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2017

13-07-2017
MANAGERITALIA e CIDA decidono di costituire 
la Fondazione Prioritalia con l’obiettivo di 
rappresentare, promuovere e valorizzare l’impegno 
civile della comunità manageriale italiana

24-10-2017
Fondazione Prioritalia ottiene il riconoscimento 
della personalità giuridica con la contestuale 
approvazione dello Statuto



2018

08-06-2018
MEETING Costruire un patto generazionale 
nell’economia dell’innovazione e delle competenze. 
Vengono pubblicate le prime due indagini di ASTRA 
per PRIORITALIA e i suoi partner

19-05-2018
CONVEGNO svolto presso Fico eataly World in tema 
di bioeconomia ed economia circolare con i principali 
attori ed operatori del sistema “green” del nostro Paese

27-09-2018
Parte la campagna “non chiederti se innovare ma come”. 
50 innovatori rispondono alla proposta di valore di 
PRIORITALIA, questi andranno a costituire 
la “rete influencer dell’innovazione”

04-10-2018
PRIORITALIA contribuisce alla stesura del 
rapporto aSviS, decretando l’inizio di una florida 
collaborazione tra i due enti



2019
15-05-2019
Vo.la.re (volontariato, lavoro, responsabilità) è stato 
premiato all’interno della ii edizione del Forum Pa 
Sostenibile tra i 100 progetti in grado di raggiungere gli 
obiettivi dell’agenda Onu 2030, con riferimento all’asse 
economia circolare, innovazione e occupazione

16-05-2019
Formare i “disability Manager” grazie all’avvio del 
percorso di formazione manageriale disabilità & lavoro - 
Social training Program, in collaborazione con AISM, 
per sperimentare  programmi concreti che sappiano 
generare competenze in grado di gestire le nuove 
dinamiche legate alla presenza della disabilità in azienda

30-05-2019
PRIORITALIA all’interno del terzo Festival dello Sviluppo 
Sostenibile promuove l’evento “innovazione e mobilità 
dei cittadini per lo sviluppo urbano sostenibile”, tenutosi 
in Campidoglio con il patrocinio di Roma Capitale. 

19-09-2019
Parte la prima Summer School di PRIORITALIA, 
in collaborazione con VALuE@WORk, dal titolo 
“la sfida umana nell’epoca della trasformazione digitale”. 
Docenti, manager ed esperti in grado di focalizzare 
una sfida strategica, anche a livello culturale: 
la trasmissione dei valori nell’era digitale



2020
17-01-2020
PRIORITALIA e AIAF  promuovono un ciclo di incontri 
di alta formazione dedicato a esperti, analisti finanziari e 
manager qualificati per affrontare ed approfondire criteri 
e obiettivi con cui si misura la sostenibilità

24-06-2020
PRIORITALIA partecipa alla presentazione del 
iX rapporto di indagine 2020 dell’OSSERVATORIO 
SOCIALIS: “l’impegno sociale delle aziende in italia” 

14-07-2020
PRIORITALIA ha ideato il format di allenaMenti di 
Sostenibilità per affermare una nuova cultura dello 
sviluppo orientata alla sostenibilità, alla qualità e 
alla ricerca di un benessere comune diffuso e durevole

02-10-2020
PRIORITALIA coordinatrice del GOAL 16: 
“Pace, Giustizia e istituzioni solide”, realizza un evento 
nazionale all’interno del Festival dello Sviluppo 
Sostenibile organizzato da ASviS dal 22 settembre 
all’8 ottobre 2020 “tolleranza e inclusione per la 
transizione sostenibile”



23 EDIzIONI NEWSLETTER 
+1300 ISCRITTI 

300 CONNESSIONI CON 
STAkEhOLDER ISTITuzIONALI 

I NOSTRI NUMERI

+1200 FOLLOWER 4 CONSuLTAzIONI PuBBLIChE
2 MEETING PuBBLICI

+500 FOLLOWER 16 PROTOCOLLI DI INTESA

+17000 VISuALIzzAzIONI 10 PROGETTI REALIzzATI 

+950 FOLLOWER 4 INDAGINI
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TRE PILASTRI DA DEFINIRE

Riformulare le priorità 
per ripartire 

ETICA 
DIGITALE

Approfondire il rapporto 
fra innovazione 

tecnologica e centralità 
della persona, 

con una particolare 
attenzione ai giovani e 
al nuovo paradigma di 
cittadinanza digitale

RIGENERAZIONE 
CIVICA

Aiutare a disegnare 
percorsi di inclusione, 

per generare 
un impatto positivo 

nelle comunità e creare 
nuovi paradigmi 

di partecipazione

EDUCAZIONE
ALLA

SOSTENIBILITà

Sviluppare un processo 
educativo guidato dai 

fattori ESG e 
dai 17 Goals ONu, 

promosso anche sulla 
base del ruolo acquisito 

dalla Fondazione 
in ASviS

 TRE AREE DA STRUTTURARE

NETWORKING

Raccogliere esperienze, convogliare energie, 
attivare risorse, produrre cultura civica. 

Relazioni umane e professionali, capaci di costituire 
e/o rinsaldare una rete di rapporti per 

capitalizzare il passato per riconvertirlo nel futuro

PRODUZIONE DEI CONTENUTI

Propagare l’impegno civico attraverso un network 
operativo capace di produrre contenuti, proporre 

attività, costruire occasioni di nuova aggregazione 
e di contaminazione culturale

DISTRIBUZIONE

Creare piattaforme distributive e canali di diffusione 
originali e dedicati, o utilizzare veicoli già esistenti 

con partnership mirate



TRE CANALI TEMATICI DA COSTRUIRE

3 BLOG

3 NEWSLETTER

3 REPORT

3 INDAGINI

3 GRuPPI DI LAVORO

3 NETWORk DI RELAzIONI

3 CANALI DISTINTI, 
DESTINATI A MOLTIPLICARE 

LA VISIBILITà, LA NOTORIETà 
E LA REPuTAzIONE DEL 

MASTER BRAND Prioritalia



PRIORITALIA 
ETICA 

DIGITALE

PRIORITALIA
RIGENERAZIONE

CIVICA

PRIORITALIA
SOSTENIBILITà

ETICA DIGITALE | RIGENERAZIONE CIVICA | SOSTENIBILITà



L’OBIETTIVO Prioritalia 

Obiettivo di Prioritalia è di qualificarsi come 

Hub dell’iMPeGno CiViCo, 

profuso e riconoscibile attraverso le sue TRE AREE DI INTERVENTO, 

che diventano per sé stesse protagoniste, visibili, qualificate.

Per sviluppare queste aree sarà prioritario coinvolgere le realtà 

rappresentative della comunità manageriale, 

per dare vita a tre Call to aCtion

PER STENDERE E RACCOGLIERE LA RETE DI CONTRIBuTORI

PER ORGANIzzARE LE LINEE DI PRODuzIONE 

DI CONTENuTI/AzIONI DA SVILuPPARE

PER DEFINIRE I CANALI DISTRIBuTIVI DEDICATI O IN PARTNERShIP



L’OBIETTIVO Prioritalia 

DIVENTARE
L’HUB 

DELL’IMPEGNO
CIVICO
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