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Venerdì 29 marzo, nella 
splendida cornice del 
Museo dei Navigli a Mi-

lano, si è svolta la Festa per i 20 
anni del Gruppo Volontariato - 
Manager per il sociale di Mana-
geritalia Lombardia. 

20 ANNI DI SUCCESSI

Il Gruppo Volontariato - Manager per il sociale 
di Manageritalia Lombardia quest’anno  
compie 20 anni: sono circa 270 gli associati  
che mettono le loro competenze e la loro 
esperienza al servizio del terzo settore

Ha aperto i festeggiamenti il vi-
cepresidente Luigi Catalucci che 
ha ringraziato gli associati che 
hanno contribuito alla nascita e 
allo sviluppo del Gruppo Volon-
tariato. Ha proseguito il presi-
dente federale Guido Carella, il 

quale ha sottolineato come l’e-
sperienza del team e la mission 
di mettere a disposizione del 
terzo settore le competenze pro-
fessionali dei propri associati, 
sia stato lo spunto per l’origine 
di Prioritalia. 
Giancarla Bonetta, la coordina-
trice del Gruppo Volontariato, 
ha proseguito la mattinata dan-
do lettura del messaggio che il 
sindaco di Milano Giuseppe Sa-
la ha voluto inviare quale rin-
graziamento per l’attività svolta 
dagli associati (vedi lettera a 
destra). Ha poi ringraziato per 
la loro presenza i responsabili 
di alcune delle realtà con le qua-
li il Gruppo ha collaborato nel 
corso degli anni tra cui Goffre-
do Modena, presidente e fonda-
tore di Mission Bambini; Luigi 
Maraghini Garrone, presidente 
della Croce Rossa di Milano; 

Gianni Mari
volontario e associato a Manageritalia Lombardia

La coordinatrice  
del Gruppo 

Volontariato - 
Manager  

per il sociale
Giancarla Bonetta.
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Carla Mondolfo, past presiden-
te Associazione Nazionale 
Subvedenti; Marco Magnelli, 
direttore Banco Alimentare Lom-
bardia; Marco Pietripaoli, diret-
tore Ciessevi Lombardia. 
Spazio poi all’intervento del 
professor Marco Grumo, diret-
tore della divisione Non profit e 
impresa sociale di Altis, dal tito-
lo “Abbiamo bisogno di impren-
ditori sociali di qualità”. Grumo 
ha sottolineato come, in un mer-
cato del sociale sempre più com-
petitivo, per essere davvero ef-
ficaci nel loro operato e genera-
re un reale impatto sociale, gli 
enti del terzo settore devono 
dotarsi di professionisti e mana-
ger preparati e competenti, per 
sviluppare progetti imprendito-
riali sociali di qualità e per ge-
stirli in modo ottimale. 
La mattinata è proseguita con 
alcune testimonianze delle più 
significative collaborazioni nel-
la storia del Gruppo Volontaria-
to e con un breve intervento di 
Eligio Levi in ricordo di Amedeo 
Fioroni, i due promotori della 
nascita del Gruppo nel 1999. 
Giancarla Bonetta, a chiusura 
dell’evento, ha sottolineato il 
forte legame di appartenenza 
alla nostra associazione lom-
barda e l’ancora più forte lega-
me tra professionisti che hanno 
l’obiettivo comune di influire 
positivamente e concretamente 
sulla comunità, affermando il 
ruolo a tutto tondo che un ma-
nager deve avere nella società: 
«Offriamo il valore delle nostre 
competenze, al di sopra di ogni 
interesse personale, e il nostro 
tempo, risorsa altrettanto pre-
ziosa, e riceviamo una irripetibi-

le esperienza di rapporti umani, 
oltre alla gratificazione di risul-
tati concreti, non sempre facili 
da raggiungere». Ha poi voluto 
ringraziare nominalmente tutti i 
collaboratori che l’affiancano 
nella gestione del Gruppo e an-
che le delegazioni territoriali 
che contribuiscono fattivamente 
a un numero importante di pro-
getti. 
Infine, come ogni compleanno 
che si rispetti, spazio ai festeg-
giamenti e al brindisi, un mo-
mento in cui gli ospiti hanno 
comunque sfruttato l’occasione 
per condividere con i colleghi le 
loro esperienze, e bere alla sa-
lute dei progetti che in futuro 
dovranno affrontare.

Il Gruppo Volontariato - Manager per il sociale di Manageritalia Lombardia 
nasce nel 1999 su idea di Eligio Levi e Amedeo Fioroni. Oggi sono circa 270 
i manager associati (in servizio e non) coinvolti in più di 150 progetti che met-
tono le loro competenze e la loro esperienza professionale al servizio di nu-
merose onlus in modo totalmente volontario. Oltre 31mila le ore dedicate solo 
nel 2018, per un controvalore stimato di oltre 2 milioni di euro! Il Gruppo è 
coordinato da Giancarla Bonetta.

Per informazioni o segnalazioni contatta lo sportello volontariato  
ogni mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 allo 02 62535045  

milano.volontariato@manageritalia.it 

Scopri vent’anni di attività 
del Gruppo in questo video:
http://bit.ly/gvpventennale  

Il Sindaco 
 
 

Palazzo Marino Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano 

tel. +39 02884.50000 – fax +39 02884.50591 

 

Gruppo Volontariato ManagerItalia Lombardia 
Messaggio XX Anniversario di fondazione 

 
 
Caro Presidente Roberto Beccari, Care e Cari Volontari di ManagerItalia Lombardia, 

Vi ringrazio sentitamente per il Vostro invito al 20mo anniversario di 

fondazione del Gruppo Volontariato – Manager per il Sociale: una 

realtà che manifesta in modo efficace il binomio generosità e 

professionalità che distingue l’identità ambrosiana. 
Non posso purtroppo essere presente per impegni di lavoro, ma tengo 

a inviarVi il mio saluto e quello della Città di Milano. 
Un Santo lombardo, don Luigi Monza, diceva: “Il bene va fatto bene”. 

Gli oltre 260 manager di cui si compone il Vostro Gruppo aderiscono 

gratuitamente alle molte associazioni di volontariato presenti sul 

nostro territorio portando in dote la propria professionalità 

manageriale. Volontariato non è solo portare aiuto diretto a chi ha 

bisogno (come molti di Voi comunque fanno), ma anche sostenere le 

organizzazioni e le associazioni con il sapere organizzativo e 

manageriale per rendere sempre più efficace la loro azione: fare bene 

il bene. 
Milano è la capitale del volontariato non solo per il numero di donne e 

uomini che vi si dedicano, tra i più alti in assoluto tra le città d’Europa, 

ma anche per la qualità e l’efficacia organizzativa delle Associazioni. Il 

Vostro Gruppo è parte di questa eccellenza e contribuisce ogni giorno 

ad una idea di città che cresce sostenendo chi, per ragioni diverse, ne 

ha bisogno. 
Queste le ragioni per dirVi grazie e per chiederVi di continuare 

rimanendo fedeli alla Vostra missione e agli antichi e nuovi bisogni della 

città. L’Amministrazione comunale rinnova il suo impegno alla 

collaborazione con Voi in un momento storico in cui pubblico, privato 

e terzo settore sono chiamati a fare squadra con intensità sempre 

maggiore. 
Grazie a tutte e tutti Voi.   

 
                                                                               Giuseppe Sala 




