Assemblea

PIANO OPERATIVO
NAZIONALE:
FACCIAMO IL PUNTO
Welfare, Sindacato a Km0, Trasformazione del lavoro e Conoscenza.
Queste le aree d’azione del Piano operativo 2021-2024 che i project leader
nazionali e territoriali hanno raccontato nel loro dispiegarsi sui territori
durante l’Assemblea, introdotti dal vicepresidente Roberto Beccari
Michela Galbiati

M

ANAGERITALIA HA TANTE ANIME. Una
delle più concrete è sicuramente emersa durante la presentazione del Piano operativo
nazionale di venerdì 17 giugno: le tante attività svolte in questi mesi sono state illustrate dai project
leader nazionali e territoriali, che hanno evidenziato successi e obiettivi futuri.
Prima di lasciare la parola ai project leader nazionali,
Roberto Beccari, vicepresidente Manageritalia e responsabile del Piano operativo, ha sottolineato quanto questo
sia fondamentale non solo per raggiungere gli obiettivi
dell’intera Organizzazione e individuarne gli indirizzi
futuri, ma anche per promuovere e valorizzare fattivamente il grande patrimonio di competenze e capacità innovative che i nostri associati mettono a disposizione con
il loro appassionato coinvolgimento e forte senso di appartenenza alla nostra Associazione. Proprio agli associati, nelle conclusioni, è andato il ringraziamento del vicepresidente: «È solo grazie al loro tempo e alle loro professionalità che le Associazioni territoriali possono dare vita
e corpo alla nostra comunità manageriale, come ai tanti
progetti presentati in questa Assemblea».

14 DIRIGENTE - LUGLIO/AGOSTO 2022

Il Sindacato a Km0 parte da ascolto
e coinvolgimento
Il compito di dare il via ai focus è toccato a Monica Nolo,
project leader nazionale, che ha illustrato l’avanzamento
dei lavori relativi al Sindacato a Km0.
Durante l’intervento, Nolo si è concentrata principalmente
sulle nuove modalità di approccio ai dirigenti appena entrati nel contratto: si sta sviluppando un processo più coordinato, diffuso e puntuale per l’ingaggio di questi dirigenti non ancora iscritti all’Associazione e la nuova strategia prevede di relazionarsi anche con le aziende. Il tutto in
una logica bottom-up che parte dall’ascolto delle esigenze
delle imprese, per poi definire i contenuti su cui sviluppare una possibile partnership condivisa.
Per identificare le aziende a cui rivolgersi, il gruppo Sindacato a Km0 ha svolto un’interessante indagine di mercato quantitativa e qualitativa che, oltre a individuare i
possibili target, ha restituito l’immagine che dirigenti e
aziende hanno di Manageritalia: ci sono state riconosciute
competenza, professionalità, credibilità e una certa capacità di adeguamento ai tempi, ma sono emerse anche alcune aree di miglioramento su cui si interverrà.

Nolo ha concluso l’intervento ricordando il valore della
partnership e le leve con cui svilupparla uniformando contenuti e azioni: territorio, relazione, community e servizi.

Trasformazioni del lavoro… e non solo
È stata poi la volta di Franco Tomasi, project leader nazionale di Trasformazione del lavoro.

Monica Nolo,
project leader
nazionale
Sindacato
a Km0.

LUGLIO/AGOSTO 2022 - DIRIGENTE 15

Assemblea
I team impegnati nelle 4 aree d’azione del Piano operativo 2021-2024
SINDACATO A KM 0

CONOSCENZA

MONICA NOLO
Project leader nazionale

ROSSELLA BONAITI
Project leader nazionale

Antonio Bonardo
Costantino Camerano
Stefano De Martin
Domenico Fortunato
Luigi Marotta
Manuel Modolo
Daniela Paliotta

Carmine Pallante
Paola Pisano
Francesco Rubino
Jader Sabbi
Giuseppe Sulpizio
Claudio Tausani
Robert von Dellemann

WELFARE
RICCARDO RAPEZZI
Project leader nazionale

Roberto Canton
Marcello Coletti
Roberto Damian
Stefano De Martin
Mauro Dotti
Loredana Faccincani
Luciano Fiume
Simona Lombardi

Paolo Moscioni
Carmine Pallante
Franco Pauletto
Mirko Rubini
Raffaele Russo
Paolo Ulivieri
Massimiliano Valenti

Tomasi ha illustrato brevemente i quattro fattori principali che influiscono sulle rapide evoluzioni del mondo professionale: il forte impatto della tecnologia, il cambiamento dei luoghi di lavoro, l’attenzione sempre maggiore ai
tempi lavorativi per il raggiungimento di una reale worklife balance, la nuova organizzazione delle attività. Fattori che sono al centro del dialogo, sviluppati dai territori
insieme a politica, istituzioni, business community e società, mettendo sempre al centro i manager come principali protagonisti delle trasformazioni in atto e destinatari
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Donatello Aspromonte
Dario Ballerini
Enrico Banchelli
Marco Bordin
Maria Federica Cordova
Dino Elisei
Anna Franz
Claudia Lucarelli

Ambra Neri
Elisabetta Pedrini
Ornella Pippa
Giuseppe Rallo
Ettore Ruggiero
Carlo Terrin
Luisa Vuillermoz

TRASFORMAZIONE
DEL LAVORO
FRANCO TOMASI
Project leader nazionale
Mauro Arioli
Fausto Cremoni
Stefano De Martin
Mario del Pezzo
Marco Lorenzin
Riccardo Mazzotta
Cristina Mezzanotte
Luca Mencarelli

Juri Meotto
Roberto Mirandola
Karl Oberhollenzer
Giuseppe Rizzello
Claudio Saporito
Gianluca Scarcelli
Anna Zanuttini

della loro diffusione.Tomasi ha poi lasciato la parola a
Mario del Pezzo, project leader di Manageritalia Campania, che ha illustrato le molte iniziative portate avanti in
questi mesi e volte a riconoscere ai manager l’importante
ruolo che hanno nelle trasformazioni: eventi con giovani
ed esperti, approfondimenti Meet MIT con dirigenti, attivazione di sinergie con università e altri stakeholder…
tutte azioni che, in futuro, dovranno crescere ed essere
organizzate sempre più in collaborazione con le altre associazioni territoriali secondo una strategia il più possibi-

Franco Tomasi,
project leader
nazionale
Trasformazione
del lavoro.

le nazionale. Attività già ben avviate, ma che necessitano
di un’ulteriore spinta.

Il Welfare mette al centro la persona…
di qualsiasi età!
A seguire l’intervento sul Welfare, durante il quale il
project leader nazionale Riccardo Rapezzi ha illustrato i
risultati di un’indagine sul senior living, un resort dove gli
over 65 possono rilassarsi e godersi la pensione con possibilità di socializzare e avere anche assistenza sanitaria.
Nella ricerca, nata per esplorare un fenomeno in forte

Riccardo
Rapezzi,
project leader
nazionale
Welfare.

Mario
del Pezzo,
project leader
Trasformazione
del lavoro di
Manageritalia
Campania.

crescita, soprattutto all’estero, è stato chiesto ai nostri
manager quali caratteristiche debba avere, secondo loro, la proposta di senior living ideale: è nata così l’idea
di un modello “Senior housing Manageritalia”, adatto
a persone attive che vogliono socializzare, che una
volta consolidato in un progetto potrà essere presentato al mercato e ai possibili stakeholder.
Successivamente, Ignazio De Lucia ha presentato Sos
Manager, nato nel 2020 ma già ideato nel 2018. «L’obiettivo – ha spiegato il referente del progetto per la Lombardia – è quello di renderlo un servizio nazionale, che
si occupi sempre più della dimensione umana dei manager, fornendo a questi ultimi tutti gli strumenti e
aiuti psicologici per affrontare al meglio le trasformazioni che derivano dalle sfide lavorative».
Il testimone è passato poi a Luisa Quarta, che ha concluso l’intervento sul welfare parlando di Un fiocco in
azienda, per il quale è responsabile sul territorio lombardo. Il progetto, nato a fine 2010 grazie al Gruppo
Donne Manager di Manageritalia Lombardia e diffuso
ormai su tutto il territorio nazionale, è orientato al supporto della genitorialità. Supporto che si basa sicuramente su aiuti concreti per i neogenitori, ma che passa
anche attraverso azioni per il riconoscimento del valore
sociale della maternità e della paternità, in un’ottica di
sviluppo sostenibile per tutto il Paese.
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Ignazio
De Lucia,
Manageritalia
Lombardia.

Luisa Quarta,
Manageritalia
Lombardia.

Rossella
Bonaiti,
project
leader
nazionale
Conoscenza.

Ornella Pippa,
project leader
Conoscenza
TrentinoAlto Adige.

La Conoscenza costruisce
il suo ponte sul futuro per tutti
A chiudere i lavori del Piano operativo è stato il Gruppo
Conoscenza, con gli interventi di Rossella Bonaiti, project
leader nazionale, e Ornella Pippa del Trentino-Alto Adige.
Bonaiti ha illustrato l’evoluzione del progetto Vivi da
manager, che nelle diverse declinazioni territoriali conta
oggi 18 regioni coinvolte e oltre 10 progetti avviati, ognuno dei quali ha uno spazio dedicato sulla piattaforma Un
ponte sul futuro. Fondamentale, per il raggiungimento
di questi risultati, è stato l’avvio di una stretta collaborazione con gli stakeholder esterni, come aziende e atenei,
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ma anche con quelli interni, come ad esempio i reparti
marketing e It di Manageritalia Servizi.
Ornella Pippa ha invece commentato positivamente i
risultati di “Giovani e lavoro: fare il manager oggi!”, il
format di Manageritalia Trentino-Alto Adige. Il progetto, sviluppato con l’Università degli Studi di Trento, ha
coinvolto 6 manager e oltre 90 studenti, 12 dei quali
hanno potuto partecipare ai colloqui di prova. In 33,
inoltre, hanno partecipato alla survey sull’iniziativa,
dimostrando di averla apprezzata e di aver ben compreso chi è il manager, cosa fa e l’importante ruolo che

svolge nelle aziende e nella società italiana.

TRA LAVORO…
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