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DARE CONTINUITÀ 

al lavoro realizzato 

nel primo triennio di 

attività e rafforzarsi 

come piattaforma civica della di-

rigenza seguendo tre aree d’inter-

vento distinte, seppur comple-

mentari: l’etica digitale, la rigene-

razione civica e l’educazione alla 

sostenibilità.  

Inizia con queste linee guida la 

nuova consiliatura di Prioritalia 

che, dopo aver operato dal 2012 

come un’associazione, dal 2017, 

su impulso di Manageritalia e Ci-

da, si è trasformata in una fonda-

zione con la mission di promuo-

vere l’impegno civile e sociale 

della comunità manageriale. 

Definita sulla base dei risultati dei 

progetti portati avanti negli anni, 

forte di un’identità riconoscibile e 

di un network in espansione, que-

sta strategia è stata approvata dal 

nuovo consiglio direttivo insedia-

tosi il 26 novembre, all’indomani 

dell’assemblea elettiva che ha 

portato al ricambio degli organi 

direttivi espressi da Managerita-

lia. In accordo con gli orientamen-

ti dei soci fondatori, la presidente 

Marcella Mallen, confermata alla 

LA FONDAZIONE 
IN PROSPETTIVA 

Strategie e obiettivi della 
consiliatura appena 
iniziata: uno sguardo al 
doppio triennio che unisce 
il lavoro svolto finora 
all’impegno presente 
e futuro in nome della 
rappresentanza civica 
dei manager 

guida per il prossimo triennio, in-

tende – tra l’altro – puntare sulla 

valorizzazione del ruolo dei con-

siglieri, anche tramite l’affida-

mento di deleghe specifiche.

Il consiglio direttivo
Per raggiungere questo obiettivo 

si parte dalle esperienze e dalle 

competenze dei membri del nuo-

vo direttivo, di cui presentiamo in 

breve i profili. 

Paolo Bandiera, di Manageritalia 

Liguria, è dal 2006 direttore affari 

generali e advocacy di Aism, 

l’Associazione italiana sclerosi 

multipla: porta in dote un 

knowhow centrato sull’elabora-

zione di politiche sanitarie e so-

ciali volte all’inclusione della di-

sabilità nel mondo del lavoro. 

Giancarla Bonetta, al termine di 

una lunga carriera nell’ammini-

strazione e nel project manage-

ment in aziende multinazionali, 

in Manageritalia Lombardia co-

ordina il Gruppo Manager per il 

Niccolò Gori Sassoli 
giornalista, ricerca e innovazione Manageritalia
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snodo per attivare sinergie cultu-

rali e progettuali tra il mondo 

manageriale e la società civile. 

Per agire con sempre maggiore 

efficacia in questa direzione, si fa 

leva sulla cooperazione con i soci 

fondatori, tanto sul piano deci-

sionale quanto su quello tecnico-

organizzativo. Nel prossimo 

sociale che mette a disposizione 

di onlus ed enti del terzo settore 

le competenze professionali degli 

associati. 

Giuseppe Ricciardi, medico chi-

rurgo, specialista in pediatria-

neonatologia, già primario in im-

portanti ospedali e attuale segre-

tario di Cimo, Confederazione 

italiana medici ospedalieri Lom-

bardia, vanta esperienze gestio-

nali e di rappresentanza nell’am-

bito di aziende e associazioni. 

Giovanni Vetritto, di Cida Fun-

zione Pubblica, è direttore gene-

rale presso la presidenza del con-

siglio dei ministri, ha ricoperto 

incarichi di direzione generale 

presso ministeri e organizzazioni 

pubbliche. Docente e studioso di 

triennio si prevede di rafforzare il 

coordinamento con i volontari, 

con il territorio e con i diversi at-

tori di sistema Cida e Manageri-

talia – dall’Anp, Associazione 

nazionale dirigenti pubblici e alte 

professionalità della scuola, al 

Cfmt, per citare due strutture con 

cui sono già in essere sinergie – 

proseguendo il percorso intra-

preso in questi ultimi anni trami-

te la condivisione di informazio-

ni, risorse, strategie e obiettivi. 

Il nuovo consiglio direttivo

Paolo Bandiera Marcella MallenGiancarla Bonetta Giuseppe Ricciardi Giovanni Vetritto

politiche pubbliche, diritto ammi-

nistrativo e storia, è stato confer-

mato vicepresidente della Fonda-

zione. 

Le sinergie con i fondatori 
Punto d’incontro tra le istanze ci-

viche della dirigenza pubblica e 

privata, Prioritalia si è mossa in 

questi anni – e intende muo-

versi nei prossimi – con 

l’ambizione di con-

solidarsi come 

Nel sistema Manageritalia
All’interno del nostro sistema as-

sociativo, il ruolo di Prioritalia è 

cresciuto grazie alla riconoscibili-

tà e all’impatto di diverse inizia-

tive, molte delle quali realizzate 

insieme a Manageritalia, ma an-

che grazie a una prossimità che 

passa, per esempio, dalla decisio-
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pubblicazioni, le relazioni istitu-

zionali e l’organizzazione dei 

progetti (di cui nei box si presen-

ta una panoramica). 

Un approccio che nell’immedia-

ne di accogliere l’ufficio della 

Fondazione nella sede della Fe-

derazione a Roma e dalla capacità 

di collaborare nella comunicazio-

ne, la realizzazione di studi e 

to futuro passerà dall’attivazione 

di ulteriori legami con le Asso-

ciazioni territoriali e con Mana-

geritalia Executive Professional, 

nonché con le strutture tecniche 

Le 3 aree d’intervento

Nel triennio 2020-2023 le attività di 
Prioritalia seguiranno tre aree d’in-
tervento:

Etica digitale - Approfondire il 
rapporto fra innovazione tecno-
logica e centralità della persona, 
con una particolare attenzione ai 

giovani e ai nuovi paradigmi della cittadinan-
za digitale.  

Rigenerazione civica - Contri- 
buire al disegno di nuovi percorsi 
di inclusione per generare un im-
patto positivo nelle comunità e 

creare nuovi paradigmi di partecipazione.

Educazione alla sostenibilità - Innescare pro-
cessi educativi e culturali guidati 
dai fattori ESG e dai 17 Goal Onu, 
anche sulla base del ruolo all’inter-
no di ASviS.

AllenaMenti di sostenibilità 

Gli AllenaMenti sono incontri online mirati a innescare dibattiti 
sulla resilienza trasformativa tramite il confronto e la condivisione  
di competenze e proposte. Un format realizzato in collaborazione 

con Manageritalia che propone riflessioni generative per orientare le 
strategie con cui si affronta la transizione. 
Dopo le iniziative del 2020 sul legame tra la sostenibilità economica e 
quella sociale, e sulle relazioni tra i generi e le generazioni nel mondo 
del lavoro, sono in programma per il 2021 incontri sui temi dell’infor-
mazione, delle tecnologie, dello smart working, dell’health care e della 
vita phygital.

Giovani, formazione, cittadinanza 

Organizzazione per settembre 2021 della seconda 
edizione della Summer School per under 30 su 
“La sfida umana nell’epoca della trasformazione 

digitale” con l’Università Pontificia Regina Apostolorum. 
Sviluppo di attività di ri-
cerca, divulgazione e for-
mazione per proseguire 
la collaborazione con il 
Movimento etico digitale 
e l’Osservatorio social 
warning e con la firma del 
Manifesto della comuni-
cazione non ostile. 
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del sistema che seguono fundrai-

sing, bandi e progettazione, re-

sponsabilità sociale. Si consoli-

derà inoltre la presenza di Mana-

geritalia nel gruppo di lavoro di 

ASviS sul Goal 8, di cui fanno 

parte le principali organizzazio-

ni datoriali e sindacali. Il gruppo 

si occupa di “Incentivare una cre-

scita economica duratura, inclu-

siva e sostenibile, un’occupazio-

ne piena e produttiva e un lavoro 

dignitoso per tutti”. Un ulteriore 

passo in avanti per approfondire 

e distinguere i diversi livelli di 

rappresentanza degli interessi 

della categoria nei confronti de-

gli interlocutori politici e istitu-

zionali e agire sul piano sociale e 

culturale. 

Community influencer 

Con la campagna di engagement “Non chiederti se 
innovare ma come!”, lanciata nel 2018, la Fondazio-
ne ha creato una community di influencer che par-

tecipano a vari livelli alle proprie attività. 
Nei primi mesi del 2021 sarà realizzata una nuova iniziativa 
di ascolto e mappatura, volta a consolidare l’engagement 
della community rispetto alle tre aree di intervento, per 
sviluppare ulteriormente il network e valorizzare i contri-
buti e i contenuti di tutti gli stakeholder. 

L’impegno con ASviS

La Fondazione coordina dal 2017 il gruppo di 
lavoro sul Goal 16, partecipa alle attività dei 
gruppi sui Goal 4 e 11 e, tramite 

Manageritalia, sul Goal 8. 
Un impegno che offre alla categoria 
la possibilità di concorrere alla de-
finizione dei nuovi paradigmi della 
sostenibilità in diversi ambiti, parte-

cipando tra l’altro 
alla valutazione sul- 
l’impatto della legge 
di bilancio, alla ste-
sura del rapporto annuale sull’at-
tuazione dell’Agenda 2030 in Italia, 
all’organizzazione del Festival del-
lo sviluppo sostenibile, alla pre-
senza sul portale Futura Network 
con un blog.

Diversità e disabilità

Consolidamento dei programmi di studio e for-
mazione rivolti ad aziende e manager avvia-
ti con l’Associazione italiana sclerosi mul-

tipla e l’Osservatorio Socialis per promuovere la 
cultura della diversità e delle disabilità sul mondo 
del lavoro. 
Prosecuzione dell’impegno per la promozione della 
parità tra generi e generazioni tramite le partner-
ship avviate con università, aziende e terzo settore, 
la produzione di editoriali e l’elaborazione di propo-
ste di legge.


