


Un percorso formativo concretamente visionario 

  
 

Fondirigenti per i giovani 

 D20 Leader è un progetto concretamente visionario, proprio come i 
giovani a cui si rivolge. Si propone di formare giovani in grado di agire nei 
territori, con le imprese e le altre forze vive della comunità, imprimendo 
innovazione e crescita.  

Un’iniziativa nella quale imprese e manager, attraverso Fondirigenti, nella 
logica della responsabilità sociale e del give-back, contribuiscono a 
rafforzare le infrastrutture immateriali del Paese investendo sui giovani 
leader che sono il capitale umano del futuro.  

Il valore aggiunto  

Focus sui grandi temi: sostenibilità, digitalizzazione, megatrend, 
multiculturalità, dimensioni valoriali ed etiche.  

Testimonianze di eccellenza e dimensione internazionale: opinion leader, 
aziende, organizzazioni e istituzioni internazionali.   

Conoscenza di se stessi: auto-analisi delle proprie attitudini, non solo 
professionali, e orientamento rispetto al futuro.  

Target e modalità di selezione 

100 giovani ventenni con preparazione universitaria o specializzazione 
post diploma.  

Criteri e le modalità di selezione: trasparenti e meritocratici, con modalità 
innovative, valuteranno formazione di base, caratteristiche personali e 
motivazioni, con feedback circostanziato a tutti i partecipanti, in coerenza 
con lo spirito “di restituzione” che guida l’iniziativa. 

 

 

 

Il percorso formativo 

 Il percorso formativo si svolgerà nell’arco di sei mesi, comprendendo 
diverse attività tra cui:  

Formazione residenziale fornirà una comune base di conoscenze, sia sulle 
soft skill necessarie a svolgere il ruolo di leader, sia sui principali trend che 
caratterizzano il mondo attuale (e futuro) nei quali riconoscere possibili 
ambiti di azione.  

Study tour offrirà l’occasione per conoscere da vicino la mission e le attività 
dei più importanti luoghi dell’innovazione e delle organizzazioni 
internazionali.  

Project work consentirà di sperimentare quanto appreso e cimentarsi in 
progetti di innovazione in un contesto operativo, con un ritorno diretto in 
termini di orientamento professionale.  

Il percorso si concluderà con un momento residenziale di valutazione e 
sharing per restituire al gruppo quanto appreso, e tracciare una road map 
per il proprio futuro. 

Sarà incentivata la partecipazione attiva dei giovani alle attività di social 
networking sui principali canali.  

Come candidarsi 

Il bando completo con tutte le informazioni sulle modalità di 
partecipazione è disponibile sul sito https://www.fondirigenti.it/d20leader/ 
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