


Identità
e 
finalità

• Prioritalia è una Fondazione
costituita da Manageritalia e 
CIDA nel luglio 2017 sulla base 
dell’omonima associazione
nata nel 2013. 

• Promuove la cultura
manageriale nella logica della
restituzione di competenze
(giveback), mettendola al 
servizio del bene comune, 
valorizzando l’impegno civile
dei manager pubblici e privati.



metodo & azione 

• Opera come una piattaforma
funzionale all’elaborazione e 
diffusione di: competenze, 
esperienze, risorse e progettualità
manageriali, attraverso il supporto
a progetti innovativi e misurabili.

• Agisce per favorire una 
collaborazione e contaminazione
sistemica tra le energie e le 
intelligenze che perseguono una 
visione dello sviluppo centrata
sulla sostenibilità, l’equità, 
l’innovazione sociale.



metodo & azione 

• E’ capace di assumersi una 
responsabilità pubblica oltre il 
livello della rappresentanza
categoriale.

• Agisce come snodo(di 
competenze, innovazioni, 
progettualità) che interviene in 
ambito pubblico per 
promuovere sviluppo culturale, 
sociale e civico a nome dei
manager.

• Investe la fiducia e la credibilità
che la contraddistinguono in 



Posizionament
o

• Prioritalia è un soggetto valoriale e
culturale che non eroga risorse
economiche ne fornisce servizi e
tutele

• In 4 + 3 anni di attività Prioritalia ha
raggiunto un posizionamento
superpartes ovvero alto che le
consente di intervenire nel dibattito
pubblico e partecipare alle attività
di network per la trasformazione
culturale e sociale del Paese,
portando in dote i valori e le
prerogative della comunità
manageriale con autorevolezza e
riconoscibilità.



Posizionament
o

• Prioritalia è un agente del 
cambiamento nella direzione
dello sviluppo sostenibile, 
grazie ai progetti realizzati in 
particolare negli ambiti della
formazione, 
dell’educazione, della
divulgazione e della ricerca.



La Fondazione Prioritalia sviluppa la sua attività 
nell’ambito di tre aree principali:

ETICA E DIGITALE RIGENERAZIONE 
CIVICA 

SOSTENIBILITA’



Temi, progetti e 
partner chiave



On 
going

Rafforzamento dell’identità valoriale
 Promozione e valorizzazione congiunta di 

contenuti hight quality attraverso la capacità 
della Fondazione di design thinking e thought
leadership. 

 Costruzione di partnership e campagne di 
advocacy nel caso di convergenza di temi (scale 
up locale/nazionale) per sviluppare maggiore 
capacità di influenza. 

 Engagement di players manageriali sulle aree 
distintive di Prioritalia e processo di 
contaminazione con expertise e talenti esterni 
della community Prioritalia.

 Sviluppo di percorsi e pratiche di 
intergenerazionalità attraverso il coinvolgimento 
“on demand” ad iniziative di mentoring 
manageriale a giovani innovatori. 



Road to 


