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MANAGER E GIOVANI 
PER IL FUTURO

DA ANNI ci occupia-

mo dei giovani, so-

prattutto per quanto 

riguarda il loro orien- 

tamento e il loro ingresso nel mon-

do del lavoro. Basti pensare alla 

prima versione di Un Ponte sul 

Futuro, nata nel 2010 come servi-

zio di tutoring e coaching per gio-

vani da parte di manager volonta-

ri. A questo sono seguite tante altre 

iniziative, come Vivi da Manager 

(2011), food4minds (2015) e tutte le 

attività messe in campo dalle no-

stre Associazioni territoriali.

Un impegno naturale e sentito. 

Come emerge da alcune indagini 

svolte fin dall’inizio, infatti, se-

condo gli italiani e i dirigenti i 

manager sono tutor per antono-

masia e sentono la responsabilità 

di far crescere i più giovani e fa-

vorire il loro ingresso nel mondo 

del lavoro (vedi box a pagina 26).

Insomma, un diritto-dovere da 

praticare con forza sempre mag-

giore, come ci chiedono anche i 

nostri manager. Ancor più oggi 

che l’ingresso nel mondo del la-

voro dei giovani è sempre più 
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difficile e questo ricade su tutti: 

non solo sui giovani, ma anche 

sull’economia e sul Paese.

Un Ponte sul Futuro
Ma veniamo alla novità. Un Pon-

te sul Futuro si è ampliato e oggi 

diventa la piattaforma di Mana-

geritalia che offre servizi avanza-

ti e totalmente gratuiti per accom-

pagnare i 16-30enni nel mondo 

del lavoro. Lo fa grazie all’impe-

gno, all’esperienza e alle compe-

tenze che tanti manager dedicano 

disinteressatamente ai giovani e 

al contributo di tanti altri che ci 

accompagnano in quest’entusia-

smante avventura.

Mette in contatto giovani e scuole 

superiori con manager, aziende o 

enti che offrono servizi di forma-

zione, orientamento, soft skill e 

altro ancora. Crea un ponte tra 

formazione e lavoro, tra presente 

e futuro, tra nuove e vecchie ge-

nerazioni.

Ma cosa troveranno studenti, ma-

nager e scuole iscrivendosi a Un 

Ponte sul Futuro? Ecco tutti i ser-

vizi in pillole.

L’impegno di 
Manageritalia e dei 
manager associati verso
i giovani amplia il suo 
raggio d’azione  
con il lancio di Un Ponte  
sul Futuro. Un progetto  
che viene da lontano  
e guarda avanti con nuove 
partnership e sinergie, 
servizi e iniziative.  
Il tutto senza alcun costo 
per i ragazzi e le scuole
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I servizi gratuiti  
per i 16-30enni
Per gli studenti di superiori e uni-

versità e giovani lavoratori, Un 

Ponte sul Futuro vuole essere an-

che un coach di competenze com-

portamentali: ecco perché la piat-

taforma è integrata con Time to 

Mind, servizio che gratuitamente 

permette di testare le proprie soft 

skill e di migliorarle. Ogni studen-

te potrà: 

 effettuare un assessment onli-

ne sulle sette soft skill più ri-

chieste dal mondo del lavoro 

(capacità di soluzione dei pro-

blemi, di organizzazione, di 

orientamento ai risultati, di co-

municazione verbale, di lavo-

rare in gruppo, di negoziazione 

e di gestione dei conflitti);

 visualizzare e scaricare guide 

UN PONTE SUL FUTURO nasce nel 2010 e nel tempo oltre 100 manager 
hanno fatto da coach/tutor a 120 figli di associati da poco entrati nel 
mondo del lavoro.

VIVI DA MANAGER nasce nel 2011 per promuovere la managerialità e far 
vivere in diretta il mondo del lavoro a giovani laureati e laureandi passando 
alcuni giorni al lavoro con un manager.

Tante altre sono le iniziative che nel tempo le Associazioni territoriali hanno 
sviluppato per accompagnare i giovani al lavoro (Training to talent, Meet the 
manager, #Chivuoidiventare, Speedy interview, #SDABocconi, #IULM, Master Publitalia…).

FOOD4MINDS nasce nel 2015 per migliorare la sinergia scuola-mondo del 
lavoro e aiutare gli studenti a sviluppare le competenze più vicine a quelle 
che mercato e aziende chiedono oggi e domani. Con food4minds è il mana-
ger che va in classe a rappresentare e far vivere il mondo del lavoro.

La storia

Accedi a unpontesulfuturo.it

Per informazioni info@unpontesulfuturo.it

http://unpontesulfuturo.it
mailto:info@unpontesulfuturo.it
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Un Ponte sul Futuro offre inoltre 

strumenti e risorse utili, tra cui vi-

deo pillole sul mondo del lavoro e 

la possibilità di partecipare a even-

ti e iniziative di Manageritalia sul 

territorio e online.

Le opportunità  
per i manager e le aziende
I manager possono partecipare a 

Un Ponte sul Futuro attraverso fo-

od4minds… e grazie ad esso tor-

nare in classe.

A differenza della classica alter-

nanza scuola-lavoro, che preve-

de un periodo in azienda per gli 

studenti, con food4minds è l’a-

zienda ad andare dagli studenti: 

attraverso le attività svolte in 

classe, i manager possono far 

sperimentare ai giovani la realtà 

della vita lavorativa, coinvol-

gendoli in problematiche tipiche 

del loro mestiere e trasferendo 

quell’approccio manageriale 

difficile da sviluppare autono-

mamente.

Dalla parte delle scuole
Le scuole possono utilizzare  

food4minds come strumento per 

rispondere ai Percorsi per le com-

petenze trasversali e per l’orien-

tamento (Pcto). 

Attraverso i loro docenti possono 

richiedere il servizio da fruire 

portando un manager diretta-

mente in classe o a distanza. A 

seguito della richiesta verrà effet-

tuato il matching con il manager 

più centrato con la tipologia della 

scuola e si avvierà il programma.

L’iniziativa consente agli istituti 

scolastici di coinvolgere intere 

classi invece che uno studente per 

volta (come avviene nei più clas-

sici stage di alternanza scuola-

lavoro) e garantisce ai giovani 

un’esperienza di qualità con 

aziende e professionisti di alto 

livello. 

essenziali per migliorare le 

due soft skill che si ritengono 

prioritarie (a scelta tra le sette 

disponibili);

 testare il proprio stile di ap-

prendimento e le proprie intel-

ligenze multiple, così da intra-

prendere il percorso di studi-

lavoro più affine alla propria 

individualità.
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I manager possono e devono aiutare i più giova-
ni a inserirsi e lavorare al meglio in azienda.

Indagine italiani: 600 interviste a gennaio 2013 via web a un campione rappresentativo degli italiani occupati tra 15-64 anni, a 
cura di GFK Eurisko per Manageritalia.
Indagine manager: 829 interviste a ottobre 2012 via web a un campione rappresentativo dei dirigenti privati, a cura di 
AstraRicerche per Manageritalia.

Tutti, ma soprattutto i manager, devono favori-
re l’ingresso dei giovani in azienda.

Per un manager far crescere i più giovani è un 
dovere.

Per un manager far crescere i più giovani è 
necessario, anche perché solo una squadra di 
persone valide può aiutare il successo profes-
sionale.

italiani manager

Percentuale di italiani e manager che si ritiene d’accordo con le 
seguenti affermazioni circa l’ingresso dei giovani nel mondo del 
lavoro. 

La ricerca


