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Breve presentazione 

Il Gruppo Volontariato - Manager per il Sociale - di Manageritalia Milano è nato nel 1999 con lo scopo di 
mettere gratuitamente a disposizione delle organizzazioni, che operano nel Sociale, le competenze 
professionali acquisite dagli associati durante il loro percorso lavorativo. 
 
Il Gruppo Volontariato offre supporto-consulenza a imprese, enti e associazioni nelle aree: 
 area for profit: imprese con finalità sociali; 
 area Pubblica: Enti pubblici autonomi, Istituzioni pubbliche e Pubblica Amministrazione Locale; 
 area no profit: Associazioni, Cooperative, Consorzi, Fondazioni, Enti di Promozione Sociale e Imprese 

Sociali come definite dal nuovo ordinamento per gli Enti del Terzo Settore (ETS); 
che abbiano la necessità di specifiche competenze professionali per la gestione e soluzione di problematiche 
relative al funzionamento delle proprie strutture organizzative. 
 
Il patrimonio culturale e di esperienze messo a disposizione dal Gruppo Volontariato è estremamente vasto 
e riguarda le aree: Management e Organizzazione, Amministrazione e Finanza, Marketing e Comunicazione, 
Ricerca fondi, Gestione delle Risorse Umane e Formazione, Information Technology, Certificazioni di Qualità, 
Privacy e Sicurezza. 
 
In vent’anni di attività, il Gruppo Volontariato ha collaborato con molte organizzazioni, ottenendo risultati 
significativi e di reciproca soddisfazione. Tra queste: Banco Alimentare della Lombardia, AUSER Onlus Milano, 
CSV – Milano, PRAP (Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Milano), Comune di 
Monza, Università Cattolica – ALTIS, CRI Comitato di Milano. 
 
Il Gruppo Volontariato, in linea col programma di espansione territoriale, fortemente voluto da Manageritalia 
Milano, da giugno 2017 ha aperto uno sportello anche a Monza,  in via Missori, 10. 
In questo periodo abbiamo collaborato con Comune di Desio, A.S.D. Tremolada di Monza, Italia Adozioni di 
Cernusco S/Naviglio, E-Lab onlus di Monza, Fiori di Campo di Carate, Ambito Territoriale di Carate Brianza, 
Fondazione Rosa dei Venti di Tavernerio, Coop. Sociale Monza 2000. 
 
Lo Sportello è il punto principale di contatto per le organizzazioni che intendono avvalersi della molteplicità 
dei servizi offerti dal Gruppo Volontariato ed è operativo il martedì mattina dalle 9:30 alle 12:30. 
 
Per avere informazioni sull’operato del Gruppo Volontariato Delegazione di Monza è sufficiente telefonare 
allo 039 2304074 oppure inviare una mail a monza.volontariato@manageritalia.it 
 
Ulteriori informazioni sul Gruppo Volontariato - Manager per il Sociale - di Manageritalia Milano si trovano  
al seguente indirizzo https://www.manageritalia.it/it/chi-siamo/associazioni-territoriali/milano/gruppi-di-
lavoro-milano/mi-gr-volontariato/gv-chi-siamo  
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