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PRIORITALIA, il veico-

lo dei manager nato nel 

2012 per volontà delle 

principali organizza-

zioni della dirigenza italiana 

(Manageritalia, Federmanager, 

Fenda, Sindirettivo, Cida) per 

contribuire allo sviluppo e all’in-

novazione sociale, diventa Fon-

dazione per rafforzare la sua 

azione.

La nuova Fondazione, costituita 

definitivamente lo scorso 24 gen-

naio su iniziativa di Manageritalia 

e Cida, che rappresenta tutte le 

maggiori organizzazioni di diri-

genti e alte professionalità, è volta 

a rafforzare il progetto iniziale, a 

delineare sempre meglio il ruolo 

cardine di Prioritalia nel sistema di 

rappresentanza dei manager e del-

le alte professionalità italiane e a 

contaminare sempre più la società.

D’altronde è proprio quello che 

chiedono i manager, come emer-

ge da una recente indagine sulla 

rappresentanza 4.0 a cura di 

AstraRicerche. 

PRIORITALIA 
DIVENTA 
FONDAZIONE

Così si rafforza l’azione 
di questo soggetto sociale 
che ha un ruolo ben preciso 
all’interno del sistema 
di rappresentanza 
delle alte professionalità 
italiane e nello sviluppo 
futuro del Paese 

La mission
Rappresentare, promuovere e va-

lorizzare l’impegno civile della 

comunità manageriale sull’intero 

territorio nazionale, questa la 

mission di Prioritalia. Un’azione 

che coinvolge il tessuto vivo e 

produttivo del Paese ponendosi 

come catalizzatore di un ecosiste-

ma aperto alla collaborazione e 

alla contaminazione delle idee. 

Un impegno forte, in una logica 

di restituzione di esperienze e 

competenze manageriali a sup-

porto di progettualità concrete, in 

grado di generare valore civico e 

sociale. L’apporto “dentro” la so-

cietà di un metodo, quello mana-

geriale, che privilegia l’esecuzio-

ne, il “fare accadere le cose” in 

tempi certi e costi sostenibili.

Obiettivi
Varie le collaborazioni, i progetti 

e le azioni sviluppati in questi an-

ni nelle tre aree obiettivo: Nuova 

imprenditorialità ed etica digita-

le; Innovazione sociale e rigene-
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za di governance amministrativa 

– al soggetto – “cittadini di doma-

ni” – più rivolta al tessuto civile e 

sociale, in modo da dare elemen-

ti di ancoraggio reale alla visione 

proposta.

Proprio a supporto del progetto 

Leadership civiche, che vuole 

promuovere la partecipazione 

attiva e responsabilità civiche 

diffuse, Prioritalia vuole comin-

ciare a riconoscere e premiare il 

senso civico. Per valorizzare le 

azioni di responsabilità sul tema 

della rigenerazione diffusa del 

senso civico iniziando dal rende-

re disponibili idee e capacità e 

condividerle al servizio della so-

cietà. Per individuare visioni, 

energie, progetti in grado di riav-

viare lo sviluppo del sistema Pa-

ese, a partire dallo scambio inter-

generazionale di valori che costi-

tuiscono il fondamento della 

convivenza civile.

«La Fondazione» spiega Marcella 

Mallen, presidente Prioritalia 

«vuole diventare nel tempo un 

Le tre aree obiettivo:  
Nuova imprenditorialità ed 
etica digitale; Innovazione 

sociale e rigenerazione 
civica; Economia circolare 

ed educazione alla 
sostenibilità dello sviluppo

razione civica; Economia circola-

re ed educazione alla sostenibilità 

dello sviluppo.

Tanti i manager che hanno dedi-

cato tempo e competenze, sup-

portando onlus e amministrazio-

ni pubbliche. 

Tante le iniziative volte a far ri-

partire la vita economica e sociale 

in zone terremotate o disagiate, a 

dare slancio a startup di giovani 

e supporto a inoccupati, per 

esempio il progetto VoLaRe (Vo-

lontariato, lavoro, responsabili-

tà). Varie le ricadute di Leader-

ship civiche, il modello di gestio-

ne e sviluppo basato su principi 

di partecipazione attiva e colla-

borazione progettuale. Tante le 

alleanze strette e le collaborazio-

ni sviluppate e una partnership 

molto forte con Asvis, Quinto 

Ampliamento, Ogp Italia.

L’azione continua e si moltiplica 

su tutti questi fronti. In particola-

re la focalizzazione si sposterà 

dall’oggetto – “città di domani” 

– legata a una precisa contingen-

autorevole punto di riferimento 

per tutte le persone e le organiz-

zazioni che credono sia necessa-

rio partire dalla rigenerazione del 

senso civico per costruire un fu-

turo migliore per il Paese in cui 

viviamo». E continua: «La nostra 

sfida sarà quella di connettere 

progetti, competenze e risorse 

per costruire leadership civiche 

capaci di trasmettere valori solidi 

anche in questa epoca di progres-

siva trasformazione digitale e di 

facilitare la creazione di nuove 

forme di convivenza inclusive e 

sostenibili». 


