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LETTERA DEL
PRESIDENTE

Care Alumne,

Cari Alumni, 

Il 2021 ci ha riempito di momenti

importanti nel nostro vivere

quotidiano. Molti di noi hanno vissuto

cambiamenti radicali e non,

intraprendendo percorsi differenti e

lanciandosi in nuove sfide. 

OpportuniSID non è stata da meno, è

la prima volta, in quanto nuovo

Presidente, che mi rivolgo a voi

attraverso questo format.

L’Associazione ha visto un passaggio

di consegne e l’elezione di un nuovo

direttivo con nuovi membri.

Nonostante il secondo anno di

pandemia, siamo riusciti a mandare

avanti il nostro lavoro e a proporre

attività in linea con i bisogni della

nostra ormai foltissima comunità.

Roma ha visto ospitare il suo secondo

Aperisid, ancora più numeroso di

prima, mentre i siddini e le siddine

hanno conquistato anche Vienna

organizzando il primo aperisid

viennese. 

La nostra crescita è stata notevole,

siamo riusciti ad assicurare due borse

di studio: una parziale finalizzata alla

frequentazione di un corso di coding

presso una start-up italiana e una

totale di studio e di lavoro, arrivata alla

sua seconda edizione. Non da meno

sono state le importanti collaborazioni

con le aziende, dove le siddine e i

siddini da noi lanciati si sono sempre

contraddistinti. Enti del terzo settore e

istituzioni continuano ad essere nostri

partner cruciali e ci aiutano a

rafforzare il brand SID nel mondo. 

Vi consiglio di leggere questo

documento che vuole testimoniare,

ancora una volta, il progresso di

crescita dal basso di una comunità e

della sua identità, quella siddina,

aperta alla diversità e forte del suo

senso di appartenenza al SID e

all’Università di Bologna. Buona

lettura!

Faris Mahmutovic

Presidente di OpportuniSID
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TESSERAMENTO
2020-2021

15
Newsletter

dedicate

Con l’anno sociale 2020/2021

OpportuniSID ha aperto la possibilità per

tutti gli Alumni del corso di laurea e di

laurea magistrale di Scienze

Internazionali e Diplomatiche di

tesserarsi presso l’Associazione e di

acquisire lo status di Socia/Socio.

Questo nuovo e importante passo di

OpportuniSID è stato accolto con un

grandissimo entusiasmo dalla comunità

siddina, come mostrano i numeri sul

tesseramento.
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63

+30

Soci

Opportunitá

riservate

A fronte di una quota di adesione di €

20,00, tra settembre 2020 e settembre

2021 hanno aderito all’iniziativa 63

Alumni, che sono diventati Soci

dell’Associazione, avendo diritto ad una

serie di servizi esclusivi che

OpportuniSID mette in campo per tutti

coloro che decidono di rispondere alla

campagna di tesseramento. Il

tesseramento è aperto tutto l'anno, e dà

diritto ad una serie di servizi dedicati,

continua a leggere per saperne di più!
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I SERVIZI AI TESSERATI

Mentoring: Il mentoring ha come obiettivo
primario di trasmettere competenze in ambito
formativo, professionale e sociale attraverso
consigli, suggerimenti e supporto in caso di
necessità ai nostri soci Junior. OpportuniSid
crede in questo servizio, una marcia in più nel
passaggio dall’ambito universitario al mondo
lavorativo. 

Correzione CV e Cover Letter:

L'OpportuniTeam mette a disposizione dei
tesserati le proprie competenze ed esperienze
su come impostare al meglio il proprio cv e la
cover letter.  Non solo a livello grafico e di
contenuto, ma soprattutto nella
personalizzazione ad hoc a seconda della
posizione. 

One to One sessions con i membri del team:  

 I nostri soci si mettono a disposizione per

rispondere a domande non solo riguardanti il

lavoro o il loro percorso personale, ma anche

discutere di temi legati magari alla ricerca tesi o

alle esperienze all'estero. 



Ho deciso di donare per un motivo molto semplice: conosco molto bene

quanto le condizioni economiche di partenza incidano sul percorso

professionale di una persona. Se nel mio piccolo sono riuscito a concludere

gli studi e ad entrare nel mondo del lavoro è anche grazie al supporto

economico di svariate borse di studio (per cui ringrazio l’Università di

Bologna ed ER.GO) che mi hanno accompagnato durante tutta la

formazione universitaria. È stato quindi naturale per me mettere a

disposizione delle risorse che aiutassero giovani neolaureati ad approcciare

una prima esperienza lavorativa con più serenità. 

Credo fortemente nel progetto perché siamo noi, in primis, i responsabili del

cambiamento che ci piacerebbe vedere nel mondo. Mettere a disposizione

di altri le nostre risorse economiche è un modo molto concreto per cambiare

la vita delle persone, aiutandole in un momento molto delicato della loro vita

quale la transizione dallo studio al lavoro. Io sono certamente di parte, visto

che sono stato il primo a finanziare il progetto borsa di studio, ma l’ho fatto

con la consapevolezza del fatto che altri avrebbero seguito l’esempio e così

è stato. Inoltre, sono sicuro che sempre più persone contribuiranno col

tempo. 

È un progetto che può solo trionfare, nessun dubbio.
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BORSE DI STUDIO
1/ Due parole con Daniele Vagnoli
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OpportuniSID mi ha permesso di non dovermi preoccupare di niente che

non fosse il versamento della somma di denaro. Sono stato più che felice di

affidarmi alla professionalità, passione ed esperienza dell’associazione per

tutto il processo di stesura del bando, selezione e assegnazione della borsa

di studio. Lato donatore, ritengo che la procedura non potesse essere più

semplice e lineare di così. Non ci sono quindi scuse di alcun tipo, neanche

di tipo burocratico, per non partecipare ad una iniziativa simile che, voglio

sottolinearlo di nuovo, può cambiare veramente la vita di una persona.
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SOCIAL
MEDIA

Facebook
La pagina Facebook di OpportuniSID

continua ad essere il fiore all'occhiello della

comunità siddina online, con più di duemila

membri che si scambiano ogni giorno

consigli, opportunità di lavoro e opinioni.

Nonostante il calo di popolarità del social

network tra le generazioni più giovani la

pagina facebook rimane un grande

strumento di supporto e un punto di

riferimento per tutti i siddini.

La pagina Instagram di OpportuniSID

permette di raggiungere tutta quella fascia

di studenti ed alumni che non usano

Facebook regolarmente. In particolare su

Instagram vengono condivise le SID Stories

e vengono pubblicizzati gli eventi

organizzati da Opportunisid per

raggiungere un pubblico il più ampio

possibile anche attraverso le stories. 

1174 followers

1400 commenti

581 posts

8700 reactions
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Instagram



SOCIAL
MEDIA

Dopo la crescita spettacolare dell’anno prima, il 2021 è stato l’anno della consacrazione

di OpportuniSID sul social professionale più diffuso al mondo. Quota 1700 followers è

vicina, e intanto si moltiplicano le visualizzazioni totali delle decine di aggiornamenti

condivisi sulla pagina. Sono oltre 60 mila. Circa la metà degli abitanti di una città medio-

grande come la nostra Forlì. I dati dimostrano come la pagina di OpportuniSID sia in

ottima forma. E non è solo questione di quantità. Perché rispetto al 2020, durante il quale

a spingere in alto le views erano soprattutto le Sid Story, l’anno appena concluso ha

visto la nascita di nuove rubriche tematiche: la #rassegnastampaSID, le #SIDinterview,

oltre al continuo rilancio delle ultime novità più importanti provenienti dal mondo Unibo

e dal network siddino nel mondo. 
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1664 followers
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60702  visualizzazioni 

2333  visitatori della pagina 

LinkedIn



REPORT  2021

APERISID
Anche nell’anno appena passato, la pandemia, come nel 2020, non ha dato tregua al

mondo degli eventi in presenza.  Ma noi di OpportuniSID siamo comunque riusciti a

garantire il successo di due AperiSID, gli aperitivi targati OpportuniSID con i quali stiamo

costruendo uno dei nostri obiettivi più ambiziosi: la moltiplicazione delle comunità siddine

nel mondo. 
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Grande novità di quest’anno è l’AperiSID andato in

scena a Vienna, a settembre. Grazie all’attivismo della

vincitrice della prima borsa di studio targata

OpportuniSID, Teresa Riosa, siamo riusciti a riunire i

quattro siddini che vivono e lavorano nella capitale

austriaca. 

Ad ottobre 2021 è andato in scena

l’AperiSID romano 2.0, del quale potete

trovare una breve cronaca

sull’OpportuniBlog. Quasi trenta i siddini

della Capitale che hanno risposto

presente all’appello, testimoniando così

la vivacità e il senso di appartenenza che

la comunità siddina della Città Eterna è

riuscita a costruire negli ultimi anni. 

https://opportunisid.com/cronache-aperisid-roma-ottobre-2021/
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SITO E NEWSLETTER
Alcuni dati

Fig. 1 Alcuni dati sui visitatori del sito

Fig. 2 Alcuni dati sulle Newsletter 

Il 2021 ha visto un traffico in

crescita sul sito di OpportuniSID.

Con più di 5500 sessioni, si

conferma l'importanza di questa

piattaforma per i siddini e le

siddine (e ovviamente gli alumni

e le alumne). Tra le pagine con

più visite ci sono le SID Stories e

le borse di studio!

Anche la Newsletter di

OpportuniSID continua ad avere

successo. Con ben 33

Newsletter inviate, di cui 12

riservate ai tesserati, il numero

totale di email ha superato le

3700 unità, con un'audience di

più di 180 iscritti. 
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PROGETTO FERMENTI
La nostra presenza a Forlí

OpportuniSID ha preso parte al

progetto “Fermenti in Comune” a

Forlì per la presentazione di proposte

progettuali di protagonismo giovanile

per il rilancio dei territori, promosso

da ANCI in accordo con il

Dipartimento per le politiche giovanili

e il Servizio Civile Universale dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto “Fermenti in Comune”

intende valorizzare azioni e idee

progettuali già in essere sul territorio,

rafforzandone la capacità di crescita

e realizzandone l’implementazione

attraverso il protagonismo dei

giovani, sedimentando buone

pratiche e cercando di non

disperdere gli sforzi fatti. Risponde a 3

sfide:

A. Uguaglianza per tutti i generi

(pari opportunità nell’autoimpiego

e nell’autoimprenditorialità)

B. Inclusione e partecipazione (dei

NEET; rafforzamento dei canali di

informazione diretti ai giovani

relativamente a spazi, a opportunità

e risorse ad essi destinate)

C. Formazione e cultura (creazione

di opportunità di apprendimento

non formale)

L’obiettivo del Comune e della Rete

del Tavolo Giovani e Lavoro è quindi

la costruzione di un sistema di spazi e

proposte condivise co-gestite con la

comunità giovanile, mantenendo

sullo sfondo di ogni iniziativa

educativa l’approccio del Quadro

Europeo per la Competenza di

Imprenditorialità (ENTRECOMP).

Significa promuovere le opportunità

e le idee per trasformarle in valore per

gli altri. 
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WEBINARS
2021

Nel corso del 2021 OpportuniSID ha

offerto alla sua community

moltissime occasioni di incontro,

arricchimento e formazione tramite il

format ormai consolidato dei

webinar. 

In particolare quest’anno è stato

molto seguito l’evento sulle carriere

nel settore privato, in cui sono

intervenuti siddini di successo nel

mondo delle start-up, del marketing e

delle consulenze. Si è poi svolto  un

evento dedicato alle esperienze nel

campo delle risorse umane, durante il

quale i relatori hanno elargito i loro

migliori consigli da esperti per

superare i colloqui e scrivere ottime

lettere motivazionali. Il 12 ottobre un

seguitissimo webinar ha visto la

partecipazione di siddini impegnati

nel lobbying e nelle società di

consulenza, due ambiti a volte simili

ma dai risvolti inaspettati.
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WEBINARS
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Infine, l’ultimo evento dell’anno ha visto avvicendarsi quattro ospiti dal mondo dei

think tank che hanno raccontato la loro esperienza nel campo della ricerca sia in

Italia che all’estero, spaziando in diversi settori, dalla transizione energetica alla

sicurezza internazionale. 

Come sempre i webinar sono aperti a tutti, e attirano un crescente numero di

partecipanti (abbiamo un numero più o meno). Le registrazioni sono rese disponibili

ai tesserati per permettere loro di recuperarle nel caso non riescano a essere

presenti. 



Quest ’anno vogliamo anche

dedicarci ai siddini e alle

siddine senior e mid-senior,

rafforzando il loro ruolo nella

nostra comunità, dedicando

attività alle loro necessità e

rendendoli protagonisti del

ponte fra le nuove e vecchie

generazioni, all ’insegna del

give back.
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PROSSIMI PASSI
Goals 2022 and beyond

OpportuniSID sta organizzando un

primo grande evento a Bruxelles, ormai

patria di numerose siddine e siddini, ma

anche di diversi partner

dell ’Associazione: la Regione Emilia

Romagna, l ’Università di Bologna, le

aziende e tanti altri. 

OpportuniSID continuerà a

rafforzare il suo legame con

l ’Università di Bologna e la città di

Forlì.
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BILANCIO

Il bilancio dell 'associazione comprende tutti i proventi derivati dal

tesseramento e le donazioni esterne, le spese di gestione e le somme

erogate sotto forma di Borsa di Studio. Questo permette di farsi un 'idea

chiara, sotto forma di numeri di quanto impegno e quali costi ci siano

dietro le attività di OpportuniSID. Puoi consultare il bilancio

scannerizzando il QR code qui sotto. 



Una firma che non costa nulla e che può aiutare

un neolaureato a inserirsi nel mondo del lavoro.

Come fare? Segli la destinazione del 5x1000

IRPEF a sostegno del volontariato e indica il

Codice Fiscale di OpportuniSID: 92094720403.

5x1000
A sostegno della borsa di
studio per neoleaureati

COME SOSTENERCI

REPORT  2021

Attraverso il sito di Fondazione per il Dono

ONLUS, sarà possibile donare una somma per

sostenere un siddino neolaureato per

sostenerlo nella sua prima esperienza

lavorativa.

Ai donatori è concesso di usufruire di apposite

agevolazioni fiscali, scoprile qui!

FONDO BORSE DI
STUDIO

Una tessera e cento opportunità, per ricevere

supporto, fare networking e per dare vita alle

tue piccole grandi idee.

Puoi fare domanda di tesseramento

direttamente dal sito web 

opportunisid.com/tesseramento

Più semplice di così!

TESSERAMENTO

iLlavoro di OpportuniSID viene portato avanti

volontariamente dall’OpportuniTeam, ma le

associazioni devono sostenere tante piccole

spese. Aiutaci a sostenerle con una donazione

liberale via PayPal!

Sono previsti dei benefici fiscali per i donatori!

PAYPAL
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QUESTIONS?
CONTACT US.

www.opportunisid.com

info@opportunisid.com

@opportunisid


