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GROW ENJOY INSPIRE
“ Chi vuole davvero qualcosa trova una strada, gli altri una scusa“



È un progetto contro la disoccupazione giovanile ideato nel 2015 da Bosch Italia in collaborazione con Randstad Italia
ed altre imprese, enti ed istituzioni su tutto il territorio italiano.

L’obiettivo è quello di preparare i giovani al loro futuro offrendo loro Percorsi di Competenze Trasversali e
Orientamento.

Passione, Impegno, Responsabilità e soprattutto «Allenamento» i principali valori trasmessi dai testimonial sportivi di
fama internazionale che ci accompagnano in questa esperienza.

ALLENARSI PER IL FUTURO

Da oltre 125 anni, il marchio
Bosch è associato a tecnologie
all'avanguardia ed invenzioni
pionieristiche che hanno fatto la
storia. Distribuiamo i nostri
prodotti in tutto il mondo e siamo
attivi in molti settori.

La storia di Randstad nasce
in Olanda nel 1960 e nel
1999 in Italia. Conosciamo
le esigenze del mercato e le
uniamo le aspettative di chi
cerca e di chi offre lavoro.



In Italia sono 2,1 milione tra i 15 e i 24 anni i ragazzi che non studiano, non lavorano, non sono in formazione
(c.d. NEET)*2, - youth Not in Employment, Education or Training.

In gran parte alimentati da una dispersione scolastica tra le più alte d’Europa (14%).
*Fonte: Istat  11.2020
*2Fonte: Istat 03.2020

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (15-24 anni)*



Risultati
Dal 2015 ad oggi

Studenti coinvolti
Scuole visitate
Tirocini attivati

Oltre 405.900 
Oltre 1.821

4.850



I NOSTRI 
EDUCALLENATORI

Carmen

Turlea



Alcuni dei nostri COMPAGNI DI VIAGGIO
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Grand Motor Trail 2019 Aces Italia 



MAURIZIA CACCIATORI



COME NASCE IL TUO SOGNO?



QUANTO CONTA LA PASSIONE?



QUALI SENSAZIONI HAI PROVATO ALLA 
FIRMA DEL TUO PRIMO CONTRATTO?



QUANTO E’ IMPORTANTE TRACCIARE 
LA PROPRIA STRADA?

Alleniamo l’abilità di NON MOLLARE MAI



COME HAI GESTITO LE 
TRANSIZIONI DI CARRIERA?
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Nel frattempo continuate ad allenarvi con noi:

Ricordate:
Un vincitore è semplicemente un 
sognatore che non si è mai arreso

-(Nelson.Mandela)-
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