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C
ome associazione di volontariato
Vises deve il suo sviluppo e la
qualità del suo intervento alla
capacità di coinvolgere e for-
mare nuove presenze, compre-

se quelle di alto profilo professionale. Per
questo abbiamo avviato l’iniziativa pilota “Ma-
nager in azione nel sociale”, il percorso di

orientamento al volontariato destinato ai
manager di Federmanager Roma che, met-
tendo a disposizione le proprie capacità
professionali, vogliono essere al fianco di
studenti, docenti e famiglie soprattutto in
questo momento storico così complesso.
Un’opportunità in più per i manager che,
oltre a mettere in gioco le proprie compe-

Con Vises 
i manager scendono 
in campo nel sociale

di Rita Santarelli
Presidente Vises Onlus
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Uniti per
ripartire!

Il tuo 5 x mille a Vises Onlus
CODICE FISCALE 08002540584

Il nostro impegno per il Paese
Con il 5xmille a Vises sosterrai i percorsi realizzati

nelle scuole grazie all’impegno dei manager volontari.
Per sviluppare le competenze personali e professionali 

dei giovani e per contribuire alla crescita educativa, 
economica e culturale del Paese.

tenze, possono svilupparne di nuove nel sociale.
Vises, onlus di riferimento di Federmanager,
lavora da anni per attivare un dialogo co-
struttivo e costante tra il mondo del lavoro
e della scuola progettando, insieme agli
attori coinvolti, iniziative mirate a fornire
un’adeguata e costante formazione.
Durante l’emergenza sanitaria il nostro lavoro
non si è fermato nonostante la sospensione
delle lezioni. Il periodo del lock down ha rap-
presentato l’occasione per ripensare i per-
corsi per lo sviluppo delle competenze tra-
sversali di docenti e studenti, adattandoli
alle nuove necessità della didattica a distanza. 
Contemporaneamente abbiamo accompa-
gnato 25 manager iscritti a Federmanager
Roma nell’approfondimento dell’approccio
Vises ai Percorsi per lo sviluppo delle Com-
petenze Trasversali e l’Orientamento, in
modo da poterli coinvolgere nelle iniziative
che prenderanno avvio a settembre.

Con il loro supporto sarà possibile rafforzare
il legame fra il mondo della scuola e del ma-
nagement, contribuendo alla diffusione di
una cultura manageriale responsabile e par-
tecipe del benessere della società civile e a
dare un’impronta più attuale all’educazione,
considerata come responsabilità sociale e
non più solo del mondo della scuola.
I nostri manager volontari giocheranno un
ruolo determinante nei mesi a venire, quando
competenze come spirito d’iniziativa, impren-
ditorialità, problem solving, creatività e pen-
siero critico saranno ancor più necessarie
per costruire un nuovo mondo dell’educazione
post pandemia. 
Il volontariato di Vises è testimonianza del
ruolo sociale dei manager, dell’impegno e
della responsabilità nei confronti della col-
lettività, oltre che manifestazione della loro
partecipazione alla crescita educativa, eco-
nomica e culturale del Paese.
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