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Le scuole coinvolte

• Liceo Torriani - Cremona
• Liceo Cairoli - Vigevano (PV)
• Liceo Pascal - Manerbio (BS)
• Liceo Faes Argonne - Milano
• Liceo Faes Monforte - Milano
• Liceo Maria Ausiliatrice - Lecco
• Liceo Mascheroni - Bergamo
• Liceo Boccioni - Milano
• Liceo Fermi - Mantova
• Liceo Vanoni - Menaggio (CO)
• Liceo Crespi - Busto Arsizio (VA)
• Liceo Parini - Barzanò (LC)
• Liceo Ferraris - Varese

• Liceo Piazzi/Lena Perpenti - Sondrio
• Liceo Volta - Pavia
• Liceo Leone XIII - Milano
• Liceo Romani - Casalmaggiore (CR)
• Liceo Da Vinci - Chiavenna (SO)
• Liceo Novello - Codogno (LO)
• Liceo Dante Alighieri - Crema (CR)
• Liceo Pascoli/Da Vinci - Gallarate (VA)
• Liceo Beretta - Gardone Valtrompia 

(BS)
• Liceo Primo Levi - Lumezzane (BS)
• Liceo Varalli - Milano
• Liceo Maddalena di Canossa - Monza
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Studenti coinvolti

2.424 
studenti coinvolti

9,5%

47,2%
8,5%

12,2%

10,4%

11,2%1,1%

Suddivisione studenti per tipologia di liceo

Classico 9,5%
Scientifico 47,2%
Scienze applicate 8,5%
Linguistico 12,2%
Scienze Umane 10,4%
Artistico 11,2%
Economico Sociale 1,1%



Testimonials
Il progetto ha visto la partecipazione 
di numerosi testimonials aziendali (43) 
durante gli incontri in plenaria: da 
figure di elevato profilo (come 
imprenditori, dirigenti, ingegneri 
specializzati) a giovani professionisti, 
quindi più vicini agli studenti, 
entusiasti e carichi di motivazione. 
Entrambe le expertise hanno 
rappresentato una molteplicità di 
settori, anche molto diversi tra loro, 
per coprire le diverse opportunità 
professionali offerte dall’economia 
sostenibile.

Franco Bergamaschi
Imprenditore, fondatore L’Erbolario (cosmesi 

naturale)

Luigi Bergamaschi
Imprenditore, L’Erbolario (cosmesi naturale)

Roberto Giacomelli
Director Climate Change and Sustainability 

Services, EY (consulenza direzionale)

Luca Guzzabocca
General Manager, Right Hub (green procurement)

Davide Rizzinelli
Energy and Sustainability Expert, E3 studio di consulenza 
(efficienza energetica, sostenibilità, carbon management)

Giacomo Petitti
Formatore, Associazione Economia e sostenibilità 

(terzo settore)

Lorenzo Allevi
CEO, Oltre Venture (impact investing)

Cristina Ceresa
Direttore responsabile, Green Planner (editoria)



Testimonials

Alessandro Amicabile
Imprenditore, 2A Group (ingegneria ambientale)

Donata Balzarolo
Consulente (idrologia e ingegneria 

ambientale)

Massimo Soldarini
Responsabile progetti, LIPU (terzo settore)

Stefano Sarti Cipriani
Imprenditore, Feb31st (manifatturiero - occhiali 

in legno)

Stefano Antinori
Imprenditore, Sorel Wind (eolico)

Alfredo Sbarra
Imprenditore, Sorel Wind (eolico)



Testimonials

Tiziana Stangoni
Consulente forestale (ambiente)

Ignazio Dolce
Consulente ambientale, (ambiente)

Ornella Pesenti
Co-founder, Breading (app spreco alimentare)

Martina Ossola
Imprenditrice, Wedding Dogsitter Specialist 

(servizi)

Cesare Cogni
Ingegnere efficienza energetica (edilizia 

sostenibile)

Silvia Agnello
 Sustainability analyst, (ambiente)



Testimonials

Barbara Ambrosini
Titolare, Else Project (efficienza energetica e energie 

rinnovabili)

Elena Galli
Titolare, Else Project (efficienza energetica e energie 

rinnovabili)

Caterina Prandi
Titolare, Else Project (efficienza energetica e energie 

rinnovabili)

Massimo Sciuchetti
Co-Founder, Telnext (ICT sostenibile)

Riccardo Carini
Progettista (turismo sostenibile)

Andrea Di Turi
Giornalista e blogger, (sostenibilità, CSR, 

innovazione sociale)



Testimonials

Filippo Chiesa Ricotti
Architetto e responsabile progetto Paniere Pavese, 

(promozione agricola territoriale)

Guido Scaccabarozzi
Direttore, Arbio Italia (terzo settore)

Maria Grazia Pedrana
European relations and project manager - 
ambiente e sviluppo sostenibile, Regione 

Lombardia (pubblica amministrazione)

Elena Tironi
Tecnico valorizzazione aree protette e biodiversità, 

Regione Lombardia (pubblica amministrazione)

Gianluigi Bianchi
 Consulente ambientale, (rifiuti)

Antonino Bonfiglio
Ingegnere ambientale (energie rinnovabili)

Fausto Andi
Agricoltore biodinamico (agricoltura)

Dario Zanella
Agricoltore biologico, (agricoltura)

Giacomo Pedretti
Imprenditore agriturismo e fattoria didattica-sociale, 

(agricoltura sociale)

Davide Collatina
Assegnista di ricerca LCA, ITIA-CNR (ricerca)

Damiano Canova
Tecnico efficienza energetica, GS Service (efficienza 

energetica)

Saulo Martinelli
Responsabile Ambiente, Rubinetterie Bresciane 

(manifatturiero)



Testimonials

Vittorio Campione
Imprenditore, Studio Ares (consulenza qualità, 

sicurezza, ambiente)

Paolo Barone
Agronomo e ricercatore (agricoltura biologica)

Fausto Leandri
Consulente naturalistico, (ambiente)

Elena Bertocchi
Impiegata operations e amministrazione, La 

Ringhiera Coop Sociale (rifiuti)

Maria Antonietta Giffoni
Giornalista e redattrice, Nextville (editoria)



Riepilogo Testimonials
Istituto Testimonial 1 Testimonial 2 Testimonial 3

Pascoli/Da Vinci - Gallarate (VA) Alfredo Sbarra Massimo Soldarini Martina Ossola

Parini - Barzanò (LC) Maria Grazia Pedrana Elena Tironi

Piazzi - Sondrio Donata Balzarolo Tiziana Stangoni

Novello - Codogno (LO) Franco Bergamaschi Luigi Bergamaschi Paolo Barone

Torriani - Cremona Simone Ravara Davide Collatina

Cairoli - Vigevano (PV) Gianluigi Bianchi Filippo Chiesa Ricotti Fausto Andi

Pascal - Manerbio (BS) Alessandro Amicabile Davide Rizzinelli

FAES Argonne - Milano Roberto Giacomelli Luca Guzzabocca

FAES Monforte - Milano Roberto Giacomelli Luca Guzzabocca

Maria Ausiliatrice - Lecco Vittorio Campione Caterina Prandi

Mascheroni - Bergamo Stefano Sarti Cipriani Elena Bertocchi Ornella Pesenti

Boccioni - Milano Gianluigi Bianchi Ignazio Dolce Maria Giffoni

Fermi - Mantova Dario Zanella Giacomo Pedretti

Vanoni - Menaggio (CO) Elena Galli Martina Ossola

Crespi - Busto Arsizio (VA) Silvia Agnello Barbara Ambrosini Massimo Soldarini

Ferraris - Varese Giacomo Petitti Barbara Ambrosini Martina Ossola

Volta - Pavia Filippo Chiesa Ricotti Riccardo Carini

Leone XIII - Milano Lorenzo Allevi Andrea Di Turi

Romani - Casalmaggiore Fausto Leandri Damiano Canova

Da Vinci - Chiavenna (SO) Massimo Sciuchetti Stefano Antinori

Alighieri - Crema (CR) Franco Bergamaschi Luigi Bergamaschi

Beretta - Gardone Valtrompia (BS) Alessandro Amicabile Saulo Martinelli

Levi - Lumezzane (BS) Alessandro Amicabile Saulo Martinelli

Varalli - Milano Cristina Ceresa Antonino Bonfiglio

Maddalena di Canossa - Monza Maria Grazia Pedrana Guido Scaccabarozzi



Iscritti ai colloqui

990 
studenti iscritti al 

colloquio individuale

2424 
studenti totali

40,8% 
degli studenti ha scelto 

di fare il colloquio 
individuale

su



Iscritti ai colloqui per Istituto
Istituto Iscritti Totale studenti Percentuale

Pascoli/Da Vinci - Gallarate (VA) 132 267 49,4%
Parini - Barzanò (LC) 3 16 18,7%
Piazzi - Sondrio 81 133 60,9%
Novello - Codogno (LO) 31 130 23,8%
Torriani - Cremona 29 45 64,4%
Cairoli - Vigevano (PV) 32 169 18,9%
Pascal - Manerbio (BS) 18 43 41,8%
FAES Argonne - Milano 4 19 21,0%
FAES Monforte - Milano 6 9 66,6%
Maria Ausiliatrice - Lecco 15 39 38,4%
Mascheroni - Bergamo 75 199 37,7%
Boccioni - Milano 65 194 33,5%
Fermi - Mantova 49 128 38,2%
Vanoni - Menaggio (CO) 13 29 44,8%
Crespi - Busto Arsizio (VA) 105 243 43,2%
Ferraris - Varese 92 190 48,4%
Volta - Pavia 15 78 19,2%
Leone XIII - Milano 29 69 42,0%
Romani - Casalmaggiore 36 76 47,3%
Da Vinci - Chiavenna (SO) 19 39 48,7%
Alighieri - Crema (CR) 8 22 36,3%
Beretta - Gardone Valtrompia (BS) 63 134 47,0%
Levi - Lumezzane (BS) 13 16 81,2%
Varalli - Milano 38 71 53,5%
Maddalena di Canossa - Monza 19 66 28,8%
TOTALE 990 2424 40,8%



Iscritti ai colloqui per tipologia 
di Liceo

Tipologia Liceo Iscritti al colloquio Totale studenti Percentuale

Liceo Artistico 80 272 29,4%

Liceo Classico 75 230 32,6%

Liceo Linguistico 126 296 42,5%

Liceo Scientifico 485 1143 42,4%

Liceo delle Scienze Applicate 91 205 44,4%

Liceo delle Scienze Umane 127 252 50,4%

Liceo Economico e Sociale 6 26 23,0%



Relazione qualitativa
Nota metodologica
Il contributo è una sintesi delle relazioni dei singoli professionisti che hanno svolto le attività.

Il progetto “Green Jobs – linea d'azione Orientamento” ha visto coinvolte 25 scuole, 
dislocate sul territorio regionale, per un totale di 117 classi e 2424 studenti. Gli istituti 
coinvolti sono stati tutti licei, ed in particolare delle seguenti tipologie: scientifico, scienze 
applicate, classico, linguistico, scienze umane, artistico, economico e sociale.
Le attività, suddivise in 3 momenti (plenaria, incontro in classe e colloquio individuale), sono 
state avviate nel mese di novembre 2015 e concluse i primi giorni di maggio 2016, come da 
calendario, con un'intensificazione nei mesi di febbraio, marzo e aprile.
L'atteggiamento iniziale con cui è stato accolto il progetto da parte degli studenti è stato 
eterogeneo e molto legato a come la scuola ha comunicato l'iniziativa, i contenuti e le 
finalità. Nella maggior parte delle scuole la comunicazione tra dirigente scolastico, 
responsabile orientamento e docenti è stata ottimale, creando la migliore premessa per 
svolgere le attività in un contesto positivo. In questi casi, sin dal primo incontro è stata 
registrata una buona attenzione, con curiosità e partecipazione. In altri casi la 
comunicazione è stata frammentata o assente, è stato quindi necessario un maggior 
impegno nel delineare obiettivi e finalità, oltre ad uno sforzo maggiore per catturare 
attenzione e interesse da parte degli studenti, comunque quasi sempre riuscito.
I testimonial aziendali coinvolti, in totale 43, hanno portato la propria esperienza 
professionale, raccontando di sé, del proprio lavoro e del proprio settore. Le testimonianze 
hanno coperto molti ambiti diversi (efficienza energetica, energie rinnovabili, agricoltura 
biologica, servizi ambientali, sostenibilità di prodotto, finanza di impatto sociale, giornalismo 
ed editoria, web  e ICT, pubblica amministrazione e progetti europei per la sostenibilità, 
educazione ambientale, terzo settore ecc..), e differenti livelli di professionalità, da giovani 
neolaureati, in modo da essere più vicini all'esperienza degli studenti, a manager o 
imprenditori di elevato profilo, che portando la loro esperienza hanno dimostrato grande 
attenzione, generosità e sensibilità verso le giovani generazioni.
Per numerosi testimonial il raccontare di sé ad un gruppo di studenti ha rappresentato 
un'attività nuova ma spesso è stata vista come stimolante e un momento per riflettere su 
quanto fatto a livello professionale, quindi accolta in modo molto positivo.
La qualità degli interventi è stata complessivamente buona, in molti casi ottima grazie alla 
narrazione di storie professionali fuori dal comune e ad una capacità oratoria 
particolarmente significativa. In una piccola parte dei casi (3-4) la testimonianza non è stata 
del tutto efficace per diverse ragioni, in particolare la difficoltà a parlare in pubblico, 
l'emozione, o la focalizzazione solo su elementi tecnici e poco coinvolgenti emotivamente. 
Solo in un caso c'è stato un problema di un testimonial che ha portato la propria esperienza 
con un atteggiamento eccessivo, in parte fuori dalle righe e non del tutto costruttivo. 
Purtroppo questo episodio, accaduto al liceo Varalli, non è stato prevedibile, trattandosi di 
un professionista con titoli significativi e una importante esperienza professionale alle spalle.



Relazione qualitativa
Gli incontri in classe hanno rappresentato un ulteriore momento focale del progetto, in cui è 
stato presentato lo scenario, i settori, le figure professionali e i percorsi di studi per 
avvicinarsi alle professioni green. Si è trattato dell'apertura al ventaglio del possibile, per 
cercare di coprire il maggior numero di ipotesi di studio e professionali, mostrando come la 
green economy non sia solo un settore ambientale ma come sia pervasiva alla maggior 
parte dei settori e delle attività lavorative.
Nel complesso è stato un momento molto apprezzato dagli studenti e si è rivelato ben 
equilibrato nell'esposizione dei temi trattati. In taluni casi è stato preferito il cappello 
introduttivo relativo allo scenario e i cambiamenti in corso, in altri la parte relativa ai settori e 
le figure professionali.
L'approccio dei professionisti è stato volto a favorire l'interazione e la partecipazione, 
stimolando dialogo e discussione, per non veicolare solo la tematica orientativa in senso 
stretto ma stimolare una riflessione più ampia sul tema della sostenibilità ambientale come 
grande fattore di cambiamento economico e sociale.
Da segnalare in alcuni casi che al termine dell'intervento è stato fatto un applauso 
spontaneo alla professionista.
E' stata apprezzata molto la riflessione sui valori che accompagnano l'attività lavorativa (e 
più in generale il percorso di vita) stimolando spesso discussioni e partecipazione degli 
studenti.
In molti casi le informazioni sono risultate nuove, interessanti e hanno aperto a nuove 
possibilità. In alcuni casi (pochi) gli studenti erano in buona parte già informati sulle 
tendenze più attuali, consapevoli della necessità di una svolta green e a volte hanno 
sorpreso considerando tale progetto qualcosa di necessario e anche scontato. Infatti alcuni 
studenti hanno indicato che i temi trattati dovrebbero essere considerati la norma, e non 
un'eccezione legata ad un progetto speciale, e quindi trattati nella didattica ordinaria delle 
scuole. Questo elemento, non considerato inizialmente, ha stimolato nel team di 
professionisti una riflessione su quanto sia già in atto il cambiamento verso l'economia 
sostenibile, in cui già oggi una piccola parte di studenti considera del tutto normale avere un 
approccio sostenibile ad ogni attività, al pari dei 'nativi digitali' iniziano ad esserci 'nativi della 
sostenibilità e della responsabilità sociale'. Questo elemento rappresenta, a nostro avviso, 
una grande spinta positiva e di fiducia nelle nuove generazioni.
Da segnalare invece che in diversi casi, seppur sia stato di interesse il tema green, esso 
non rappresenti una scelta  di studio e professionale per il futuro.
In pochissimi casi non è emersa alcuna sensibilità ambientale, in particolare finalizzata ad 
una attività lavorativa e si sono privilegiati altri valori (rispetto, impegno, merito, successo).
L'ultimo momento del progetto, i colloqui individuali, hanno rappresentato complessivamente 
l'aspetto più apprezzato dell'intera attività. In prima istanza il numero di studenti che a 
seguito dell'incontro in classe ha richiesto il colloquio orientativo individuale è stato molto 
elevato (990 studenti in totale, il 40,8% di tutti gli studenti coinvolti nel progetto).  Questi 
numeri sono anche maggiori nel caso di licei scientifici, delle scienze applicate, linguistici e 
delle scienze umane. In misura leggermente minore nei licei classici e sensibilmente minore 
negli artistici, dovuto in buona parte alla distanza tra i temi trattati e il curriculum di studi 
(volto principalmente alla creatività, all'arte, alla multimedialità).



Relazione qualitativa
E' emerso un forte bisogno da parte degli studenti di un confronto con l'orientatore per 
affrontare una fase delicata e critica del proprio percorso di vita, quale la scelta degli studi o 
lavorativa post diploma. Questa fase genera spesso ansie e preoccupazioni negli studenti, 
che spesso non trovano un soggetto esterno alle famiglie o ai docenti scolastici che possa 
supportarli in una scelta consapevole. Il legame con il tema green si è rivelato importante in 
quanto pervasivo a molti settori e linea guida dei principali cambiamenti economici in corso, 
aprendo a possibilità professionali e di studio non sempre conosciute. Le richieste fatte ai 
professionisti sono state di diverse tipologie. In particolare possono essere così sintetizzate:

• studenti che non hanno ancora un'idea precisa sulla scelta post-diploma.
• studenti indecisi tra 2 o più facoltà universitarie.
• studenti che hanno scelto un percorso, a volte effettuando già test d'ammissione, ma che 

sono in cerca di sicurezza e conferme.
• studenti interessati all'aspetto informativo, non legato all'orientamento fornito dalle diverse 

università, ma con un approccio terzo.
• studenti interessati alle dinamiche del mercato del lavoro, in particolare quello green.
• studenti interessati a condividere riflessioni sulla tematica della sostenibilità e a come 

queste possano riflettersi nella futura attività lavorativa.
• studenti che manifestano un disagio verso la scuola e desiderosi di 'voltare pagina'. Hanno 

visto nell'orientatore una figura vicina, in grado di ascoltarli e supportarli nell'affrontare con 
fiducia le sfide future.

In molti studenti è emersa inoltre una certa preoccupazione per il futuro, in particolare per le 
opportunità lavorative per i giovani, che a volte è sfociata in sfiducia verso le istituzioni e il 
Paese. In questi casi l'impegno è stato massimo nel mostrare come esistano molteplici 
esempi positivi e esperienze concrete, anche di giovani, legati all'economia sostenibile e ai 
cambiamenti in corso (responsabilità sociale d'impresa e impatto come leva di sviluppo 
economico e sociale) e come esistano numerose opportunità in cui valori fondamentali quali 
impegno, merito, studio, perseveranza, intelligenza, creatività, visione consentano brillanti 
percorsi professionali, che si traducono anche in esperienze positive di vita. In questo senso 
sono risultate utili le testimonianze dei testimonial che, anche se a volte non strettamente 
pertinenti all'ambito di interesse dello studente, hanno rappresentato dei modelli positivi e 
concreti di quanto affermato.
In alcuni casi anche il professionista è stato coinvolto in prima persona in un confronto, 
portando la propria esperienza di studi e professionale, in particolare per gli studenti 
interessati ai percorsi umanistici.
I colloqui sono stati volti anche a sviluppare un atteggiamento positivo di fronte alle difficoltà, 
in modo da affrontare senza paura ma con determinazione le inevitabili criticità che il 
percorso di studi e professionale può presentare. Particolare attenzione è stata posta sulla 
proattività: non attendere che le cose accadano ma essere attori protagonisti del 
cambiamento, attraverso l'impegno nello studio e nel lavoro. Questo aspetto è 
particolarmente importante nello scenario lavorativo attuale, in cui spesso i percorsi sono 
frammentati e precari, in cui si sta riducendo il lavoro dipendente tradizionale a favore di 
professionalità autonome, da cui risulta determinante la capacità di costruire un progetto 
professionale solido, portato avanti con costanza e determinazione.



Relazione qualitativa
Ulteriore attenzione è stata posta sul mercato del lavoro, in cui sono state presentate, 
laddove richieste, le principali criticità occupazionali e i settori in maggiore sviluppo, senza 
intaccare la libertà di decisione sulla scelta futura, ma puntando a rendere consapevole 
delle eventuali criticità e degli elementi necessari per emergere in settori saturi o con pochi 
sbocchi. Tale aspetto è stato particolarmente apprezzato dagli studenti, anche perché 
spesso hanno una visione particolarmente errata o limitata delle dinamiche del mercato del 
lavoro.

Collaborazione delle scuole

Il progetto ha visto complessivamente una buona collaborazione degli istituti scolastici. Sono 
da segnalare però alcune criticità emerse.
Al Liceo Boccioni di Milano si sono presentati al primo incontro in plenaria solo 6 classi su 
10 a causa di un problema di comunicazione interna alla scuola. In questa scuola è 
avvenuto un cambio di dirigenza tra il momento di iscrizione al progetto (giugno) e l'avvio 
delle attività (gennaio): questo può aver contribuito ad una non pienamente efficace 
comunicazione del progetto ai docenti, che quindi lo hanno percepito come poco 
significativo o che non ne erano a conoscenza. A cascata anche gli studenti lo hanno 
affrontato non nel migliore dei modi. L'attività è stata comunque recuperata e il progetto è 
stato svolto comunque positivamente, anche con brillanti riscontri da parte di studenti, ma 
con maggior fatica da parte degli operatori nel far percepire la validità delle attività proposte. 
A parte l'inconveniente iniziale il dirigente e il referente orientamento hanno mostrato 
collaborazione nello svolgimento delle attività.
Al liceo Crespi di Busto Arsizio la criticità maggiore è stata rappresentata dall'imposizione 
della dirigente di far svolgere gli incontri in classe nel pomeriggio, fuori dall'orario scolastico. 
Purtroppo, anche a fronte di rassicurazioni sull'impegno a far rimanere gli studenti in orario 
pomeridiano, ha comportato in alcuni casi la presenza di pochissimi studenti, obbligando la 
professionista a rimandare ad altra giornata l'intervento. Anche in questo caso il problema è 
stato superato, anche con un maggior impegno della dirigente, ma implicando le difficoltà 
iniziali citate.
In generale è da segnalare che laddove non vi è stata una comunicazione particolarmente 
coinvolgente e significativa da parte dei dirigenti scolastici rivolta ai docenti, si sono verificati 
a volte episodi di poca collaborazione. In particolare per i colloqui individuali, in cui è stata 
prevista l'uscita di uno studente alla volta, è capitato che il docente non consentisse allo 
studente di uscire, oppure che fossero fissate verifiche e interrogazioni nel giorno 
calendarizzato per l'intervento.
A nostro avviso tali problemi sono dovuti ad una comunicazione insufficiente dell'importanza 
e validità del progetto, quindi in ottica futura è importante che si dia particolare valore al 
coinvolgimento del corpo docenti per agevolare le attività.
In alcune scuole (Licei Fermi di Mantova, Vanoni di Menaggio, Da Vinci di Chiavenna, 
Torriani di Cremona, Varalli di Milano, Pascal di Manerbio) la collaborazione è stata 
eccellente, con una grande partecipazione dell'intero Istituto, dalla dirigenza ai singoli 
professori, che spesso hanno partecipato agli incontri, intervenendo in modo attivo e 
positivo. In questi casi l'attività si è potuta svolgere nel migliore dei modi, con un entusiasmo 
particolare degli studenti.



Relazione qualitativa
Organizzazione

Criticità
La principale criticità organizzativa dell'intero progetto è stata rappresentata del reperimento 
dei testimonial, dato l'elevato numero necessario a coprire le 25 scuole. Inizialmente, come 
da accordi, il reperimento è stato affidato solo in misura marginale al team di 
Greenin'People e Città dei Mestieri e in prevalenza ai partner delle associazioni industriali. 
Per un'incomprensione è stato appreso solo ad ottobre che i testimonial non erano stati 
trovati e quindi si è reso necessario uno sforzo di attivazione dal parte del nostro team.
Certamente segnaliamo la positiva collaborazione di Fondazione Cariplo (in prima persona 
della dr.ssa Jachia) nel supporto per le aree scoperte di Brescia/Valtrompia/Varese e un 
contributo di Junior Achievement per Mantova.
Questo elemento, oltre ad un aggravio dell'impegno non preventivato ha comportato un 
inevitabile rallentamento dell'avvio delle attività, inizialmente previste per novembre ma in 
buona parte slittate a gennaio/febbraio/marzo, con ricadute di problemi organizzativi a 
cascata.
Nonostante ciò le attività sono state concluse nei tempi concordati.
Ulteriore elemento di criticità è stato conciliare le disponibilità dei diversi soggetti per 
organizzare le plenarie (scuola, 2 o 3 testimonial e professionista). In questo caso la 
disponibilità e flessibilità delle scuole è risultato un elemento molto agevolante; al contrario 
gli Istituti poco flessibili hanno comportato difficoltà organizzative.
La dislocazione geografica delle scuole sul territorio lombardo è stata superata con 
un'organizzazione puntuale di viaggi e, nel caso, hotel di supporto (Sondrio). Le residenze 
dei componenti del team dislocate nelle diverse province ha facilitato gli spostamenti.
In alcune scuole particolarmente grandi, il tempo tra i colloqui (rientro in classe dello 
studente e arrivo del successivo) è stato di 5-10 minuti, rallentando notevolmente la 
possibilità di svolgerne numerosi. In questi casi sarebbe preferibile trovare una collocazione 
per il colloquio vicina alla classe coinvolta nella giornata.

Punti di forza
Ottima collaborazione con la Fondazione.
Precisa, puntuale e rapida organizzazione delle attività da parte dei professionisti coinvolti.
Limitata incidenza sulla didattica delle attività: ogni classe interrompe le lezioni solo per 4 
ore in tutto l'anno (2 di plenaria e 2 di incontro in classe), mentre i colloqui non interrompono 
le attività didattiche.
Possibilità per gli studenti che necessitano di nuovi incontri orientativi di usufruire dello 
sportello green jobs. Questo aspetto lascia un senso di non abbandono a fine progetto e di 
punto di riferimento volto ad abbassare paure e preoccupazioni. Purtroppo tale punto di 
forza viene meno con le scuole più distanti da Milano.



Relazione qualitativa
Contenuti

Criticità
In alcuni casi di studenti già decisi della propria scelta universitaria, lontana dalle tematiche 
green (ad esempio medicina), le testimonianze e la panoramica di opportunità professionali 
non sono state di grande interesse. In questi casi il progetto ha avuto valenza di 
sensibilizzazione alle tematiche della sostenibilità ambientale, dei valori nel lavoro e di 
responsabilità sociale.
Il colloquio, essendo aperto a qualunque ipotesi professionale, ha comportato la necessità di 
formazione continua dei professionisti sulle dinamiche del mercato del lavoro, trend 
economici, innovazioni. Tale elemento è stato considerato con attenzione durante l'intera 
durata del progetto, con costanti confronti tra i professionisti, scambi e segnalazione di 
articoli o documenti, per fornire agli studenti un sevizio orientativo aggiornato e di qualità. 

Punti di forza
Un punto di forza a livello di contenuti è il costante aggiornamento sul tema dei green jobs, 
dovuto alla sinergia con il portale greenjobs.it (quindi il mercato del lavoro) e ai feedback 
ricavati dagli incontri allo sportello green jobs, oltre all'azione sviluppata in diversi anni di 
attività su queste tematiche. La visione di insieme con persone di differenti età e fasi 
professionali (studenti, universitari, neolaureati, giovani professionisti, professionisti adulti) 
consente di avere una visione privilegiata delle dinamiche del mercato del lavoro e consente 
di dare indicazioni puntuali e dettagliate sulle opportunità occupazionali.
Un punto di forza ulteriore a nostro avviso è l'ascolto: viene lasciato uno spazio importante 
di confronto libero agli studenti, attraverso un atteggiamento maieutico e di facilitazione del 
pensiero e della riflessione. Tale approccio tende a mettere a proprio agio e all'apertura 
empatica, ed è volto a rafforzare i comportamenti e le riflessioni funzionali.



Relazione qualitativa
Conclusioni

La linea d’azione ‘Orientamento’ all’interno del Progetto Green Jobs ha avuto un ruolo di 
grande importanza per gli studenti sotto molteplici aspetti.
Per prima cosa è stata portata una tematica cardine dell’attuale periodo storico-sociale, 
l’economia sostenibile, come importante fattore di cambiamento del sistema economico. 
Quindi il progetto ha ricoperto certamente una valenza di divulgazione e sensibilizzazione su 
tematiche quali la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale d’impresa e più in 
generale di informazione sui problemi socio-ambientali attuali.
In seconda istanza è stato indicato come tale cambiamento abbia delle importanti 
ripercussioni a livello di opportunità professionali, generando nuove figure o innovando 
professionalità tradizionali. 
E’ stata quindi molto importante l’attività orientativa, in cui sono state presentate le molteplici 
opportunità legate ai settori più diversi e apparentemente non collegabili all’ambiente, e 
declinando ogni possibilità in un preciso percorso di studi e professionale. Infine, con i 
colloqui individuali, è stata fatta un’azione di ascolto e supporto, volto a limitare le paure per 
la scelta futura, rafforzando la fiducia e facilitando una scelta consapevole.
L’azione orientativa di per sé è molto importante ma diviene ancor più significativa se è 
inserita in una cornice di visione di futuro e collegata ad un cambiamento socio-economico 
in corso, che genera opportunità. In questo modo è stato possibile, anche grazie alle 
numerose testimonianze, coinvolgere e attivare gli studenti, alimentando la fiducia nel futuro 
e nel proprio ruolo nella società, affinché possano intraprendere dei percorsi coerenti con i 
propri valori e che abbiano anche un importante impatto sociale.
In questo senso riteniamo sia stato soprattutto un importante progetto di educazione al 
lavoro, nel riscoprire l’essenza dell’attività professionale come espressione di sé, dei propri 
valori, aspirazioni e sogni, che con impegno, determinazione e sana fatica possono portare 
alla costruzione della società di domani, sostenibile e socialmente responsabile. 
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