
Progetti in corso

VISES
Volontari Iniziative Sviluppo Economico e Sociale

GRUPPO MILANO



Sono gli studenti delle scuole superiori del 

territorio a guidare gli over 60 alla scoperta del 

mondo digitale

Il progetto propone agli studenti un’esperienza 

di alternanza scuola-lavoro volta al 

potenziamento e al consolidamento delle 

competenze trasversali e di cittadinanza    

Gli studenti insegnano il WEB agli Over 60

• è un programma di 

alfabetizzazione digitale

• per gli over 60 non nativi 

digitali



IMPRESA IN AZIONE 

in collaborazione con

Impresa in Azione è un programma di educazione imprenditoriale che :

• permette di acquisire e potenziare le competenze imprenditoriali 

• attraverso la creazione di mini-imprese che operano concretamente in “ 
ambiente protetto” con denaro reale raccolto dagli studenti con la vendita 
di azioni per un capitale sociale massimo di 1000 euro

• Nella versione “Green Job”, sostenuta da Fondazione Cariplo, le mini-
imprese sviluppano un prodotto o un servizio “green “ 

Progetto riconosciuto dal MIUR come percorso di Alternanza Scuola Lavoro.
817 classi e 18000 studenti coinvolti lo scorso anno in Italia



in convenzione con Fondazione Sodalitas

• Scopo del progetto
Sviluppare  attitudini e talenti degli studenti, orientarli a scelte
consapevoli e competenze idonee alle aspettative del mondo
del lavoro.

• A chi si rivolge
Agli studenti del V anno degli Istituti Superiori

• Come si svolge
Su moduli di 20/25 ore suddivise su 4/5 giornate  con lezioni interattive
alternate ad esercitazioni, simulazioni di ruolo e contenuti multimediali.

Ogni modulo è gestito da un tutor aziendale che si avvale del contributo
di più esperti aziendali

Progetto sviluppato in collaborazione con
MIUR. Già erogato a più di 65.000 studenti
in Italia 



“IL RITMO GIUSTO”
Defibrillatori per le scuole

Il  progetto ha lo scopo di promuovere  la educazione civica 
sanitaria nelle scuole e diffondere la cultura del primo 
soccorso d’ emergenza tra gli studenti ed i loro insegnanti .

Doniamo agli istituti superiori defibrillatori semiautomatici ( il DAE ) 
e formiamo   studenti, docenti e personale scolastico alla 
rianimazione cardiopolmonare ed all ‘uso del DAE.

STATO DI AVANZAMENTO
2014 - Corso DAE in ALDAI e DAE donato al Liceo Vittorio Veneto
2015 - Due DAE e corso uso DAE donati al Centro Professionale
Galdus - Corso DAE in ALDAI
2016 - DAE e corso uso DAE donati al Centro Professionale
Salesiano di Arese
2016 - DAE e corso uso DAE donati all ‘ Istituto Tecnico
Hensemberger di Monza
2017 – IIS G. Cardano, ITT A. Gentileschi, ITT Calvino (Rozzano )
2018 - IIS Benini di Melegnano



APPRODO SICURO
Intervenire nel processo di integrazione e 

avviamento al lavoro dei migranti gia’ accolti 
nel nostro Paese 

In collaborazione con un Centro di Accoglienza di secondo livello 
individuiamo i migranti che possono aver bisogno del nostro aiuto.

Ogni migrante è seguito nel percorso da uno di noi come  «tutor»

Un percorso in quattro passi

a) Insegnamento intenso di lingua e costituzione italiana

b) Individuazione della aree in cui ci siano richieste di personale,
in coordinamento con una Agenzia per il Lavoro

c) Individuazione degli interventi utili a facilitare l’inserimento
lavorativo: percorso di formazione, corsi, apprendistato

d) Inserimento e follow-up

COOPERAZIONE  INTERNAZIONALE
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Silver Workers e’ un progetto co-finanziato dal Programma Erasmus e  

della Commissione Europea. 

- Progetto rivolto a lavoratori senior con più di 50 anni fuoriusciti dal 

mondo del lavoro (disoccupati/inoccupati/licenziati/cassa 

integrati/pensionati/etc...cosiddetti “Silver Workers”)

- Scopo e’ la riqualificazione professionale attraverso attività formative e 

di mentoring erogate in modalita’ “mista “ ( presenza + e-learning )

- finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro anche  trasformando i 

loro hobby ed altri interessi in attivita’ imprenditoriali.

- Il progetto interessa Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito e Belgio e ha 

VISES      Roma come capofila di questa iniziativa 

- 30 manager italiani coinvolti di cui 6 in Lombardia

- 3 mesi di Mentorship sia “push” che “on demand”

SILVER WORKERS

COOPERAZIONE AL  LAVORO


