
CHIARA: JR PROJECT MANAGER PROGEU: 

“Il ti“Il tirocinio con Progeu è stata la prima occasione 
di mettere in gioco le mie conoscenze e 
competenze. L'affiancamento formativo on work 
mi ha permesso di fare il salto da aspirante 
progettista a Junior Project Manager, 
confrontandomi con l'elaborazione e il 
coordinamento di progetti e con attività di 
consulenza a impconsulenza a imprese e organizzazioni del terzo 
settore. Certo la strada è lunga e non si finisce 
mai di imparare, ma grazie ai miei colleghi e alle 
politiche dell'associazione so che posso crescere a 
livello umano e professionale."

FRANCESCO: TIROCINANTE PROGEU

"Quando ho inizi"Quando ho iniziato a collaborare con Progeu ho 
capito subito di aver ricevuto la possibilità di poter 
esprimere il mio potenziale e le conoscenze acquisite 
durante gli studi sul terzo settore. Aver sperimentato le 
mie prime attività da progettista con l'ausilio dei 
colleghi mi ha permesso di imparare le fondamenta di 
questo lavoro e mi ha spronato a dare sempre il 
meglimeglio.
In questo ufficio ho affrontato le mie prime consulenze 
e le prime riunioni con i partner, step fondamentale 
per capire come intraprendere questa carriera. Il lavoro 
di squadra e la voglia di migliorarsi giorno dopo 
giorno mi permetterà di raggiungere obiettivi 
incredibili."

ISTITUTO PER LO SVILUPPOISTITUTO PER LO SVILUPPO

Gentile imprenditore;

La contatto per conto di PROGEU - Progress in European Union, un'associazione di promozione sociale, operiamo nel 
campo della progettazione e dello sviluppo. L'associazione si rivolge a tutti i settori costituenti il sistema paese e promuove 
la collaborazione tra Pubblica Amministrazione, le imprese e il terso settore.
InIn collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Studi Sociali dell'Università "La Sapienza" (CORIS) abbiamo 
avviato una campagna per il finanziamento di quattro borse di studio per giovani under 35 che nel corso degli studi si sono 
dimostrati particolarmente brillanti, intraprendenti e con idee innovative.
La tua donazione permetterà ad uno studente di accedere ad una formazione professionale di primo livello con l'obiettivo 
di sviluppare idee innovative scalabili e replicabili. 
Se l’azienda è in grado di fare una donazione più consistente, può anche decidere di donare l’intero ammontare di una borsa 
di studio. Ecco come funziona:

• L’ammontare della donazione sarà liberamente determinato dal donatore, 
una borsa di studio ha generalmente un valore compreso tra I 5,000 e I 30,000 
euro;
• La donazione può esere eseguita tramite bonifico, lascito testamentario, 
redimento di fondi costituiti ad hoc;  
• Per la assegnazione della borsa l’azienda può partecipare alla determinazione 
dei criteri d’assegnazione;
•• Progeu ricambiere il genereso contributo con un anno di consulenza gratuita;
• Un esperto di Progeu potrà affiancare l’azienda  per calibrare al meglio la 
tempistica e i criteri di donazione nel rispetto della normativa vigente e delle 
volontà del donatore.

Ringraziandola anticipatamente per il suo prezioso aiuto, le porgo distinti saluti; 

Dario Noschese 
Progeu Coordinator

PERCHÉ SOSTENERE 
PROGEU? 
Finanziare un’associazione non profit 
come Progeu presenta vantaggi 
tangibili su diversi fronti:

•• clima aziendale: viene favorita la 
motivazione, il dialogo e il 
coinvolgimento di dipendenti e 
collaboratori, con ricadute sulla 
produttività;

•• rapporti con la comunità locale: 
l’impresa attenta alle esigenze del 
territorio di riferimento viene 
percepita positivamente e 
contribuisce alla qualità della vita con 
iniziative concrete;

•• reputazione e fidelizzazione: la 
reputazione dell’azienda non può che 
migliorare in seguito a politiche di 
CSR coerenti e ben comunicate, 
contribuendo allo sviluppo di una 
clientela fedele e motivata;

•• relazioni con le istituzioni 
finanziarie: viene facilitato l’accesso 
alle fonti di finanziamento grazie ad 
una riduzione del profilo di rischio e a 
una accresciuta autorevolezza;

• vantaggi fiscali e semplificazioni 
amministrative laddove sono previsti.


