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Progetti 20/80 
HiRO



NTT DATA crede nel valore delle idee.  
E nella possibilità che queste possano 
creare un mondo migliore.
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Ogni dipendente può impiegare un giorno a settimana per ideare  
e coltivare progetti ritenuti di valore per la società: i 20/80

What you 
LOVE

What you are 
GOOD AT

What the 
world NEEDS

What you can 
be PAID FOR

PASSION MISSION

PROFESSION VOCATION

i k i g a i

Fare un’esperienza 
imprenditoriale  

Approfondire ambiti diversi 
dai progetti tradizionali 

Sviluppare responsabilità 
civile e sociale

OPPORTUNITÀ



Ampliare il modello ad altre aziende 
per aumentare l’impatto positivo che i 
20/80 possono avere sul mondo.

IL NOSTRO SOGNO



I giovani “lavoratori poveri” sono intrappolati nella loro condizione

Fonti: Dati Istat 2021, Ricerca Eures, Factanza; Rapporto Censis 2022 per CNG e ANG su aspettative post pandemia
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43% 
guadagna meno 
di 1000€ al mese23,7% 

È disoccupato

Non sempre è facile trovare un lavoro 
e, per chi lo trova, spesso il reddito è 
precario o insufficiente.

50% 
non ha una 
retribuzione fissa

ECONOMICAMENTE
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ECONOMICAMENTE

In un contesto di insicurezza e disagio, 
chi ha perso la sua occasione esita a 
cercarne una nuova.

“Non mi piace il lavoro che sto facendo ma è un posto sicuro 
e non lo posso lasciare. Cosa vuoi che faccia? Dovrei tornare 
a studiare ma non sono portata…” (Laura, 24 anni, Treviso)

PSICOLOGICAMENTE



Mancano percorsi di orientamento personalizzato per le fasce più deboli

Target benestante

Standard Custom

Target in difficoltà

Fonti: siti web delle organizzazioni riportate nella mappa, Trustpilot

Un’agenzia per il lavoro 
offre corsi a catalogo e 
recruiting partendo 
dalle necessità dalle 
aziende.

Un’associazione del terzo 
settore offre servizi di 
collocamento per il 
reinserimento degli ultimi.

Un orientatore dedicato 
offre coaching e 
supporto personalizzato 
a pagamento.
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Area di 
opportunità

Un orientatore dedicato 
offre coaching e 
supporto personalizzato 
gratuitamente.



Un percorso gratuito 
di orientamento personalizzato 
che offre una seconda opportunità 
a chi la sta cercando



La mission

HiRO vuole dare una seconda 
occasione ai giovani che hanno 
smarrito la strada, 
aiutandoli a scoprire il loro 
potenziale e a riscrivere il proprio 
futuro partendo dal lavoro.



Una piattaforma digitale che offre gratuitamente orientamento e supporto

Giovani ai margini 
del mercato del lavoro

Orientamento 
formativo

Orientamento 
lavorativo

Supporto psicologico



Aggregando e filtrando l'ampia offerta formativa e professionale esistente

Giovani ai margini 
del mercato del lavoro

Orientamento 
formativo

Orientamento 
lavorativo

Supporto psicologico

Pubblica amministrazione 

Aziende e professionisti 

Terzo settore

Agenzie per il lavoro 

Aziende e professionisti

Formazione Posizioni aperte



Vogliamo coinvolgere attivamente aziende 
e dipendenti per permettere a chi ha un 
lavoro di aiutare chi è rimasto indietro.

I fondi di HiRO vengono da un aiuto concreto da parte di chi lavora

Il Payroll Giving consiste 
nella donazione del 
corrispettivo di una o più ore di 
lavoro, che avviene attraverso 
una trattenuta sulla busta paga 
del dipendente.  

I dipendenti vengono coinvolti 
attivamente, utilizzando le ore 
donate per portare una 
testimonianza positiva e 
condividere le proprie 
competenze.



Qual è il futuro di HiRO?

Progettazione 
della piattaforma

Pilota Raffinamento
TARGET 
SERVIZIO 
MODELLO DI BUSINESS


