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Gli studenti insegnano il WEB ai Senior
❑ è un programma di  alfabetizzazione Digitale

❑ per i Senior non nativi digitali

▪ Sorto su iniziativa di Assolombarda, Il progetto 

propone agli studenti un’esperienza volta al 

potenziamento e al consolidamento delle 

competenze trasversali e di cittadinanza.

▪ Sono gli studenti delle scuole superiori 

del territorio a guidare i Senior alla 

scoperta del mondo digitale attraverso 

l’ erogazione di lezioni sul tema

▪ Dal 2014 ad oggi, oltre 70 scuole e più di 4500 giovani 

coinvolti

Percorsi Competenze Trasversali
e Orientamento



Match the future! 

NEETs in entrepreneurship
in partnership con JA Italia            
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La dispersione scolastica è all’origine del fenomeno NEET (Not in Education,
Employment or Training), giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non
sono inseriti in un percorso di istruzione e formazione. In Italia nel 2018 i NEET
ammontavano a 2,1 milioni (23,4% della popolazione, media UE 12, 9%).

L’accordo di partenariato Match the future!, firmato recentemente da VISES
Gruppo di Milano e Junior Achievement Italia nell’ ambito di un progetto
europeo, ha l’obiettivo di aumentare le competenze professionali e
l’occupazione giovanile, e prevede:

• Un’attività di orientamento offerta a tutti i NEET che hanno aderito al
programma Match the future! Il mentore VISES affiancherà il giovane per 4/5
ore, per aiutarlo a migliorare la propria presenza professionale.

• Un’attività di formazione rivolta a 10 giovani NEET. I volontari di VISES
Milano svolgeranno un ruolo di mentore per 10/12 ore, aiutando i giovani
alla costituzione della propria impresa.

• La co-progettazione di un modello proprietario di percorso di attività
formative e di orientamento; il corso avrà durata totale di 20 ore.

INNOVAZIONE 

SOCIALE



Giovani & Impresa
In convenzione con Fondazione Sodalitas

Introduciamo gli studenti del V anno delle superiori al mondo del 

lavoro ed alle competenze trasversali più richieste ; li orientiamo 

a progettare il futuro in modo consapevole e coerente con le 

proprie attitudini e le aspettative delle aziende.

I nostri relatori si alternano in classe durante la durata del corso, che può 

essere di 3,4 o 5 giorni consecutivi,con presentazioni tematiche ,alternate 

ad esercitazioni, simulazioni di ruolo e contenuti multimediali.

Percorsi CompetenzeTrasversali
e Orientamento
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Deploy Your Talent
con Fondazione Sodalitas

Percorsi CompetenzeTrasversali
e Orientamento
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Nell’ambito di una campagna Europea per promuovere lo 
studio delle discipline STEM

Science, Technology, Engineering & Mathematics
e superare gli stereotipi di genere che le caratterizzano,
il progetto persegue questo obbiettivo costruendo 
partnership tra scuole e imprese.

Ad ognuna delle classi coinvolte del terzo o quarto anno 
delle superiori, viene abbinata  un’azienda   
rappresentativa    delle  pari opportunità consentite dalle 
discipline STEM.

I Tutor Vises coordinano e facilitano  il buon avanzamento 
del progetto, che  si conclude con la realizzazione da parte 
dei ragazzi di una forma creativa di comunicazione sul 
tema, oggetto di   selezione  nel corso dell’evento STEM in 
the City, promosso dal Comune di Milano.



Il Ritmo Giusto
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« Promuovere  la educazione civica sanitaria nelle scuole e 

diffondere la cultura del primo soccorso d’ emergenza tra studenti 

ed insegnanti«

Doniamo agli istituti superiori defibrillatori semiautomatici ( il DAE ) e 

formiamo   studenti, docenti e personale scolastico alla rianimazione 

cardiopolmonare ed all ‘uso del DAE.

AVANZAMENTO LAVORI

2014 - Corso DAE in ALDAI e DAE donato al Liceo Vittorio Veneto

2015 - Due DAE e corso uso DAE 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

2019 – IIS Facchinetti- Castellanza,

ITT Calvino -Rozzano

Artelier/Antenna G. Beolchi - Milano



Percorso Sicuro
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In collaborazione con centri di accoglienza, agenzie per il lavoro e 

aziende, aiutiamo giovani migranti e connazionali in situazione di 

fragilità ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Il progetto si articola su due linee di attività:

Attività di Mentoring nell’ambito del progetto “Without Borders” 

di Randstad:

i nostri volontari operano con il ruolo di “tutor” affiancando i 

giovani migranti inseriti nel programma

Sportello di Avviamento al Lavoro presso la Casa della Carità, 

importante istituzione per l’accoglienza nel territorio milanese: 

i nostri volontari sono presenti presso la Casa per supportare 

ospiti o candidati esterni nella preparazione dei CV e 

nell’individuazione di adeguati percorsi di avviamento al lavoro 

o formazione

INNOVAZIONE 

SOCIALE

Intervenire nel processo di integrazione e avviamento al 

lavoro dei migranti accolti nel nostro Paese



Pillole Formative 
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❑ Progetto messo a fuoco in ambito CIDA e frutto della
collaborazione tra ALDAI-Federmanager e ANP

❑ Obiettivo e’ mettere a "fattor comune" conoscenze e
competenze manageriali per arricchire la proposta formativa
delle scuole a favore dei giovani.

❑ Si vuole creare una banca di «pillole formative» per le diverse
classi e categorie di studenti. Saranno temi proposti dai
manager che i docenti possano integrare nei loro programmi con
esempi ed esercitazioni per avvicinare la didattica alla realtà
del contesto lavorativo.

❑ E’ stato creato un gruppo di lavoro ALDAI-Federmanager/ANP
che valuta le proposte. ANP diffondera’ tra i propri iscritti le
proposte ritenute interessanti per la scuola

❑ Due le proposte gia’ inoltrate:
▪ - Professionalita’ in evoluzione: come attrezzarsi per (affrontare) il mondo

del lavoro del futuro

▪ - Minifabbrica in classe: un job-game che riproduce la realta’ della impresa



VISES Formazione 
Vogliamo assicurare l’aggiornamento continuo dei

nostri volontari
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Outplacement verso il sociale – Rimettersi in gioco nella 
solidarieta’
Corso rivolto ai colleghi che vogliono avvicinarsi al mondo del 
volontariato.

La Comunicazione
Migliorare la comunicazione, in 

particolare quella a distanza, e 

conoscere gli strumenti digitali 

più diffusi che la consentono.

Seminari di Formazione
Corsi e incontri per sviluppare e 

aggiornare le conoscenze dei 

collaboratori. Approfondimenti 

su tendenze e scenari a supporto 

delle attività di volontariato
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VISES GRUPPO MILANO
Via Larga 31 - 20122 Milano

visesmilano@aldai.it

VISES ONLUS
Via Ravenna, 14 - 00161 Roma

Tel. 06 44070272 

Fax 06 44070271

vises@federmanager.it : 

comunicazione.vises@federmanager.it

www.vises.it

mailto:visesmilano@aldai.it
mailto:comunicazione.vises@federmanager.it
http://www.vises.it/

