
                                 

Progetto 100 Giovani per 100 anni 
 
 
Premessa 

Il Progetto  “100 Giovani per 100 anni”è finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani neolaureati 

all’interno del Sistema di Rappresentanza, supportandoli nella comprensione delle dinamiche 

organizzative ed istituzionali del network associativo. L'iniziativa punta sull'efficacia dell'azione 

formativa “on the job” e si configura  come un importante investimento a favore dell’innovazione e 

della cultura di impresa tra i giovani. 

 

Obiettivi del Progetto 
 
I principali obiettivi del Progetto sono: 

1 investire su 100 giovani selezionati per introdurli al sistema delle imprese e della sua 

rappresentanza; 

2 costruire un percorso formativo centrato sulla comprensione delle dinamiche organizzative ed 

istituzionali del network associativo confederale; 

3 contribuire a creare una rete di relazioni sul territorio fondamentale a rendere efficace l’ 

azione associativa, partendo  dalla generazione più giovane. 

Destinatari 

100 giovani neolaureati e laureandi (entro l’anno 2010) da selezionare attraverso un bando di 

concorso a cura del Sistema Confindustria sulla base di un framework condiviso per lo screening 

dei curricula. I candidati così individuati saranno sottoposti ad una serie di prove scritte, a cui 

seguirà un colloquio motivazionale individuale. 
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Articolazione del Progetto 

Il progetto ha una durata complessiva di 12 mesi, retribuiti,  e prevede: 

8 giornate di formazione d’aula 

 
1 o più  periodi di stage da svolgere presso le diverse organizzazioni del Sistema Confederale 

-  Confindustria 

-  Associazioni industriali 

-  Aziende afferenti al network associativo 

 

Le sessioni di formazione d’aula hanno l’obiettivo di fornire a tutti i partecipanti una base comune di 

conoscenza del Sistema ma soprattutto di favorire l’integrazione e “il senso di appartenenza” alla 

stessa organizzazione tra loro. 

 

I percorsi di stage sono organizzati in modo da fornire, nel loro insieme, una prospettiva di analisi e di 

conoscenza del network associativo a 360° gradi. Durante il percorso è possibile prevedere per i 

partecipanti un approfondimento delle tematiche europee e/o internazionali trascorrendo un periodo 

presso le sedi / istituzioni estere, legate al Sistema. Scopo degli stage è inoltre quello di introdurre i 

giovani alla cultura di impresa e alla conoscenza delle dinamiche istituzionali e organizzative.  

Durante il periodo di formazione è garantite attività di counselling individuale, verso ogni 

partecipante. 

Il progetto prevede infine un’attività di formazione a distanza al fine di trasmettere contenuti base che 

favoriscano una graduale convergenza delle conoscenze dei partecipanti. 
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