
 

 
 

Comunicato Stampa 11 maggio 2016 
 

CON 4000 GIOVANI E 70 IMPRESE IERI ALL’EX CASERMA GUIDO RENI 
PER PRESENTAZIONE TORNO SUBITO 2016 

 
 

 
Federmanager Roma con Assidai, Praesidium Spa e Federmanager Academy ha partecipato ieri a 
SALI AL VOLO, l’evento organizzato dalla Regione Lazio presso l’ex Caserma Guido Reni per la 
presentazione di Torno Subito 2016, il progetto avviato come programma sperimentale nel 2014  
con i fondi del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013, è stato confermato 
come uno dei progetti strategici del nuovo Programma Operativo FSE 2014 -2020 Lazio, con 
l’obiettivo di favorire l’occupabilità delle nuove generazioni attraverso percorsi di alta 
specializzazione, formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del 
lavoro regionale. 
 
Con la firma del Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Regione Lazio e Laziodisu – ha dichiarato il 
Presidente Federmanager Roma Giacomo Gargano – continua il nostro percorso al fianco della 
Regione per supportare il progetto Torno Subito e contribuire alle politiche attivece alle sfide 
innovative in favore del diritto allo studio e dell’occupazione giovanile. 
 
Nella prima edizione del 2014 sono stati avviati e gestiti a regime 447 progetti e quasi il 40% dei 
partecipanti hanno trovato un’opportunità di lavoro, in alcuni casi a tempo indeterminato. Nella 
seconda edizione 2015, i progetti finanziati sono stati circa 1.100 per un importo complessivo di 
15 milioni di euro.  
 
Torno Subito è la dimostrazione che, se si vuole le cose cambiano, in meglio e nel senso giusto – 
dichiara il Presidente della Regione Lazio Zingaretti – è il progetto sul tema dell’incontro con il 
mondo del lavoro più moderno del Paese, nasce per rispondere in modo innovativo alle esigenze 
delle persone e del territorio e al diritto dei giovani a poter cogliere un’opportunità. 
 
Al fine di sviluppare nuove opportunità professionali – conclude Gargano - è necessaria una forte 
coesione e collaborazione tra Istituzioni, mondo delle imprese,  delle associazioni e, in 
generale, con tutti i soggetti  rappresentativi delle realtà economiche e produttive del territorio 
per questo Federmanager Roma non farà mai mancare il suo sostegno in tal senso. 
 
 


