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Cara/o Presidente, 

 

come saprai, insieme alla nostra Onlus di riferimento Vises, stiamo lavorando da tempo 

per sviluppare progetti a supporto delle politiche attive del lavoro.  

 

“Manager Innovatori” e “Silver Workers” sono le esperienze sviluppate da Vises 

Onlus che hanno permesso di raggiungere importanti risultati in termini di occupabilità, 

con oltre 50 manager inoccupati che hanno beneficiato di percorsi di riqualificazione 

professionale e di autoimprenditorialità che abbiamo promosso. 

 

La credibilità che la nostra Onlus ha acquisito nel corso degli anni ci ha permesso di 

presentare a 4.Manager una proposta innovativa di autoimprenditorialità che si 

inserisce nel filone del rafforzamento della cultura manageriale ed evidenzia 

l’importanza che le nuove competenze dei manager rappresentano per lo sviluppo del 

Paese. 

 

Siamo quindi lieti di presentarti “Pathway2Action”, il nuovo “progetto di sistema” che si 

pone l’obiettivo di reinserire nel mondo del lavoro 20 manager inoccupati, nella fascia 

di età tra 40 e 60 anni, attraverso l’aggiornamento e il rafforzamento di competenze, 

conoscenze e strumenti utili ad approcciare il mercato del lavoro in ottica di auto-

imprenditorialità. Altri 10 colleghi, preferibilmente inoccupati, che hanno ottenuto la 

certificazione delle proprie competenze manageriali, saranno chiamati a svolgere una 

funzione di tutoring. 

 

I nostri manager saranno quindi accompagnati in un percorso che va dall’ideazione alla 

creazione di una propria start up o verso una nuova occupazione, che risponde ai 

bisogni sociali del territorio. 

 

Pathway2Action è un progetto - pilota, che coinvolgerà direttamente 4 territori che, 

individuati da Vises secondo criteri oggettivi funzionali allo sviluppo delle attività 

previste, fungeranno da “hub” a vantaggio di tutte le nostre Associazioni territoriali. 

Sarà quindi essenziale che, oltre alla collaborazione a titolo volontario che le 4 

Associazioni territoriali garantiranno, ci sia da parte di tutti noi un atteggiamento 

proattivo e un coinvolgimento nei momenti in cui si realizzeranno le attività.  

mailto:direttore.generale@federmanager.it


 

2 

 

Nei prossimi giorni partirà la call per raccogliere l’interesse dei manager a partecipare. Il 

progetto sarà quindi operativo a settembre quando saranno realizzati 4 road show, 

ciascuno in una delle città “hub”, per il lancio a livello locale dell’iniziativa e per il 

coinvolgimento di potenziali stakeholder istituzionali e dei manager candidati a 

partecipare al percorso.  

 

Ci attendiamo che l’impatto del progetto sia rilevante per la nostra categoria e per il 

sistema Federmanager sul territorio. 

 

Certo che l’iniziativa troverà il tuo parere favorevole, ti porgiamo i più cordiali saluti. 

 
 

Il Presidente Vises Onlus 

Rita Santarelli      

Il Direttore Generale Federmanager         

 

 
 

 

 
----------------------  

Ai Presidenti delle Associazioni territoriali  

 

e p.c. Alle Associazioni e ai Sindacati  

territoriali  

 

Loro sedi e indirizzi (via e-mail)  
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