
15/05/13 Resegone Online - notizie da Lecco e provincia » La formazione come risposta alla crisi occupazionale: assunto il 90 per cento dei talenti di Lecco100

www.resegoneonline.it/articoli/La-formazione-come-risposta-alla-crisi-occupazionale-assunto-il-90-per-cento-dei-talenti-di-Lecco100/ 1/2

A n g elo Belg er i,  pr esiden te di Lecco1 00

SOCIETÀ
Lecco, 14 maggio 2013

La formazione come risposta alla
crisi occupazionale: assunto il 90
per cento dei talenti di Lecco100

Questa la stima che l'associazione no profit ha realizzato sulle assunzioni dei
givoani talenti che hanno preso parte al master nelle edizioni precedenti.

In occasione dell’Assemblea di Soci per l'approvazione del bilancio 2012,
l’Associazione no profit Lecco100 ha realizzato una stima

dell’occupazione dei giovani talenti che hanno partecipato ai master delle
edizioni precedenti ed i dati raccolti mostrano che il 90% dei ragazzi che

hanno cercato lavoro, se non consideriamo il 30% di chi sta ancora
studiando, lo ha trovato.

Lecco100 cerca di dare valore al territorio attraverso un percorso di formazione
dei manager di domani. Ed infatti le iniziative che stiamo portando

avanti sono in continua crescita: il bilancio consuntivo mostra un’attività
d’aula con sempre più formatori ed imprenditori e sono stati avviati programmi
di collaborazione con numerosi enti territoriali, pubblici e privati, tra cui
l’Azienda Ospedaliera di Lecco, la Casa Don Guanella, l’Asl di Lecco, la
Cooperativa AlmaFaber, in cui i nostri giovani devono risolvere

problematiche reali attraverso la partecipazione a stage formativi.
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Una novità introdotta nel 2013 è il progetto di formazione permanente, in
cui i ragazzi che hanno partecipato ai master precedenti possono accedere alle
lezioni che trattano argomenti non affrontati in aula. Altri progetti in corso? La
continua implementazione del nostro sito internet www.lecco100.it e la nostra
presenza su Facebook e Linkedin. Ma questa è solo una parte del nostro lavoro:
stiamo per lanciare due progetti che sono senza precedenti nel

territorio, di cui uno rappresenterà una novità a livello nazionale.

Oggi le idee che vogliamo realizzare sono sempre di più, pur consapevoli di
essere una piccolissima Associazione no profit con tante necessità che
resteranno tali per mancanza di risorse: il bilancio appena approvato mostra
che l’anno 2012 chiude con una piccola perdita, il che ci spinge ad allargare il
numero dei soci dell’Associazione. La quota associativa annua che

chiediamo è di € 50, una somma irrisoria ma che ci permetterà di fare

molto per il territorio.
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