
6 DIRIGENTE - NOVEMBRE 2022

Speciale Associazioni territoriali

6 DIRIGENTE - NOVEMBRE 2022

Speciale Associazioni territoriali

SIAMO LA COMMUNITY dei manager 
italiani, o almeno questo ci riconoscono 
in tanti, non solo tra i nostri associati, ma 
anche all’esterno tra business communi-

ty, istituzioni e società. 
Ne prendiamo atto, ben sapendo che c’è ancora 
tanto da fare, sia per i manager che ne sono par-
te sia per portare il loro contributo all’esterno. A 
guardare quello che avviene nei luoghi fisici e 
virtuali, dove questa vita e vissuto si realizzano, 
i segnali ci sono e netti. Segnali che vivificano i 
nostri valori, che sono appunto Comunità, Em-
patia, Competenza, Responsabilità e Futuro. Al-
lora, raccontiamo un po’ di quello che avviene 
nei nostri territori, dove le Associazioni Manage-
ritalia, oltre a fornire servizi e supporto alla pro-
fessione e alla vita dei manager, divengono an-
che un punto di incontro, dialogo… stimolo a 
livello professionale e riferimento per avere un 
ruolo e portare valore nei territori dove viviamo, 
fuori dall’azienda a favore di economia e società. 
Si tratta di tante iniziative che avvengono e coin-

volgono ogni giorno centinaia di associati, da 
nord a sud. In queste pagine, le nostre Associa-
zioni ve ne raccontano solo qualcuna, altre saran-
no protagoniste nei prossimi numeri e comun-
que ogni giorno sul portale e i canali social di 
Manageritalia. Anche se raccontarle tutte non è 
possibile e soprattutto bisogna viverle, non tutte, 
ma alcune sì.
Uno storytelling che va ben oltre i servizi, ma 
comprende anche quelli, e vede al centro mo-
menti di vita in comune, socializzazione, scambi 
professionali e personali di elevato livello, cono-
scenze e stimoli all’innovazione in ogni campo. 
Momenti dove i manager associati incontrano 
colleghi, giovani studenti, istituzioni e cittadini 
e, insieme con loro, dando spesso corpo a un 
importante ruolo dei manager anche fuori dalle 
aziende, danno corpo a quella vita sociale che è 
un po’ il fulcro della bellezza del nostro Paese, 
quando questo avviene e diventa prassi e gioia 
di vivere insieme il presente pensando anche a 
costruire il futuro. 

COMMUNITY 
MANAGERITALIA:
un territorio 
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