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L’iniziativa Manageritalia, lanciata  
prima  di Natale, ha raccolto  
i pensieri dei manager 
associati per  
le generazioni 
future

Message fo
r 

you(ng)!

Sono molti i servizi e le iniziative che Mana-

geritalia, insieme alle sue associazioni ter-

ritoriali, promuove e realizza da anni a fa-

vore dei giovani per avvicinarli a un mondo 

del lavoro in continuo cambiamento. Tutte attività 

confluite in Un ponte sul futuro, che dalla sua fon-

dazione, nel 2010, ha ampliato il suo spettro d’azione 

per diventare una vera e propria piattaforma verso il 

futuro dei giovani e del Paese. Lo fa con iniziative 

come Time to mind, Vivi da manager o food4minds, 

per citarne alcune, ma sono molti altri i progetti 

portati avanti e in cantiere dove i manager fanno da 

ponte.

Ed è proprio per dare ulteriore voce ai nostri mana-

ger associati che è nata l’idea di lanciare, durante le 

festività natalizie, “Message for you(ng)”, un’inizia-

tiva in cui ognuno di loro è stato invitato a lasciare 

un pensiero in the bottle per le giovani generazioni.

Perché proprio i manager? Come emerge da alcune 

indagini, secondo gli italiani “i manager sono tutor 

per antonomasia e sentono la responsabilità di far 

crescere le generazioni future”… anche con dei buo-

ni consigli!

I messaggi che abbiamo raccolto sono davvero inte-

ressanti e numerosi. Talmente tanti che ci è impossi-

bile pubblicarli tutti sulla rivista ma, per tutto il 2023, 

vogliamo comunque darvene un piccolo assaggio.

Se sei curioso di leggerne molti di più seguici sul 

portale di Manageritalia, sui social e, naturalmente, 

sul portale dedicato ai giovani: Un ponte del futuro.

Grazie a tutti i partecipanti, che hanno regalato il 

proprio tempo per il buon esito dell’iniziativa a fa-

vore dei protagonisti del domani! 

Vai su   https://bit.ly/messageforyoung
  https://unpontesulfuturo.it
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LE PERSONE PRIMA DI OGNI COSA

Chiunque voi diventiate domani, non 
dimenticate mai da dove  siete partiti. 
Tenete sempre  il rispetto, la passione, 
l’empatia,  la “com-passione” al primo 
posto, perché al primo posto ci sono 
le persone e tutto quello che insieme 
riescono a costruire. 
 
FEDERICA CARBONE
Manageritalia Lombardia

IL FUTURO? NULLA È SCONTATO

Non dobbiamo mai smettere di apprendere, di essere curiosi, 
di informarci, di approfondire. Studiamo e impegniamoci ogni 
giorno di più. Facciamolo per noi, per essere sempre certi  
di aver dato il massimo, per la nostra autostima. Solo così nulla 
ci potrà “abbattere”. Affrontiamo il futuro anticipandolo. 
 
CORRADO MAPELLI
Manageritalia Lombardia

SIATE CURIOSI

In un mondo in cui tutto si conforma, 
tutto si omologa, solo la curiosità vi darà 
la possibilità di essere diversi dagli altri. 
Chiedetevi il perché delle cose, cosa può 
produrre un cambiamento, cosa può 
essere un’esaltante rottura delle 
consuetudini e riuscirete non a fare la 
differenza ma ad essere la differenza. 
 
CORRADO RABBIA
Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna 
e Umbria


