Caro studente,
ti invitiamo a partecipare all’incontro durante il quale ti racconteremo del progetto sviluppato dalla
partnership tra le aziende Bosch e Randstad per combattere la disoccupazione giovanile attraverso
l'orientamento scolastico.
Di fronte a una disoccupazione giovanile che in Italia vede 700 mila ragazzi tra i 15 e i 24 anni
senza lavoro e oltre 4 milioni di giovani inattivi, in gran parte alimentati da una dispersione
scolastica tra le più alte d’Europa, Bosch e Randstad hanno deciso di impegnarsi in un'iniziativa di
grande respiro per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, promuovere la formazione e
l’orientamento scolastico.
Dopo oltre 100 incontri nelle scuole d'Italia da gennaio a giugno 2015, in cui abbiamo incontrato
oltre 11mila ragazzi, Allenarsi per il Futuro riparte per l'edizione 2015-2016 con un programma di
200 incontri su tutto il territorio italiano e l'obiettivo di coinvolgere complessivamente 25.000 studenti
delle scuole medie, superiori e università di tutta Italia e offrire 250 tirocini formativi.
Mettiamo a disposizione una squadra di grandi campioni dello sport per trasmettere l'importanza di
compiere scelte professionali corrispondenti alle proprie attitudini: le campionesse di volley Maurizia
Cacciatori e Rachele Sangiuliano, l'alpinista di fama internazionale Marco Confortola, il bomber del
Milan e della Nazionale italiana di calcio Daniele Massaro, la runner protagonista di tante imprese
sportive e sociali Ivana di Martino, la tennista vincitrice del Roland Garros Mara Santangelo, i
campioni olimpici di ginnastica Igor Cassina e Daniela Masseroni, il cestista di Olimpia Milano e
Benetton Treviso Riccardo Pittis, il grande pugile Patrizio Oliva, oggi istruttore degli allenatori di
pugilato AIBA, e il supercoach di basket Valerio Bianchini, soprannominato “il vate”, l'unico
allenatore capace di vincere tre scudetti in Italia con tre squadre diverse.
È questa la formazione di grandi campioni schierata per la realizzazione del progetto “Allenarsi per
il Futuro”, con cui Bosch, fornitore leader e globale di tecnologie e servizi, e Randstad, secondo
operatore mondiale delle risorse umane, scendono in campo per contrastare la disoccupazione
giovanile attraverso l'orientamento scolastico e l'alternanza scuola-lavoro, avvalendosi della
testimonianza di ex-atleti di diversi sport.
Nel corso del prossimo incontro, che sarà organizzato presso la tua scuola, avrai la possibilità di
confrontarti con i rappresentanti di Bosch e Randstad su come intraprendere il cammino verso il tuo
futuro, ascoltando la testimonianza di uomini e donne d'azienda e degli ex-atleti testimonial del
progetto. Attraverso la metafora dello sport, infatti, questo incontro ti trasmetterà l'importanza di
compiere scelte professionali corrispondenti alle tue attitudini e alle richieste del mercato,
“allenando” il tuo talento per raggiungere i tuoi obiettivi professionali.
Altra grande opportunità a disposizione di alcuni studenti resa possibile dal progetto “Allenarsi per il
Futuro” sarà quella di potersi mettere in gioco, direttamente sul campo, con un tirocinio formativo di
una o due settimane presso una delle sedi del Gruppo Bosch Italia o di Randstad.
Ci apettiamo quindi carico di entusiasmo alla presentazione del progetto “Allenarsi per il Futuro”!
Spazio riservato alla firma del genitore o chi fa le veci per presa visione:

