aumentare la 
loro cultura digitale e mettersi in 
connessione con altre organiz-
zazioni dello stesso settore.
Tutte le onlus e le organizzazioni 
iscritte a un registro del non profit 
che rispondano ai criteri di eleg-
gibilità indicati dai partner dona-
tori di TechSoup possono accede-
re al programma per ottenere 
prodotti come Office 2016, Win-
dows Os, gli antivirus Norton 
Symantec e BitDefenderm, le 
suite di Autodesk o Adobe, i ser-
vizi cloud di Office 365 e Goo-
gle per il non profit.
Partecipare è semplice e gratui-
to! Occorre iscrivere la propria 
associazione su techsoup.it.
Al momento dell’ordine dei pro-
dotti verrà richiesto solo un rim-

vuto in donazione strumenti tecno-
logici e servizi per un valore com-
merciale di 6.2 miliardi di dollari.
TechSoup Italia ha sede in Cari-
plo Factory, spazio di accelera-
zione di imprese e luogo di open 
innovation nel cuore di Milano, 
e sta diventando pian piano una 
piattaforma di servizi, formazio-
ne ed eventi per il mondo non 
profit, dove gli operatori del ter-

borso spese amministrative del 
5-6% del prezzo di listino per co-
prire i costi di gestione del pro-
gramma, ottenendo così un rispar-
mio di oltre il 95% sui costi in ag-
giornamento tecnologico, con cui 
pianificare investimenti e migliora-
re le proprie attività istituzionali.
Per maggiori informazioni si può 
contattare Alfredo Scarfone di  
TechSoup (scarfone@alpas43.it).
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■ OCCUPIAMOCI 
Progetti per l’inserimento 
lavorativo di giovani 
sostenuti da Manageritalia

Il Gruppo Volontariato di Mana-
geritalia Milano è partner tecnico 
del progetto “Occupiamoci” pro-
mosso dalla Fondazione Mission 
Bambini (capo-progetto), Unicre-
dit foundation, Fondazione Ca-
nali e Fondazione San Zeno, che 
hanno lanciato un bando metten-
do a disposizione 600mila euro  
a fondo perduto a favore di pro-
getti di organizzazioni non profit 
con l’obiettivo di assumere giova-
ni disoccupati e/o  in situazioni di 
svantaggio sociale. Il Gruppo 
Volontariato ha partecipato alla 
selezione dei 9 progetti più validi 
tra i 280 pervenuti, assumendosi 
il compito di accompagnarne la 
realizzazione per 18 o 24 mesi. 
Trattandosi di progetti in diverse 
città, il Gruppo Volontariato ha 
potuto avvalersi della generosa e 
fattiva collaborazione di colleghi 
di altre associazioni  territoriali di 
Manageritalia.
Dei 9 progetti 7 sono in fase di 
realizzazione e hanno già creato 
12 posti di lavoro, con la prospet-
tiva di triplicarli a regime.
Alcuni progetti hanno avuto ri-
tardi, spesso causati dall’indi-
sponibilità a breve termine delle 
strutture messe a disposizione da 
comuni ed enti pubblici locali.
Due startup nel settore della ri-
storazione stanno invece proce-
dendo particolarmente bene. Si 
tratta di “È buono! United Ice 
cream lab” di Genova e “Piada-
lab” di Forlì.
È buono! United Ice cream lab è 
un laboratorio di produzione e 

vendita di gelato artigianale 
aperto dall’agosto 2016 in cui 
sono impiegati 5 giovani formati 
dall’azienda specializzata in 
macchine per la produzione di 
gelati Carpigiani. Il progetto è 
seguito dagli associati Francesco 
Bonizzoni e Piero Marcucci. Il pri-
mo punto vendita è stato aperto 
presso il quartiere San Fruttuoso 
il 10 settembre 2016. Il secondo 
aprirà a maggio di quest’anno 
sulla passeggiata di Nervi.
Piadalab, laboratorio per l’inclu-
sione, produce impasti e prepara-
ti per pizza, piadina romagnola 
e piccola pasticceria. L’obiettivo 
è creare l’occupazione per 6 gio-
vani. I mentori sono Emilio Imo-
da, Gianni Nanino e Massimo 
Ragni.
È in corso la produzione delle 
piadine con farine speciali e la 
vendita ha già superato le aspet-

tative. Sta proseguendo inoltre 
la messa a punto delle ricette, in 
particolare della piadina in bu-
sta destinata agli esercizi della 
distribuzione organizzata che 
deve possedere caratteristiche 
che la differenzino dalla concor-
renza.

PER INFORMAZIONI, 
APPROFONDIMENTI 
O SEGNALAZIONI 

contatta lo sportello del 
Gruppo Volontariato ogni 
martedì e mercoledì dalle 

9.30 alle 12.30 allo  
02 62535045 o scrivi a:

milano.volontariato@ 
manageritalia.it




