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MITCAST2030: COSTRUIAMO  
IL FUTURO CON I GIOVANI

Un evento dedicato alle voices che hanno  
partecipato al contest di Manageritalia Lombardia  
e ZGens Human Factory 

«IN TEMPI di quiet quitting, abbiamo dato 

voce ai giovani chiedendo loro di immagi-

narsi il futuro (lavoro, società, vita perso-

nale…) e di condividerlo con aziende e 

manager per costruirlo insieme. Si parla sempre di “do-

mani e dopodomani”, e in genere nel fare previsioni si 

coinvolgono gli esperti. Noi invece abbiamo chiamato 

in causa i giovani perché sono loro che abiteranno il 

futuro: volevamo sentire le loro visioni, con le loro voci, 

il loro linguaggio e le loro modalità espressive. Agli 

“esperti” e ai manager, invece, affidiamo il ruolo di far 

accadere queste visioni, dando spazio ai giovani nelle 

aziende». Così Luigi Catalucci, vicepresidente di Mana-

geritalia Lombardia, ha aperto l’evento “In ascolto del 

futuro” che si è svolto il 19 ottobre presso STEP FuturA-

bility District di Milano. 
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L’appuntamento era dedicato alla presentazione delle 

prime missioni di MITcast2030: protagonisti i giovani 

autori, i partner e supporter dell’iniziativa; una mostra 

sonora interattiva, tra installazioni dinamiche e spazi 

immersivi, ma anche un momento di incontro tra MITca-

ster e le aziende che li accoglieranno.

Con MITcast2030, Manageritalia Lombardia e ZGens 

Human Factory hanno invitato, a marzo 2022, i giovani 

dai 18 ai 30 anni a immaginare il proprio futuro profes-

sionale nel 2030 e a raccontarlo con un podcast. Il ma-

teriale raccolto dai 44 partecipanti che si sono messi in 

gioco racconta scenari che escono da repertori stereoti-

pati, aprono possibilità e nuovi percorsi di sviluppo e 

sfidano, talvolta, i limiti alla nostra attuale immagina-

zione. «Hanno raccontato di una nuova frontiera dell’a-

gricoltura che fonda la sua esistenza nei principi di 

permacultura e di agricoltura rigenerativa, di esperien-

ze immersive digitali, ambienti di lavoro iperconnessi, 

sviluppo delle città di provincia sempre più dinamiche 

e digitali, wellness sociale, turismo sostenibile» ha rac-

contato Manuele Consalvi, project manager ZGens, 

presentando i “segnali dal futuro”. «Ed è proprio la 

sostenibilità, insieme all’inclusione, il tema presente in 

tutte le storie dei ragazzi: una sostenibilità sì economi-

ca ma, soprattutto, sociale e del territorio». 

Grazie alle aziende e ai professionisti che hanno aderito 

all’iniziativa in qualità di partner e supporter, ai giovani 

autori e alle giovani autrici verranno offerte esperienze 

concrete (formazione, affiancamento, stage, borse di stu-

dio, progetti…) per misurarsi con i contesti in linea con 

le loro aspirazioni e per favorire il loro miglior debutto 

nel mondo del lavoro. A trarre vantaggio da questa ini-

ziativa non saranno solo i ragazzi, ma tutti noi avremo 

l’occasione di trarre nuovi stimoli e idee.

Dopo la presentazione dei segnali dal futuro, infatti, 

Sonia Rausa (segretario generale Manageritalia Lom-

bardia) ed Enrico Pedretti (marketing manager Mana-

geritalia) hanno presentato alcuni match tra le voices e 

le aziende che li accoglieranno: Claudia Lucarelli, Ci-

sco, ha ricordato come non possa esserci innovazione 

senza visione giovanile; Mariolina Brovelli, Faber-Ca-

I numeri e i protagonisti
44 MITcaster2030, ovvero ragazze e ragazzi dai 18 
ai 30 che hanno preso parte al casting e alla missione.

44 aziende, enti e liberi professionisti 
esperti nel proprio settore che hanno già aderi-
to all’iniziativa e offriranno, gratuitamente, le migliori 
esperienze ai MITcaster.

6 mesi, il tempo per far partire tutte le missioni (da 
ottobre 2022 ad aprile 2023).

31 partner: A-TONO, Bureau Veritas Italia, Cfmt, Ci-
sco, Cuebiq, D&B - DBXB, Digital Elmec informatica, Fo-
rest, Enactus Italia, Faber-Castell, Gi Group, Italiani di 
frontiera, Kpmg Italy, Mashub-Rinascita Digitale, Master 
Publitalia, Medianos Community, Millutensil, Nicma In-
formatica, Personnel Organization, Planetaria Hotels, 
Prioritalia, Randstad Italia, Research Dogma, Silicon Val-
ley Study Tour, Symbols, Tech4Future, Università degli 
Studi Guglielmo Marconi, Weber Shandwick, WeShort, 
WOBI. 

13 supporter: Stefano Bazzano, Thomas Bialas, Sergio 
Bonalumi, Roberto Bonzio, Linda Bulgheroni, Regina Ca-
sonato, Mauro Malanchini, Roberto Paganelli, Simonetta 
Pignattelli, Ilaria Pocobelli, Silvia Pugi, Valentina Reiner, 
Tommaso Saso. 

Comitato scientifico: Mariolina Brovelli, Luigi Ca-
talucci, Claudia Lucarelli, Roberto Mirandola, Sonia Rausa 
e Paolo Scarpa (Manageritalia Lombardia), Guido Carella 
ed Enrico Pedretti (Manageritalia) e Samanta Rizzato 
(ZGens).

stell, ha posto l’accento sull’importanza della creatività 

in tutti i settori, anche quelli dove di tecnologia ce n’è 

poca; secondo Roberto Mirandola, Master Publitalia,  

«è ora di far accadere le cose: dobbiamo passare dall’im-

maginare al fare»; Damiano De Crescenzo, Planetaria 

Hotels, vede il matching di MITcast2030 come un’occa-

sione per portare talenti e visioni di diverse realtà nel 

settore del turismo, così da innovarlo; Giulia Piesco, La 

storia nel futuro, ha anticipato ai MITcaster qualcosa del

viaggio che li attende nella Silycon Valley per entrare in 

contatto con le big tech.
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GIOVANI GIOTTO CRESCONO

Trenta GIOovani Talenti TOscani selezionati e formati 
sulle competenze trasversali 

CON LA CERIMONIA del Matching day, svol-

tasi lo scorso 11 ottobre, si è conclusa l’edizio-

ne 2022 del Progetto Giotto, il percorso di Fe-

dermanager Toscana e Manageritalia Toscana 

per avvicinare i talenti neolaureati al mondo del lavoro. 

Durante la giornata i ragazzi hanno ricevuto gli attestati 

di partecipazione e hanno avuto l’opportunità di incon-

trare importanti aziende del territorio che aderiscono al 

progetto: queste ultime accoglieranno i giovani in percor-

si di tirocinio o stage in un’ottica di rafforzamento del 

proprio organico.

Nel corso del Matching day i presidenti di Federmanager 

Nel presentare voices e partner, Sonia Rausa ha lodato 

il coraggio delle aziende, che «non valutano i ragazzi in 

base a un cv, come in una normale selezione, ma scom-

mettono su qualcosa che ancora non c’è: i loro desideri 

e sogni per il futuro». 

Enrico Pedretti, invece, ha sottolineato tre cose tra-

smesse da autrici e autori, da mettere in pratica in 

azienda: «Il coraggio di immaginare una nuova vision, 

l’importanza del work-life balance e l’uso della tecno-

logia, che non è una nemica, ma qualcosa che ci aiuta 

nel quotidiano».

Prima di lasciare spazio al momento di networking, 

durante il quale i giovani e le aziende hanno iniziato a 

creare il futuro, MITcast2030 ha presentato un podcast 

particolare: è quello di Davide, ragazzo “più unico che 

raro” con Sindrome di Alexander, che racconta di un 

2030 in cui la sua aspettativa e condizione di vita sono 

fortemente migliorate, grazie all’impegno di società e 

aziende che hanno investito nella ricerca. Una visione 

per la quale tutti dobbiamo scendere in pista e che Ma-

nageritalia Lombardia e ZGens si impegneranno a rea-

lizzare in qualità di parte attiva.

Ha chiuso l’incontro Samanta Rizzato, founder ZGens 

Human Factory e ceo Symbols, sottolineando come l’im-

probabile collaborazione tra Manageritalia Lombardia 

e ZGens sia diventata una cosa vera: «Siamo una factory 

che fa futuro con i giovani dando spazio e corpo alle 

loro visioni. Non potevamo non essere partner di  

un’iniziativa così innovativa e lungimirante. Ora dob-

biamo continuare e, come fanno imprenditori e mana-

ger, dobbiamo far accadere le cose, lasciando ai giovani 

il compito di essere protagonisti». 

Toscana e Manageritalia Toscana hanno ricordato come 

alla base di tutto ci sia una forte sinergia tra tutti gli atto-

ri coinvolti: «Giotto è un bell’esempio di collaborazione 

tra associazioni, università e aziende del territorio – ha 

dichiarato la presidente di Federmanager Toscana Mela-

nia Angotta – in questi anni, grazie ai nostri manager 

volontari, siamo riusciti a seguire più di 240 ragazzi e 

ragazze e ad aiutarli nell’inserimento del mondo del la-

voro». Anche il presidente di Manageritalia Toscana 

Riccardo Rapezzi ha insistito sul binomio vincente gio-

vani-manager: «La cultura del valore delle competenze 

propria del mondo manageriale, trasmessa alle ragazze e 
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ai ragazzi che partecipano a Giotto, 

è il valore aggiunto del progetto. 

Siamo orgogliosi di come esso forni-

sca concrete opportunità di inseri-

mento lavorativo ai neolaureati e, al 

contempo, soddisfi le esigenze delle 

aziende che ricercano personale 

qualificato».

Ideato nel 2011 da Federmanager 

Toscana e Manageritalia Toscana, il 

progetto Giotto è arrivato alla nona 

edizione e si avvale oggi della col-

laborazione di Confindustria Fi-

renze  e Confcommercio Firenze. È 

rivolto ai laureati e laureandi magi-

strali di discipline tecnico-scientifi-

che, economico-gestionali, giuridi-

che, linguistiche, umanistiche e di 

comunicazione e marketing che 

vengono coinvolti in percorsi 

“ponte” tra università e lavoro. I 

giovani accedono infatti a 20 ore di 

formazione gratuita sulle soft skill 

e su tematiche utili a un inserimen-

to ottimale nell’organizzazione di 

un’azienda: lavoro di gruppo e te-

am; gestione dei progetti; gestione 

del tempo; le aziende e i rapporti di 

lavoro; il cambiamento; la comuni-

cazione; il problem solving; l’intel-

ligenza emotiva; personal bran-

ding online e marketing di se stes-

si; la negoziazione e il pensiero la-

terale. Mentor e tutor sono mana-

ger volontari che mettono le pro-

prie competenze e la propria espe-

rienza a disposizione dei manager 

del futuro! 

«Giotto è un bell’esempio 
di collaborazione tra 

associazioni, università 
e aziende del territorio. 

In questi anni, grazie 
ai nostri manager 

volontari, siamo riusciti 
a seguire più di 240 

ragazzi e ragazze 
e ad aiutarli 

nell’inserimento 
del mondo del lavoro»

Melania Angotta
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TURISMO: UN LAVORO  
DA RENDERE PIÙ ATTRATTIVO
Turismo, giovani, formazione, lavoro:  
questi i temi dell’incontro organizzato il 6 ottobre  
a Venezia da Manageritalia Veneto e Ciset

IL CONVEGNO è parte del progetto quadriennale 

Giovani, Imprese, Lavoro: il Veneto verso Milano-

Cortina 2026, lanciato circa un anno fa da Manageri-

talia Veneto e Ciset, insieme a tutti gli stakeholder 

del turismo veneto, per la ripresa del settore e arrivare 

preparati alle Olimpiadi del 2026.  

Questo primo appuntamento è stato un utile momento 

di confronto sul tema dei giovani, della loro formazione 

e dell’inserimento lavorativo nel settore turistico, sup-

portato da una serie di analisi quantitative e qualitative. 

L’incontro è stato aperto da Lucio 

Fochesato, presidente Managerita-

lia Veneto, che ha posto subito l’at-

tenzione sulle crescenti difficoltà 

d’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro nel settore turistico: «È chia-

ro che dobbiamo migliorare la si-

nergia tra la formazione dei giova-

ni e le necessità del turismo in ter-

mini di competenze. Come mana-

ger, insieme alla collettività, vo-

gliamo rendere più sinergico il filo 

conduttore scuola-lavoro e miglio-

rare l’attrattività del turismo che, 

per l’Italia e il Veneto, è sicuramen-

te uno dei settori su cui puntare in 

termini non solo quantitativi ma 

anche qualitativi. L’analisi dei dati 

e la gestione manageriale di ogni 

aspetto di questo settore sono i car-

dini da cui partire».

Le indagini in pillole
Ed è proprio dalle analisi che sono partiti i lavori. Le in-

dagini, svolte e presentate da Michele Tamma (presiden-

te Ciset e docente di Economia d’impresa all’Università 

Ca’ Foscari Venezia), Daniele Nicolai (ufficio Studi Cgia 

Mestre), Pietro Luigi Giacomon (Manageritalia Veneto), 

Erica Mingotto (ricercatrice Ciset) e Silvia Oliva (ricerca-

trice senior Fondazione Nordest) hanno preso in esame 

la situazione occupazionale dei giovani veneti diplomati 

in istituti professionali e tecnici a indirizzo turistico. Ecco 

quanto emerso.

In Veneto, l’occupazione nel turi-

smo nel primo semestre 2022 cre-

sce del 2,2%, anche se meno di 

quella totale (+8,4%). È soprattutto 

di tipo stagionale: copre quasi la 

metà (45,5%) del totale delle assun-

zioni stagionali in Veneto, con una 

prevalenza di professioni qualifi-

cate (58%). Inoltre, i contratti a 

tempo determinato sono l’84,4%, 

rispetto al 75,6% dell’intera econo-

mia. Tra gli assunti, i 15-29enni 

pesano il 36,5% nell’intera econo-

mia e il 40,8% del turismo.

Per quanto riguarda la scuola, le 

iscrizioni agli istituti superiori so-

no sostanzialmente stabili (-2,9% 

nell’ultimo decennio), ma calano 

nell’ambito professionale, in parti-

colare per quello turistico: -34,7% 

«Dobbiamo migliorare 
la sinergia tra la formazione 

dei giovani e le necessità 
del turismo in termini 
di competenze. Come 
manager, insieme alla 
collettività, vogliamo 

rendere più sinergico il filo 
conduttore scuola-lavoro 
e migliorare l’attrattività 

del turismo che, per l’Italia 
e il Veneto, è uno dei 

settori su cui puntare»
 Lucio Fochesato
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nel decennio e -50,4% nel professionale Enogastrono-

mico e Ospitalità alberghiera.

Dai dati elaborati da Fondazione Agnelli e Crisp per 

Manageritalia, presentati da Pietro Luigi Giacomon, 

emerge che per quanto riguarda gli istituti superiori del 

turismo, dai professionali escono profili più definiti ri-

spetto ai lavori richiesti e si registra una limitata tenden-

za a proseguire gli studi; ci sono più giovani occupati e 

meno in attesa della prima occupazione.

Nel commentare i risultati, Michele Tamma ha insistito 

in particolar modo su «due aspetti su cui intervenire, e 

con urgenza, per rendere più incisivi e robusti i proces-

si di orientamento, formazione, accompagnamento 

all’ingresso nel mondo del lavoro e ai primi anni di 

carriera: la produzione e la circolazione di informazioni 

e conoscenze su questi temi più profonde, accessibili e 

utilizzabili da parte dei giovani e le loro famiglie, delle 

imprese, degli istituti e degli operatori della formazione, 

delle pubbliche amministrazioni; la predisposizione di 

progetti e strumenti che incoraggino e facilitino il dialo-

go e la cooperazione fra i diversi attori del sistema, 

ciascuno detentore di competenze, esperienze, informa-

zioni e necessità, diverse e da integrare».

La tavola rotonda
L’incontro è proseguito con una tavola rotonda, guidata 

da Alessandro Zuin, coordinatore editoriale Corriere 

Imprese Nordest. I partecipanti hanno riflettuto insieme 

sui dati esposti e sulle opinioni dei diplomandi coinvol-

ti, ascoltate grazie alle video-interviste proiettate. I temi 

toccati hanno riguardato il problema della stagionalità, 

dei molti giovani interessati al settore turistico per un 

futuro all’estero o nel travelling, della questione retri-

butiva e di una confusione generale degli studenti ri-

spetto alla carriera da intraprendere. 

Tra gli altri, Elena Donazzan, assessore Istruzione forma-

zione lavoro Regione del Veneto, ha sottolineato l’impor-

tanza dell’orientamento: «Sul fatto che il turismo sia un 
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settore strategico non si discute… ed è anche evidente che 

in quest’ultima stagione ci sia stata una maggiore diffi-

coltà nel reperimento dei lavoratori, risolta in modo non 

strutturato. Bisogna quindi creare un sistema integrato 

tra scuola e lavoro che supporti l’efficacia dei meccanismi 

alla base della funzionalità del settore e favorisca una 

narrativa più vicina alla realtà e appetibile per i giovani 

lavoratori; lavoreremo in particolar modo sull’orienta-

mento e sull’alta formazione specialistica».

Federico Caner, assessore Turismo Regione del Veneto, 

ha invece posto l’accento sulla necessità di lavorare in 

rete tra istituzioni, imprese e mondo della scuola per far 

tornare attrattivo il mondo del lavoro nel comparto tu-

ristico, che «è un settore fondamentale per l’Italia, ma 

ancora di più per il Veneto, prima regione italiana con 

72 milioni di presenze all’anno e oltre 18 miliardi di 

fatturato. Come Regione del Veneto, già col nuovo pia-

no strategico del turismo abbiamo voluto sviluppare un 

approccio al capitale umano che promuova un program-

ma di cultura dell’accoglienza, come la stesura di una 

Carta per le destinazioni condivisa tra tutti gli operato-

ri, ma anche attraverso una certificazione delle compe-

Hanno partecipato anche...
Dania Sartorato, presidente Confcommercio Unione 

provinciale Treviso; Edi Brisotto, dirigente scolastico 

Ipssar Alberini, Lancenigo di Villorba; Paolo Lorenzoni, 

responsabile turismo Confindustria Veneto; Massimo 

Marzano Bernardi, direttore Formazione e Istruzione 

Regione del Veneto; Carmela Palumbo, direttore gene-

rale Ufficio scolastico regionale Veneto; Rachele Scan-

della, dirigente scolastico Ites Algarotti-Sarpi, Ipssar Bar-

barigo, Venezia; Claudio Scarpa, direttore Associazione 

veneziana albergatori; Massimiliano Schiavon, presi-

dente Federalberghi Veneto e presidente Its Academy 

Turismo Veneto; Francesca Simeoni, docente Università 

degli Studi di Verona; Mauro Giovanni Viti, direttore 

Direzione turismo Regione del Veneto. 

tenze acquisite (progetto pilota Unioncamere del Vene-

to e direzione Turismo e direzione Formazione e lavoro 

della Regione del Veneto)».

Puntare sul capitale umano
È su competenze e managerialità che bisogna puntare 

secondo Simone Venturini, assessore Turismo e Svi-

luppo economico Comune di Venezia: «Nel settore tu-

ristico, oggi, la vera emergenza rimane quella del capi-

tale umano: dopo la pandemia, siamo ripartiti, ma senza 

l’esercito di figure qualificate. Guardando al futuro, per 

colmare questo gap dobbiamo chiederci come entusia-

smare i giovani e far tornare loro la voglia di impegnar-

si in questo settore. Tre sono le strade: da un lato bisogna 

dare valore all’impegno del singolo; dobbiamo far capi-

re ai giovani che magari si parte dalla gavetta, ma con 

le giuste competenze si può arrivare lontano. In secondo 

luogo, dobbiamo “ri-nobilitare” le scuole turistiche (isti-

tuti tecnici e professionali), per troppo tempo conside-

rate di serie B dall’opinione pubblica. Infine, è necessa-

rio puntare sulla managerialità, per trasferire le compe-

tenze necessarie a quelle imprese familiari che caratte-

rizzano l’ecosistema economico non solo della regione, 

ma di tutto il Paese».

Stagionalità, tecnologia  
e internazionalizzazione
La tavola rotonda si è conclusa con l’intervento di Mario 

Mantovani, presidente Manageritalia, che ha dichiarato: 

«Tre sono le sfide. In primo luogo, la stagionalità, che è 

vista come un limite insuperabile, ma non lo è: il Veneto 

può vantare enormi potenzialità per il turismo culturale, 

invernale, estivo... non è l’attrattiva lungo tutto l’arco 

dell’anno a mancare, mancano figure manageriali in 

grado di creare sinergia tra i vari turismi. Poi l’evoluzio-

ne tecnologica, a cui il settore turistico non può essere 

impermeabile. Infine, l’internazionalizzazione: ci foca-

lizziamo sui giovani che vogliono andare via, ma non su 

quelli che vorrebbero lavorare e vivere in Italia (e sono 

tanti!), ma si scontrano con una burocrazia e una serie di 

permessi che lo rendono praticamente impossibile». 
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OTTOBRATA ROMANA:  
UN’INSOLITA CONSUETUDINE
Una giornata di partecipazione alla vita 
associativa tra cibo, musica, famiglia,  
relax e informazioni sul contratto

OLTRE 200 NUOVI ASSOCIATI con le proprie 

famiglie hanno partecipato, domenica 2 otto-

bre, alle ormai consuete ottobrate romane di 

Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sarde-

gna e Umbria. 

L’iniziativa di quest’anno è stata fortemente voluta dall’as-

sociazione che, dopo due anni di pandemia, ha deciso di 

condividere con i nuovi associati una bella giornata per 

conoscerli meglio e stimolare il networking tra gli iscritti, 

anche nell’ottica di interventi sempre più mirati per cate-

gorie di associati.

I manager hanno trascorso una domenica diversa, sfrut-

tando l’occasione per conoscere nuove persone e passando 

la giornata con la propria famiglia nella splendida cornice 

del Borgo Pallavicini Mori, un resort sulla via Tiberina, a 

due passi da Roma. 

Sorprese per tutti
I manager hanno sfruttato appieno la giornata: hanno ri-

cevuto consulenze e informazioni nei corner allestiti in 

collaborazione con i fondi contrattuali, dove hanno potuto 

conoscere meglio le opportunità del contratto e dei servizi 

dell’associazione territoriale. I momenti “istituzionali” e di 

networking sono stati affiancati da un sano relax con pas-

seggiate nella tenuta del Borgo, la prova di un simulatore 

di guida sportiva, trattamenti fisioterapici degli specialisti 

dello Studio Di Giorno… il tutto accompagnato da musica, 

ottimo cibo e tanta allegria. 

La giornata è stata ricca di sorprese anche per i più piccoli: 

i bambini sono stati accolti dagli animatori con le mascotte 

Minnie e Topolino e hanno potuto giocare all’aria aperta 

tutto il giorno. A loro è stato dedicato anche un apposito 

menu studiato con Hqf (Hight quality food) e tutta la fa-

miglia ha potuto divertirsi, portandosi a casa un ricordo 

della giornata grazie alle foto scattate allo specchio magico.
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PARITÀ CERTIFICATA
Manageritalia Friuli Venezia Giulia ha ospitato  
le consigliere di Parità di Friuli Venezia Giulia, Basilicata,  
Liguria ed Emilia Romagna per lavorare agli obiettivi 2023

RISORSE UMANE, parità di genere, caro energia, 

231 e crisi d’impresa: questi i temi del convegno 

organizzato lo scorso 14 ottobre a Portopiccolo 

Sistiana da Manageritalia Friuli Venezia Giulia, 

dallo Studio legale MC e da Fideuram. Tra tutti, però, è 

spiccata la parità di genere.  

Aprendo i lavori, infatti, il presidente di Manageritalia Friu-

li Venezia Giulia Stefano De Martin ha detto che le persone 

sono al centro della ripresa economica e sociale del Paese: 

«Dare a tutti, donne e giovani in primis, pari opportunità e 

realizzazione sul lavoro è un dovere che ha tanto a che fare 

con il ruolo dei manager, dentro e fuori le aziende. I mana-

ger devono farsi portatori di questo cambiamento che, in-

sieme a loro, stiamo spingendo culturalmente e fattivamen-

te sul nostro territorio e in tutto il Paese. La collaborazione 

con tutti e con le istituzioni è quindi determinante».

All’incontro hanno presenziato le consigliere di Parità di 

Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Area Vasta di Udi-

ne, Trieste e Pordenone, Valle d’Aosta e Piemonte (queste 

ultime collegate da remoto): guidate da Anna Limpido, 

consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia, 

hanno affrontato il tema del gender gap e definito gli 

obiettivi di parità per il 2023.

Sgravi contributivi e punteggi premiali
«Lo scorso dicembre – ha spiegato Limpido – è entrata in 

vigore la legge 162 che, tra le altre, ha introdotto le “certi-

ficazioni di genere”: le aziende, se certificate, potranno 

beneficiare di importanti sgravi contributivi e di punteggi 

premiali in caso di gare pubbliche. Le consigliere di Pari-

tà svolgeranno un ruolo fondamentale di supervisione e 

per questo è necessario un costante confronto fra noi che, 

questa volta, è iniziato dalla nostra regione nell’occasione 

del convegno organizzato da Manageritalia e che prose-

guirà con un tour di interscambi in altre regioni italiane».

Quella della “parità di genere sul posto di lavoro” è una 

Una ricetta magica
L’iniziativa è stata molto apprezzata da tutti i parteci-

panti: i corner hanno riscosso un grande successo, an-

che al di là delle più rosee aspettative, da parte degli 

associati che hanno sfruttato al meglio l’occasione per 

porre i propri quesiti. I manager hanno potuto passare 

una giornata serena con la propria famiglia, sviluppan-

do nuove relazioni e informandosi facilmente sul con-

tratto e sui servizi dell’associazione.

Anche in questo appuntamento si è riconfermata quin-

di la ricetta magica dell’ottobrata romana: una sintesi 

perfetta dei valori dell’associazionismo, declinati attra-

verso eventi che bilanciano la vita lavorativa e la vita 

privata. 

Una versione informale del progetto “Sindacato a 

Km0”, utile per stare vicino alla base associativa in 

modo divertente e per attuare un’azione di ascolto e 

relazione di e tra i manager.  
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certificazione pensata per eliminare, fra le altre, il divario 

di retribuzione tra uomini e donne, che dal 1° gennaio 2023 

si intreccia con l’onere per tutte le aziende con più di 50 

dipendenti di redigere un rapporto sulla situazione del 

personale maschile e femminile (sotto i 50 dipendenti è 

prevista una relazione per partecipare ai bandi pubblici). 

Le aziende virtuose, cioè quelle in cui il gender pay gap è 

assente, così come altri parametri negativi, potranno acce-

dere a importanti sgravi contribuitivi e godere di punteggi 

premiali in caso di bandi pubblici: la certificazione di pa-

rità rientra infatti tra le misure che il governo ha inserito 

nel Pnrr, nella missione 5 “Inclusione e coesione”, tra le 

politiche per il lavoro, destinando a questa finalità 10 mi-

lioni di euro. 

 

WOMEN ON BOARD
Un progetto rivolto alle dirigenti del territorio  
emilio-romagnolo e non solo con l’obiettivo 
di dare una spinta concreta all’occupazione femminile

LO SCORSO 20 settembre è partito Women on 

board, progetto promosso dal gruppo Manager 

3D di Manageritalia Emilia Romagna e dal grup-

po Minerva di Federmanager Bologna-Ferrara-

Ravenna, in collaborazione con Fondazione Hub del 

territorio Emilia Romagna e Aidp Emilia Romagna, pre-

visto anche nel Piano per l’Uguaglianza della Città me-

tropolitana di Bologna.

Il progetto è nato da esigenze molto concrete: «Quando 

chiedo “come mai questo board è composto da tanti uo-

mini e poche donne?”», racconta Cristina Mezzanotte, 

presidente di Manageritalia Emilia Romagna «mi viene 

Nella foto, da sinistra, i manager Francesca Tangolo di IMQ e Fabrizio Fiorini di 4Shiva; Sonia Alvisi e Ivana Enrica Pipponzi, rispettivamente consigliere regionali 
di Parità Emilia Romagna e Basilicata; Stefano De Martin, presidente Manageritalia Friuli Venezia Giulia; Anna Limpido, consigliera regionale di Parità Friuli 
Venezia Giulia; Laura Amoretti e Irene Mercuri (supplente), consigliere regionali di Parità Liguria; Laura di Pinto, consigliera di Parità dell’Area Vasta Triestina.
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Speciale Associazioni territoriali

risposto che non ci sono donne preparate all'incarico… 

ecco perché è nato Women on board».

Altrettanto concreta, perciò, è stata la risposta degli or-

ganizzatori: un percorso formativo volto a favorire l’ac-

Gli argomenti trattati 
Diritto societario
Le società di persone e quelle di capitale
Paola Tascione

Competenze, responsabilità, networking
Claudio Albertini

Ambito legale
La responsabilità degli amministratori 
di società di capitale
Francesco Iacomino

Cosa vuole dire essere donna in un consiglio   
di amministrazione  
Elena Alberti 

Analisi del rischio sui sistemi gestionali

Il rischio come parte integrante della gestione 
d’impresa. Qualità e sua certificazione.  
La valutazione di impatto
Sabrina Bonomi

Competenza, assunzione di responsabilità,  
determinazione. Parità di genere,  
leadership e lavoro di squadra
Giuseppina Gualtieri

Ambito operativo
Modelli, limiti e strumenti a disposizione  
dell’amministratore; checklist prime 10 cose  
da fare dopo essere stati nominati
Fabio Ceroni e Silvia Pugi 

Pianificazione strategica aziendale   
ed etica d’impresa
Processo di budgeting, formulazione  
degli obiettivi globali, elaborazione dei piani  
strategici, sostenibilità, rendicontazione  
e indicatori non-finanziari
Antonella Portalupi e Andrea Ragazzini

Guarda gli highlights degli interventi: https://bit.ly/wob-higlights 

cesso a posizioni di responsabilità in aziende e in socie-

tà pubbliche e private e per ridurre il divario di genere 

nei consigli di amministrazione. Nel corso di cinque 

incontri, le 200 manager iscritte hanno incontrato rela-

tori e testimonial che hanno 

condiviso le proprie compe-

tenze per far crescere quelle 

delle partecipanti, fornendo 

strumenti operativi e consi-

gli pragmatici. Il percorso si 

concluderà il prossimo 3 di-

cembre con la consegna de-

gli attestati di partecipazio-

ne: le manager verranno in-

serite in una short list da 

mettere a disposizione di 

aziende pubbliche e private 

alla ricerca di talenti per i 

propri consigli di ammini-

strazione. 
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AL LAVORO PER IL LAVORO
Un appuntamento a cura di Manageritalia Piemonte 
e Valle d’Aosta per approfondire come l’Unione  
europea è intervenuta sul diritto al lavoro italiano

SALARIO MINIMO, tra-

sparenza e work-life 

balance: questi i temi al 

centro dell’evento orga-

nizzato da Manageritalia Pie-

monte e Valle d’Aosta in collabo-

razione con Aidp (Associazione 

italiana per la direzione del per-

sonale) Piemonte e Valle d’Ao-

sta e alcuni rilevanti studi di 

consulenza del lavoro del territorio. Un incontro pensato 

per sviscerare dubbi e perplessità circa l’impatto che la 

normativa comunitaria avrà sul diritto del lavoro italiano.  

Focus sul decreto trasparenza
La sala era piena, stante l’importanza dei temi trattati: di-

rettive emanate dalla Comunità europea tra giugno e otto-

bre, destinate a produrre grossi impatti anche in Italia. Si 

sono analizzati i nuovi obblighi di informazione previsti 

dal decreto Trasparenza, sia in fase di assunzione che in 

corso di rapporto di lavoro, e sono state trattate le prime 

indicazioni operative fornite al riguardo sia da Inps che dal 

ministero del Lavoro. Interessanti, inoltre, le novità intro-

dotte in tema di patto di prova, di lavoro a termine e di 

diritto di precedenza. 

Salario minimo
Altro argomento che ha affascinato i direttori del persona-

le presenti è stato il tema del salario minimo trattato dalla 

direttiva emessa il 4 ottobre scor-

so con le sue implicazioni con-

crete in materia di appalti e di 

esternalizzazioni. Interessanti, 

infine, gli spunti sulla normativa 

europea e italiana concernente il 

cosiddetto work-life balance, te-

ma sempre più centrale. Sono 

stati illustrati anche alcuni esem-

pi concreti di politiche aziendali 

di attuazione del work-life balance utile anche per favorire 

un più ampio sviluppo del lavoro femminile, nonché cenni 

sul gender balance e la defiscalizzazione connessa. 

Un mercato che evolve
L’incontro del 18 ottobre a Torino fa parte di una serie di 

appuntamenti durante i quali Manageritalia Piemonte e 

Valle d’Aosta si apre al confronto con gli altri soggetti che 

si occupano, sul territorio, del lavoro e della sua trasfor-

mazione, dando un taglio molto concreto ai convegni or-

ganizzati. Già il 9 giugno, ad esempio, si era trattato 

“L’impatto dello smart working e innovazione dei model-

li organizzativi nella gestione delle risorse umane”, coin-

volgendo i direttori del personale, i consulenti del lavoro 

e i rappresentanti dei datori di lavoro (Confcommercio). 

Tale metodologia di lavoro sta consentendo a Manageri-

talia di essere riconosciuta da tutti quale soggetto qualifi-

cato e sta diventando punto di riferimento anche per le 

istituzioni. 




