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F
ACCIAMO il punto sul terzo settore, che rappresenta 

una realtà molto vasta alla quale fanno riferimento, per 

esempio, associazioni di volontariato e servizio civile, 

imprese sociali, ex onlus. Vi rientrano, in generale, que-

gli enti di natura privata che perseguono finalità solida-

ristiche o sociali senza scopo di lucro.

Una realtà in continua evoluzione che storicamente ha coperto aspetti 

della nostra vita collettiva nei quali lo Stato e il privato non erano presen-

ti o lo erano in modo insufficiente. Il settore oggi cresce grazie alla poten-

te spinta valoriale di persone che decidono di mettersi insieme e associar-

si per rispondere a una duplice esigenza – collettiva e personale – con 

l’obiettivo di voler fare qualcosa per gli altri in modo disinteressato e 

senza profitto, offrendo un contributo concreto alla società. 

Proprio per rafforzare, sostenere e moltiplicare il valore del mondo del 

non profit, come dice la rappresentante del Forum del Terzo settore 

(vedi pagina 8), oggi c’è bisogno di dargli una struttura più solida, anche 

con maggiore cultura e presenza manageriale.

Il nostro contratto è un asso nella manica
Da anni Manageritalia vive intensamente questo settore perché le poche 

organizzazioni internazionali e quelle nazionali che hanno dirigenti 

all’interno applicano il nostro contratto dirigenti terziario. Una scelta 

dettata non solo dalla natura dell’attività svolta, ma anche e soprattutto 

dalla capacità di rispondere al meglio alle esigenze degli attori.

Un contratto che, come testimoniano le organizzazioni e i manager stes-

si (vedi pagine 14-18), permette di avviare su solide basi e con la massima 

flessibilità un rapporto di fiducia, distinguendo bene responsabilità e 

ruolo dell’ente e del dirigente. Il contratto è un valido strumento per ri-

conoscere il ruolo a chi cresce nel terzo settore, ma anche per attrarre 

validi professionisti dal profit.

Welfare, flessibilità in ingresso e retributiva, supporto alla formazione, 

crescita professionale del manager e dell’organizzazione e politiche atti-
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ve sono le basi portanti del ccnl 

terziario, che nel non profit assu-

mono oggi un ulteriore plus per 

supportare la crescita trattenendo 

e inserendo validi manager. Le 

esperienze di osmosi e scambio 

manageriale tra i due settori cre-

scono, ma devono moltiplicarsi 

sempre più.

Siamo al passo coi tempi
L’azione continua di Managerita-

lia è volta ad adeguare proattiva-

mente il contratto dirigenti, ma 

anche tutti i servizi extra contratto 

per i manager associati a una real-

tà economica e professionale in 

vorticoso mutamento. Lo faccia-

mo vivendo e condividendo insie-

me ad aziende e manager esigenze 

e risposte. Un modus operandi 

che vogliamo fare sempre di più 

anche con il terzo settore, un eco-

sistema che conosciamo bene an-

che per l’azione che tanti nostri 

manager in attività e in pensione 

svolgono donando competenze a 

organizzazioni del non profit. An-

che per la frequentazione quasi 

quotidiana che manager di questi 

due mondi, profit e terzo settore, 

hanno nelle aule del nostro ente 

contrattuale (Cfmt), che sviluppa 

formazione per manager e azien-

de. Qui i manager, incontrandosi, 

hanno scambi di valore e sottoli-

neano sempre più spesso come la 

particolarità di dover gestire e mo-

tivare personale dipendente e vo-

lontari del non profit sia un’espe-

rienza e una competenza determi-

nante, anche dove il profitto e la 

retribuzione non sono più capaci 

di rispondere al meglio a clienti e 

dipendenti. Cresce inoltre l’esi-

genza di tutte le aziende di scam-

biare valore non solo economico 

con i clienti e il sistema e quindi 

prendono piede la corporate so-

cial responsibility e le benefit cor-

poration.

Proprio per questo prevediamo 

percorsi formativi ad hoc per il ter-

zo settore, in modo che questo pos-

sa contaminare il profit. Una fles-

sibilità che può arrivare a persona-

lizzare non solo l’aspetto formati-

vo ma anche altri ambiti del welfa-

re contrattuale.

La persona al centro
Queste le basi della nostra azione 

che a livello sindacale, e quindi di 

relazioni tra attori del mondo del 

lavoro e dell’economia e della so-

cietà, vuole costruire insieme un 

ecosistema che, con il contratto e il 

lavoro al centro, sviluppi quelle 

innovazioni prima di tutto di dia-

logo e collaborazione. E proprio in 

vista dell’ormai prossimo rinnovo 

contrattuale stiamo ascoltando e 

dialogando con questi manager 

per cogliere ancor meglio istanze e 

spunti di lavoro.

L’obiettivo è andare verso un ve-

ro sviluppo che ponga la persona 

al centro, senza mai dimenticare 

il valore, non solo economico, che 

deve essere creato da tutti gli at-

tori. 


