
 
 

 
 

 

 
 

Allenarsi per il Futuro è un progetto contro la disoccupazione giovanile ideato da Bosch 
Italia in collaborazione con Randstad ed altre imprese, enti ed istituzioni su tutto il territorio 
italiano. 
L’obiettivo è quello di orientare i giovani al loro futuro offrendo opportunità di alternanza 
scuola – lavoro attraverso la metafora dello sport: Passione, Impegno, Responsabilità e 
soprattutto «Allenamento» 
I principali valori trasmessi dai testimonial sportivi di fama internazionale che ci 
accompagnano in questa esperienza. 

 
Nel 2019 abbiamo visitato più di 400 istituti, incontrato oltre 50.000 studenti e attivando 
oltre 1.800 tirocini formativi in alternanza scuola-lavoro e il nostro obiettivo per il 2020 è 
quello di replicare ed incrementare questo risultato. 
Lo facciamo perché vogliamo restituire qualcosa al territorio italiano che ci ha visti 
crescere, e quale modo migliore per farlo se non attraverso i giovani che rappresentano il 
futuro e le speranze del nostro paese. 

 
Crediamo che puntare sui giovani, soprattutto in un momento socio-economico per loro 
complicato come quello che stiamo vivendo, sia di fondamentale importanza. 

 

A supporto del progetto Allenarsi per il Futuro abbiamo una squadra di grandi campioni 
dello sport per trasmettere l'importanza di compiere scelte professionali corrispondenti alle 
proprie attitudini: le campionesse di volley Maurizia Cacciatori e Rachele Sangiuliano, 
l'alpinista di fama internazionale Marco Confortola, il bomber del Milan e della Nazionale 
italiana di calcio Daniele Massaro, il pallavolista campione in campo e nella vita Giacomo 
Sintini, la runner protagonista di tante imprese sportive e sociali Ivana di Martino, la 
tennista vincitrice del Roland Garros Mara Santangelo, i campioni olimpici di ginnastica 
Igor Cassina, Daniela Masseroni e Fabrizia D’Ottavio, il cestista di Olimpia Milano e 
Benetton Treviso Riccardo Pittis, la prima donna italiana nella storia dei giochi olimpici, a 
vincere la medaglia d’ora nel judo, Giulia Quintavalle, il supercoach di basket Valerio 
Bianchini, soprannominato “il vate”, l'unico allenatore capace di vincere tre scudetti in 
Italia con tre squadre diverse, il Diablo del ciclismo Claudio Chiappucci, il grande judoka 
Pino Maddaloni, le schermitrici del dream team italiano Margherita Granbassi e Elisa Di 
Francisca, il tenace nuotatore Paolo Bossini, la grande Karateca Sara Cardin, la roccia del 
rugby Carlo Checchinato, il campione di taekwondo Carlo Molfetta, il cinque volte 
campione del Mondo di chilometro lanciato Simone Origone, lo storico difensore della 
Juventus Moreno Torricelli, L’arbitro di Calcio di serie A Gianpaolo Calvarese, Lorenzo 
Bernardi eletto miglior giocatore di pallavolo del XX secolo, ’intramontabile Calciatore 
Maurizio Ganz, l’olimpionico canottiere Simone Venier, il serial driver Gian Maria 
Gabbiani, il campione di apnea Mike Maric e la giovane promessa del calcio femminile 
Debora Novellino. 

 
È questa la formazione di grandi campioni schierata per la realizzazione del progetto 
“Allenarsi per il Futuro”, con cui Bosch, fornitore leader e globale di tecnologie e servizi, e 
Randstad, secondo operatore mondiale delle risorse umane, scendono in campo per 
contrastare la disoccupazione giovanile attraverso l'orientamento scolastico e l'alternanza 
scuola-lavoro, avvalendosi della testimonianza di atleti ed ex-atleti di diversi sport. 


