Protocollo di collaborazione tra
Assolombarda e Distretto 2041 Rotary International
In un clima di grande cordialità e di
soddisfazione per i risultati ottenuti nel
primo anno di collaborazione, il Presidente
Gianfelice Rocca, e il Governatore PierMarco
Romagnoli, hanno firmato il 6 aprile il
rinnovo dell’accordo di collaborazione tra
Assolombarda- Confindustria Milano Monza
e Brianza e il Distretto 2041 del Rotary
International.
Il rinnovo per il biennio 2017-2019
dell’accordo siglato il 4 febbraio 2016,
si basa sulla volontà delle due Associazioni
di “mettere a fattor comune i rispettivi
patrimoni di progettualità, conoscenza ed esperienza” in particolare nell’ambito della nuova
imprenditorialità e dell’alternanza scuola-lavoro.
Nel dettaglio, la collaborazione sulla nuova imprenditorialità continuerà a vedere impegnato il
Programma Virgilio a cui Assolombarda continuerà a sottoporre i progetti di giovani, per
aiutarli nel percorso di realizzazione delle proprie idee imprenditoriali; una volta costituite le
nuove aziende, Assolombarda sarà in grado di offrire una serie di servizi di supporto. Nel corso
del 2016, nell’ambito di questa collaborazione, i tutor del Programma Virgilio hanno seguito
ben 35 progetti, di cui 3 hanno già avuto esito positivo, con grande soddisfazione anche da
parte di Assolombarda.
Per l’alternanza scuola-lavoro, su proposta del Rotary e prendendo spunto dal progetto del
Gruppo 3 “la campana del Manzoni”, verrà sviluppato per gli studenti dei Licei un programma,
in collaborazione con il Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda, per
favorire lo sviluppo di competenze di story telling e scrittura professionale, spendibili sia nel
contesto dell’editoria, ma anche, più in generale, nel rapporto con le imprese. Ne deriverà
quindi un’offerta formativa per favorire nuove opportunità di lavoro per un ampio numero di
studenti e replicabile nel tempo.
Si tratta quindi di due iniziative significative per la nostra città e per il nostro distretto
metropolitano, in cui le professionalità Rotariane faranno sistema con le competenze
specifiche di Assolombarda e dei suoi associati.
Riteniamo che questo accordo possa costituire un modello per altri progetti nell’ambito del
Distretto 2041, per far sì che le professionalità Rotariane siano di guida a progetti significativi
per incidere positivamente nella società in cui viviamo.
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