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Chi siamo

I  soci di Prospera sono senior manager d’azienda, docenti

universitari, imprenditori e liberi professionisti che operano in 

diverse realtà aziendali dei più svariati settori merceologici.

Gli associati condividono il senso di responsabilità sociale

che li ha spinti a “restituire” alla società, ai giovani in primis,           

parte di quanto hanno “ricevuto”, impegnandosi in prima persona, 

gratuitamente, nell’aiutare il Paese ad avere speranza nel futuro

e a ricominciare a crescere.

I soci sono infatti convinti che “il poco tempo disponibile di tanti” 

possa diventare un valore significativo su specifiche aree, nelle quali

l’esperienza, la competenza professionale e la conoscenza collettiva

di Prospera possa fungere da “acceleratore” nella ideazione di nuovi

progetti e nella creazione di nuove opportunità.



Prospera per i

Giovani

In 12 anni di attività Prospera ha dedicato 

impegno e passione a sostegno dei giovani che 

si avvicinano al mondo del lavoro, 

sostenendone le aspirazioni e i progetti di vita. 

La macchina messa in moto da Prospera e ̀

complessa sia per l’impegno in gioco sia per la 

varietà ̀ degli interlocutori, il numero di persone 

coinvolte e l’articolazione delle iniziative: una 

macchina complessa, ma strutturata e ben 

collaudata 

Prospera crede nel valore della collaborazione 

tra soggetti che si propongono le medesime 

finalità ̀, facendo «sistema» e mettendo a fattor 

comune le esperienze per valorizzarle al meglio 



Un po' di numeri 

➢ Più di 36.000 giovani hanno beneficiato di 

iniziative di orientamento

➢ Quasi 9.000 partecipanti agli altri progetti di 

Prospera:

• 6.500 giovani hanno preso parte a 

iniziative di formazione

• 1.200 ragazzi seguiti con interventi di 

coaching

• Circa 1.000 studi di fattibilità per start up



Accordi e Progetti

Prospera ha siglato circa 100 accordi di 

partnership: alcuni hanno dato luogo a 

collaborazioni generiche (non progettuali), 

gli altri (il 67%) si sono concretizzati in 116

progetti specifici. 

2 Enti hanno visto una collaborazione più 

stretta:

- Il Politecnico di Milano (17 progetti)

- l’Università Cattolica di Milano (16 

progetti)

Distribuzione dei progetti per 

tipologia di Partner
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Form
39%

I format sono funzionali ai diversi bisogni 

dei Giovani

❑ Prospera applica diversi approcci per 

rispondere meglio alle esigenze dei 

giovani, in funzione del loro background 

e delle loro aspirazioni

❑ I format sono in gran parte replicabili, 

per massimizzare i risultati 

❑ I progetti sono sostenibili nel tempo e la 

durata media è di quasi 3 anni 

Tipologie di iniziative



Organ
14% Coach

15%

Start up
27%

Orient 9%

Form 35%

La forza di Prospera: i nostri volontari

❑ I progetti sono realizzati grazie 

all’impegno dei soci: senior manager, 

docenti universitari, imprenditori e 

liberi professionisti. Prospera coinvolge 

anche altri volontari che ne condividono 

le finalità, pur non essendo iscritti 

❑ In questi 12 anni, i volontari hanno 

«restituito» ai giovani circa 5.000 

giornate di impegno professionale

Distribuzione percentuale impegno volontari



GIOVANI AD ALTO POTENZIALE

Hanno seguito percorsi di Laurea Magistrale –

Master – Phd in Università di prestigio

GIOVANI EMERGENTI

Sono impegnati a sviluppare le proprie 

potenzialità (anche come imprenditori)

GIOVANI IN FORMAZIONE

Sono in un percorso di studi secondario 

superiore o neo-diplomati

Il target raggiunto

AP
37%

GE
33%

GF
30%



12 anni di impegno e dedizione

I  nostri successi

Uffici Giudiziari, Unicatt, 

Polimi, PYF

I  primi progetti 

Concresco, Digitalia, Palestra 

Professioni Digitali

Progetti attuali 

Corte d'Appello di Milano, 

Think Tank, Career Coach, 

PhD PoliMI

Prospera ha raggiunto risultati significativi, un 

contributo responsabile e fondamentale per aiutare i 

giovani nello sviluppo sostenibile. 



Grazie!

Prospera – Progetto Speranza

Via Francesco Caracciolo 26
20155 Milano

comunicazione@prospera.it
www.prospera.it

Sostieni Prospera: dona il tuo 5x1000
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