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Le famiglie di 
“Un fiocco in azienda” 
in udienza 
da Papa Francesco

Eliana Sambrotta

FIOCCHI 
IN TRASFERTA!

avere paura di 

sognare: sogna 

un mondo che 

ancora non si ve-

de, ma che di cer-

to arriverà. Colti-

va ideali. Se sba-

gli rialzati: nulla 

è più umano che 

commettere er-

rori. Vivi, ama, 

sogna, credi». 

Parole sagge e 

cariche di speranza cristiana quel-

le che hanno toccato con commo-

zione il cuore di tutti e, non da 

meno, quello di Mario Mantovani, 

vicepresidente Manageritalia, e 

Marisa Montegiove, presidente 

Manageritalia Servizi e responsa-

bile Gruppo Donne manager, in 

prima fila per onorare il Santo Pa-

dre e per porgergli un dono a ricor-

do dell’iniziativa “Un fiocco in 

azienda”: «Un discorso profondo 

e carico di coraggio, che dà fiducia 

a chi sta affrontando un ostacolo 

personale ma è appropriato per 

chiunque, visto il contesto storico 

ed economico che stiamo vivendo. 

È per me una gioia enorme essere 

riuscita a organizzare questo even-

to con così tante persone. Ci tenevo 

in modo particolare perché, al di là 

QUESTA È LA STORIA 

di una bellissima im-

presa firmata Mana-

geritalia, che ha mobi-

litato centinaia di 

mamme, papà e bimbi da tutta 

Italia fino al Vaticano. Una storia 

nata da un sogno, poi trasformato 

in un’idea, poi trasformata in un 

progetto concreto grazie alla deter-

minazione del Gruppo Donne ma-

nager di Manageritalia Milano già 

artefice dell’iniziativa “Un fiocco 

in azienda”. Nell’udienza in piaz-

za San Pietro di mercoledì 20 set-

tembre scorso le famiglie aderenti 

al “Fiocco” – ovvero quelle nelle 

quali un genitore ha usufruito di 

questo servizio – e i responsabili 

delle aziende che gli hanno dato 

questa opportunità, si sono incon-

trati per celebrare, con Papa Fran-

cesco, la famiglia, l’importanza del 

lavoro – anche femminile – ma al 

contempo la necessità di un occhio 

di riguardo per chi deve affrontare 

tutti i giorni una buona conciliazio-

ne tra casa e ufficio.

A loro, e ad altri gruppi di pellegri-

ni, il Santo Padre ha dedicato il te-

ma “Educare alla speranza”. Nulla 

di più appropriato a un popolo di 

piccoli e piccolissimi fedeli che sa-

ranno il futuro del mondo: «Non 

Sul sito www.manageritalia.it trovi il video e la 
fotogallery dell’evento e ulteriori informazioni 
sul progetto Un fiocco in azienda alla pagina 
Progetti Manageritalia > Produttività&Benessere
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di una devozione personale, Papa 

Francesco è molto sensibile alle te-

matiche che riguardano la fami-

glia, le donne, il lavoro».    

Circa 700 le persone che, in trepi-

dante attesa del saluto dedicato 

dal Santo Padre «alle famiglie e ai 

dirigenti delle aziende che hanno 

aderito all’iniziativa  “Un fiocco in 

azienda” di Manageritalia», han-

no colorato la piazza con pallonci-

ni bianchi e verdi per poi lasciarli 

volare in alto, accompagnati da un 

grande applauso, nel cielo terso 

come la speranza del futuro dipin-

ta per questi bimbi.

L’udienza del 20 settembre è stata 

il culmine di un’intensa due giorni 

che ha coinvolto una parte dei par-

tecipanti che il giorno precedente 

si sono dati appuntamento a Mila-

manager di 

Manageritalia 

Milano e si è 

sviluppato pri-

ma in Lombar-

dia, poi in Lazio, 

Piemonte e To-

scana e si sta al-

largando a tutto il 

territorio naziona-

le. Oggi si inserisce 

nel più ampio pro-

getto di Manageri-

talia chiamato Produttività&Be- 

nessere, insieme ai programmi In-

terageing e Smart welfare. L’obiet-

tivo è rendere la maternità un 

evento naturale e piacevole per 

mamme, papà e per chiunque sia 

in azienda con loro. Si tratta di un 

percorso virtuoso, che tutti i dato-

ri di lavoro possono adottare sen-

za costi economici ma con grande 

apertura mentale e culturale, be-

neficiando del miglioramento del 

clima interno, della maggiore pro-

duttività e della visibilità positiva 

all’esterno, anche grazie alla pro-

mozione del progetto prevista da 

Manageritalia e dalle istituzioni 

coinvolte.  

no per partire tutti insieme, fami-

glie, responsabili d’azienda e vo-

lontarie del Gruppo Donne mana-

ger di Manageritalia Milano, con 

un treno che ha accresciuto il 

gruppo fermata dopo fermata, fi-

no ad arrivare alla capitale. Insie-

me in viaggio, la sera e la mattina, 

fino al rientro per condividere in 

maniera diversa l’iniziativa “Un 

fiocco in azienda” e valorizzare 

ancora di più l’importanza e l’esi-

genza di progetti che favoriscano 

la conciliazione tra vita privata e 

professionale. 

L’iniziativa
“Un fiocco in azienda” è nato nel 

2010 su idea del Gruppo Donne 


