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“V  
O G L I A M O 

una rappre-

sentanza forte 

verso istitu-

zioni e società, che ci supporti a li-

vello professionale e porti il nostro 

contributo allo sviluppo generale 

dell’economia e della società”. Co-

sì si sono espressi a fine ottobre 

scorso i quasi mille manager inter-

vistati sulla Rappresentanza 4.0 da 

AstraRicerche.

Un bisogno che tocca l’87,3% dei 

rispondenti, che per tanti (67,4%) è 

aumentato ancora di più negli ul-

timi anni a fronte dei mutamenti in 

atto nello scenario economico-so-

ciale e nel sempre più sfidante sce-

nario professionale. In crescita 

tutte le varie aree della rappresen-

tanza richiesta: quella per la pro-

fessione (57,7%), verso politica e 

istituzioni (56,1%) e quella in am-

bito sociale (57,9%).

Nulla di nuovo, ma piuttosto una 

conferma e un rafforzamento delle 

esigenze espresse alcuni anni fa e 

da tempo coperte da Manageritalia 

direttamente a livello contrattuale e 

professionale, anche attraverso Ci-

da a livello di politica e istituzioni e 

con Prioritalia in ambito sociale.

Promuovere i valori 
e la cultura manageriale 
a vantaggio dell’interesse 
comune è la mission della 
Fondazione Prioritalia. 
L’azione è sostenuta sul 
territorio da “Prioritalia: 
dal progetto al 
cambiamento” entrato nel 
Piano operativo 2016-2020

Edvige Della Torre  
project leader nazionale

Una mission, quella di Prioritalia, 

recentemente costituitasi in fonda-

zione (vedi articolo a pagina 38), 

molto apprezzata dagli italiani, co-

me ci hanno detto gli oltre mille 

intervistati nel 2015 da G&G Asso-

ciated nell’indagine “Leadership 

civiche per le città di domani: le 

competenze dei manager per gene-

rare sviluppo”. In un contesto qua-

le quello odierno, così bisognoso di 

innovare a livello politico e sociale, 

i cittadini intervistati sono favore-

voli a un ruolo dei manager. Un 

contributo non solo diretto, ma an-

che in termini di impegno civile e 

disinteressato. Il 78% degli intervi-

stati, infatti, è convinto che il con-

tributo attivo dei manager sia im-

portante per individuare e ottimiz-

zare le risorse (92%), lavorare per 

obiettivi e motivare le persone 

(91%), innovare, gestire bene i con-

ti (90%), avere strategie a lungo 

termine (89%), appassionarsi al 

proprio lavoro (86%). Ma prima 

delle competenze professionali, le 

aspettative dei cittadini verso una 

governance dei manager investo-

no soprattutto il fronte etico: one-

stà, trasparenza, realismo. Un’atte-

stazione importante di fiducia, un 

LA CULTURA DEL 
“FARE” INCONTRA 
QUELLA DEL “DARE”  
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riconoscimento del senso civico, 

solidale e dinamico del manager: 

una buona base da cui partire per 

costruire innovazione economica, 

ma ancor più sociale. 

Un forte endorsement per raffor-

zare l’azione per rappresentare, 

promuovere e valorizzare l’impe-

gno civile della comunità manage-

riale verso economia e società 

sull’intero territorio nazionale. 

Obiettivo
La mission Prioritalia viene decli-

nata concretamente grazie al con-

tributo di molti manager – soprat-

tutto associati a Manageritalia e 

anche alle Federazioni aderenti a 

Cida – che prediligono l’apporto 

“dentro” la società di un metodo, 

quello manageriale appunto, che 

privilegia l’esecuzione, il “fare ac-

cadere le cose” in tempi certi e a 

costi sostenibili. In questi ultimi 

due anni abbiamo focalizzato le 

nostre energie per rendere la Fon-

dazione “riconosciuta e riconosci-

bile” sia a livello interno, associati-

vo, sia a livello esterno, progettua-

le. La logica che sta alla base è 

quella della restituzione, del give 

back, dell’offrire esperienze e com-

petenze manageriali a supporto di 

progettualità concrete in grado di 

generare valore civico e sociale. Ci 

spinge all’azione e motiva il desi-

derio, come manager, di renderci 

parte attiva per contribuire a far 

prosperare, e lasciare ai nostri figli, 

un Paese migliore: “Passione per 

un’Italia migliore”, che è anche il 

pay off di Prioritalia.

Su queste basi l’azione di Priorita-

lia si sviluppa su tre aree: Nuova 

imprenditoralità ed etica digitale, In-

novazione sociale e rigenerazione civi-

ca, Economia circolare ed educazione 

alla sostenibilità dello sviluppo.

Azioni messe in campo
Proprio l’entrata di Prioritalia nel 

Piano operativo ha rafforzato l’en-

gagement interno grazie all’impe-

gno delle associazioni territoriali e 

dei tanti manager iscritti. Abbiamo 

innanzitutto creato una squadra di 

oltre 60 manager guidati da 11 

project leader territoriali Manage-

ritalia, che condividono i valori 

della Fondazione e che hanno as-

sunto un ruolo attivo all’interno 

della propria associazione territo-

riale, dando vita a eventi e proget-

ti di portata locale e/o nazionale. 

Abbiamo inoltre ampliato l’intera-

zione diretta tra Prioritalia e gli 

Il Piano operativo nazionale per il 

quadriennio 2016-2020 mette in campo le principali 

linee d’azione per rispondere a quanto migliaia di as-

sociati hanno condiviso sul territorio on e off line e 

nell’ultimo Congresso del 2015. Dopo l’individuazio-

ne di 10 aree, le associazioni hanno poi scelto e atti-

vato 7 progetti sui quali impegnarsi:– Manager innovatori del fare impresa
– Manager italiano e globale

#PRIORITALIA: DAL PROGETTO AL CAMBIAMENTO– Un network di relazioni e competenze
– Un contratto per i nuovi manager
– Valorizzare il territorio– Community turismo
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associati delle Federazioni aderen-

ti attraverso tavoli di lavoro, inizia-

tive, eventi istituzionali, quali le 

presentazioni nelle assemblee Ma-

nageritalia, Federmanager, Cida, 

Fidia. Infine abbiamo attivato stru-

menti online per accrescere la co-

noscenza di Prioritalia, come la 

newsletter “Gocce di sviluppo – 

che in 6 edizioni ci ha permesso di 

raccogliere le iscrizioni di oltre 600 

interessati – e la “social media 

community” che oggi conta più di 

1.500 media fan. 

Rispetto alla reputazione esterna 

l’impegno è stato dedicato a iden-

tificare ambiti e iniziative coerenti 

con le key word Prioritalia – valo-

rizzare, aggregare, aprire – e que-

sto ha dato i suoi frutti: abbiamo 

attivato connessioni con oltre 170 

stakeholder – attori della società 

civile, pubblici e privati, profit e no 

profit, istituzioni, imprese, asso-

ciazioni, università quali Asvis, 

Quinto Ampliamento, Ogp Italia 

lavoro, responsabilità) prima ini-

ziativa di volontariato manageria-

le strutturata in due percorsi: uno 

per il supporto di quasi 100 inoccu-

pati attraverso un’attività formati-

va su cinque temi chiave per il 

reinserimento nel mondo del lavo-

ro per un totale di oltre 168 ore di 

training; l’altro per la manageria-

lizzazione di sette startup attive o 

in fase d’avvio nell’alto milanese. 

Un progetto strutturato in asses-

sment, check up dei bisogni forma-

tivi, formazione in aula e tutoring 

(più di 100 ore) in cui le energie e 

competenze dei manager si sono 

unite a quelle di partner quali Afol 

Eurolavoro di Legnano, Fondazio-

ne Brodolini, banche del territorio, 

la Conferenza dei sindaci dell’alto 

milanese, Praxi, Lexellent, Golfini 

Rossi e altri ancora. 

Il terzo è Disability manager, pro-

getto che ha posto al centro delle 

riflessioni il problema dell’occu-

pabilità di portatori di disabilità e 

quello delle fragilità sociali, tema 

connesso all’aging e alla perma-

nenza in età avanzata sul lavoro 

per i nuovi regimi di ingresso in 

pensionamento. Nell’aprile del 

2017 si è tenuto a Genova il conve-

gno su “Il doppio volto del disabi-

lity manager” che ha accelerato il 

progetto sperimentale ligure, mo-

dello che si presta a essere espor-

tato verso altre regioni italiane e 

da Cida verso l’Europa. Manageri-

talia, grazie a questo impegno, 

metterà a disposizione dei propri 

associati e aggiornerà, con gli uffi-

– e firmato otto protocolli d’intesa. 

Un patrimonio di contatti attraver-

so cui e con cui moltiplicare e met-

tere a frutto le sinergie manageria-

li. Tra gli eventi e i progetti realiz-

zati, a forte impatto sociale, tre si 

posizionano come strategici anche 

per il 2018.

Il primo è Leadership civiche, un 

percorso che ha coinvolto 70 stake-

holder. Avviato nel 2016 con uno 

studio sui fabbisogni e le aspettati-

ve dei cittadini italiani, l’iniziativa 

ha fatto emergere tre temi priorita-

ri e distintivi su cui si sono innesta-

ti tutti i progetti Prioritalia. Il fol-

low up è stato caratterizzato da un 

road show, una serie di eventi di 

presentazione del working paper 

ai decisori delle amministrazioni 

territoriali di tre città italiane (Bari, 

Milano, Bologna), con l’obiettivo di 

condividere tappe successive di 

sviluppo su cui creare sinergie 

progettuali.

Il secondo è VoLaRe (volontariato, 

Il progetto vede il coinvolgimento di 11 associazioni territoriali Manageritalia 
che hanno attivato ognuna un apposito gruppo di lavoro guidato da un project 
leader (Alessandro Rollo a Bari, Mirko Rubini a Bologna, Riccardo Rapezzi a 
Firenze, Maria Grazia Giorgetti a Genova, Roberta Calvanese a Napoli, Gustavo 
Dejak a Palermo, Franco Buttara a Roma, Claudio Trucato a Torino, Stefano De 
Martin a Trieste, Robert Von Dellemann a Trento, Paolo Sabadin nel Veneto). 
Questi gruppi coinvolgono attualmente 60 persone e sono coordinati da un 
project leader nazionale (Edvige Della Torre, Manageritalia Milano).

Le associazioni  
territoriali coinvolte

Per avere informazioni e aderire al gruppo di lavoro rivolgersi alla propria associa-
zione territoriale. Partecipa anche tu!
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1 AREA 2 AREA

3 AREA

Nuova
imprenditorialità
ed etica digitale

Innovazione
sociale

e rigenerazione
civica

Economia 
circolare 

ed educazione 
alla sostenibilità
dello sviluppo

ci preposti, il portale telema-

tico di incontro doman-

da/offerta di lavoro in-

cludendo una sezione 

per i portatori di disa-

bilità (sub lege 68/199 

e ss). Ricordiamo che 

l’impiego del Disability 

manager in Italia sarà neces-

sario per attuare gli impegni che 

l’Italia ha assunto ratificando la 

convenzione Onu sui diritti delle 

persone con disabilità (legge 3 

marzo 2009, n. 18).

Prossime tappe
Nel 2018 Prioritalia proseguirà 

l’impegno sul fronte esterno e in-

terno. Rispetto all’engagement 

esterno, continuerà a focalizzare la 

propria mission e favorire il con-

fronto con interlocutori strategici 

facendo perno sulle tre aree obiet-

tivo oggi al centro del dibattito 

pubblico (vedi immagine). Alcuni 

dei progetti vivranno un ulteriore 

sviluppo e saranno condivisi ed 

esportati in altre regioni italiane 

per incidere sul tessuto sociale, co-

me Disability manager e VoLaRe. 

Inoltre nuovi eventi e temi – quali 

il welfare rigenerativo urbano (Ro-

ma), il co-housing (Torino), il sup-

porto e la valorizzazione di giova-

ni e imprenditorialità giovanile 

(Napoli) – si aggiungeranno nel 

corso dell’anno. Il primo evento 

nazionale si terrà a Bologna il 19 

maggio al Fico sul tema “Bioecono-

mia, eccellenza italiana e opportu-

nità di sviluppo” a cura dell’asso-

ciazione territoriale locale. 

Leadership civiche, in particolare, 

resterà di indirizzo strategico anche 

per il 2018 attraverso l’elaborazione 

di uno specifico approfondimento 

editoriale basato su indagini cam-

pionarie allo scopo di coinvolgere, 

raccogliendone il “sentiment”, tar-

get rappresentativi della comunità 

manageriale e dell’opinione pub-

blica. Tappa successiva sarà la con-

seguente stesura di report e paper 

di analisi e posizionamento. La fo-

calizzazione si sposterà dall’ogget-

to – “città di domani” – legata a una 

precisa contingenza di governance 

amministrativa – al soggetto – “cit-

tadini di domani” – più rivolta al 

tessuto civile e sociale, in modo da 

dare elementi di ancoraggio reale 

alla visione proposta. Quest’azione 

sarà integrata dal vero mainstream 

di quest’anno, il Premio leadership 

civiche a cui abbiamo appena co-

minciato a lavorare. 

Un premio che intende rappresen-

tare, promuovere e valoriz-

zare le azioni di respon-

sabilità sul tema della 

rigenerazione diffusa 

del senso civico, ren-

dendo disponibili 

idee e capacità, met-

tendole al servizio della 

società, individuando visio-

ni, energie e progetti in grado di 

riavviare lo sviluppo del sistema 

Paese, a partire dallo scambio in-

tergenerazionale di valori che co-

stituiscono il fondamento della 

convivenza civile.

Per assolvere tale mission e rag-

giungere gli obiettivi, in linea con 

il nuovo assetto più “istituzionale” 

di Prioritalia, metteremo a sistema, 

con approccio integrato, gli stru-

menti di comunicazione e promo-

zione in grado di raggiungere un 

target più vasto di “opinione pub-

blica” che si reputa strettamente 

correlato alla dimensione della 

rappresentanza di terzo livello.

Sul fronte interno, inoltre, la vera 

differenza la faremo noi manager, 

assumendo un ruolo attivo all’in-

terno delle nostre associazioni per 

far conoscere a tutti i nostri associa-

ti, e al nostro network di relazioni 

– manager, aziende, istituzioni, or-

ganizzazioni ecc. – cosa fa Priorita-

lia e come poter contribuire, attra-

verso le proprie competenze, i no-

stri progetti, a creare un’Italia mi-

gliore. Gandhi diceva a questo 

proposito: “Sei tu il cambiamento 

che vuoi vedere nel mondo, il tuo 

mondo”. Noi ci siamo, e voi? 


