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COSÌ NASCONO
I MANAGER SOCIALI

L’associazione di volontariato ManagerNoProfit, fondata da
ex-dirigenti, ad oggi ha avviato 146 progetti tra Milano e Bergamo
di Luisa Adani

ILLUSTRAZIONE DI FRANCESCA ROSA

al profit al non profit. È la
seconda vita dei manager che una volta in pensione mettono gratuitamente a disposizione di organizzazioni, enti e fondazioni le competenze acquisite negli anni per
aiutarle a fare un salto di qualità. È
quanto succede in ManagerNoProfit, l’associazione di volontariato nata nel 2015 a Milano per iniziativa di
un gruppo di ex dirigenti e quadri di
azienda e che oggi riguarda 57 soci a
Milano e 13 a Bergamo e che negli
anni ha coinvolto più di 116 associazioni avviando 146 progetti nell’area
tra Milano e Bergamo. Solo in rari
casi chiedono un rimborso spese
ma l’importo assicurano essere limitato. «Il nostro obiettivo — sottolinea Roberto Sardi, uno dei soci — è
quello di offrire tempo e energie, a
chi lavora nel sociale per tutelare i
diritti dei più deboli, per lottare contro la povertà e l’integrazione, per lo
sviluppo della cooperazione, in un
momento in cui le risorse finanziarie pubbliche e private diminuiscono e le organizzazioni sociali hanno
sempre più bisogno di esperienze
professionali consolidate». Una
grande prova di generosità quella di
mettere a disposizione il proprio
tempo libero e la propria esperienza, ma una domanda viene subito
scontata. Il trasferimento di competenze fra realtà mondo del profit e

del no profit è davvero possibile e fino a che punto gli uomini e le donne
che hanno vissuto una vita professionale in grandi realtà sanno comprendere le esigenze e trovare le soluzioni adatte a contesti che non conoscono direttamente? «È proprio
perché siamo consapevoli del rischio di riportare i modelli organiz-

Roberto Sardi, socio di
ManagerNoProfit

zativi non adatti che siamo molto rispettosi delle culture e dei modelli
operativi delle associazioni con cui
entriamo in contatto — afferma Roberto Sardi —. Operiamo con efficacia e non semplicemente in una
chiave di efficienza organizzativa».
Fra i progetti sviluppati a titolo
esemplificativo quello realizzato

con Oklahoma Comunità Onlus che
accoglie una ventina di ragazzi che
ha visto coinvolti quattro nostri manager: il primo che ha sviluppato il
contatto, definito le linee guida e costituito la squadra, il secondo con
esperienze nel controllo di gestione
per il riassestamento delle procedure amministrative, il terzo con esperienza commerciale e con l’hobby
della buona tavola che ha aiutato i
ragazzi a dare vita a un ristorante, il
quarto manager si è invece proposto
come insegnante di italiano.
La prospettiva ManagerNoProfit
vuole continuare a crescere e nello
«spirito della cittadinanza attiva»,
come la definisce Sardi, cerca nuovi
manager o professionisti che collaborino volontariamente e senza
compenso con ManagerNoProfit,
full time o part-time (nel caso desiderino collaborare mentre ancora
lavorano o se vogliono dedicare al
progetto solo una quota parte del
tempo libero). Si cercano professionalità maturate soprattutto nelle
aree amministrazione-finanza, legale, comunicazione, web marketing e micro-imprenditorialità.
Chi è interessato può fissare un incontro tramite l’indirizzo: segreteria
info@managernoprofit.org e per
informazioni per le realtà del non
profit guardare il sito web
managernoprofit.org
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