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E' stato formalizzato a fine agosto un importante accordo di collaborazione 
tra Manageritalia Lombardia (firmatario il Presidente Roberto Beccari) e il 
Comune di Varese. Su testo proposto da noi, il Comune di Varese 
ha approvato una formale delibera che prevede una collaborazione di durata 
triennale "per interventi formativi e di supporto nell'ambito della 
imprenditorialità e del lavoro" con una pianificazione di 65 ore annuali 
di collaborazione riguardanti Istituti secondari di secondo grado (quarto e 
quinto anno), Università e neo imprenditori ("start-up") oltre ad interventi su 
richieste specifiche. Franco Fioravanti Bosi ha svolto a inizio settembre un 
primo intervento di supporto di tre ore per una start-up presso l'area 
"informagiovani" del Comune, interlocutrice per tutta la parte operativa.  
 
Si è iniziato un rapporto di collaborazione con l'Istituto scolastico IPC 
"Einaudi" di Varese. Il coordinatore del progetto scuole, Franco Fioravanti 
Bosi, è in contatto insieme con il collega Rolando Mandelli con il corpo 
docente per la definizione degli aspetti organizzativi di incontri di 
divulgazione/orientamento agli studenti su temi del ruolo manageriale nelle 
diverse aree strategiche e gestionali delle aziende. 
Sempre nell'ambito del "progetto scuole" si prevede di svolgere incontri 
formativi presso: ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio e ITE/ISIS E Stein di 
Gavirate. 
 
E' stato fornito supporto dai colleghi Fioravanti Bosi e Demaria alla 
associazione "F.A.T.A." di Castellanza, per l'ottenimento di una agevolazione 
a seguito di partecipazione a bando pubblicato dalla Fondazione Comunitaria 
del Varesotto. Si tratta del "progetto biodanza" volto a coinvolgere soggetti in 
difficoltà psico-sociale al fine di recuperare equilibrio e positività. 
L'agevolazione è stata concessa e la Delegazione ha ricevuto il 
ringraziamento della associazione per il risultato conseguito. 
 
A seguito di offerta della disponibilità dei manager della Delegazione con la 
intermediazione del collega Demaria, si è avviato con il Comune di 
Castellanza un rapporto di collaborazione volto a fornire un supporto ad 
ampio spettro. 
E' stato fissato un incontro di approfondimento con la presenza delle 
massime Autorità Comunali. 


