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Premessa
Perché svolgere un progetto di orientamento ai Green Jobs?

1. Green Economy come paradigma dell’attuale cambiamento socio-economico

L’economia sostenibile rappresenta uno dei più importanti (se non il più importante) fattori di 
cambiamento del contesto socio-economico attuale. Rendere il sistema economico 
sostenibile nel tempo, in grado quindi di perdurare e non degradare le risorse e l’ambiente, 
rappresenta un’enorme opportunità di sviluppo di lavoro, inteso come la capacità di 
generare valore per sé e per la collettività. Per questo l’approccio è del tutto trasversale, 
nell’interpretare il cambiamento, non solo legato a settori prettamente ambientali ma 
pervasivo nel concepire ogni prodotto o servizio in chiave sostenibile.

2. Green Economy come visione di futuro e attivatore di energie

La green economy rappresenta una chiara visione di futuro dell’attuale fase storica; per tale 
motivo consente di veicolare le energie verso una finalità condivisa, sostenibile e 
socialmente responsabile. Ogni grande cambiamento storico è stato caratterizzato da una 
visione di futuro che potesse traghettare il sistema verso una condizione nuova e migliore. 
Ciò è accaduto con particolare evidenza durante le rivoluzioni industriali o durante la più 
recente rivoluzione informatica e del web. Una chiara visione di futuro può catalizzare le 
energie e muovere il sistema, partendo dal singolo individuo che può trovare in tale contesto 
una risposta alla ricerca del senso del proprio agire, l’espressione dei propri valori e fornire il 
proprio contributo di energia (e lavoro) per uno sforzo condiviso e denso di significato. 
Quando tale dinamica trova una dimensione collettiva si potenzia esponenzialmente 
generando il cambiamento auspicato.

3. Trasversalità dell’approccio

L’economia sostenibile riguarda principalmente il come si svolge un’attività piuttosto che il 
cosa si svolge. Anche il concetto stesso di Green Job è difficilmente categorizzabile perché 
è riferito ad un processo che riguarda in larga parte la trasformazione di ciò che esiste in 
chiave sostenibile. Per questo accomuna settori apparentemente distanti e inconciliabili: 
agricoltura, energia, chimica, mobilità, servizi, turismo, cultura, finanza, trasporti ecc... Tale 
approccio consente di coprire e intercettare la quasi totalità di domanda di orientamento da 
parte degli studenti.

4. Rispondere al bisogno di orientamento

Gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori sono chiamati a compiere un’importante 
scelta per la propria vita: la scelta di cosa fare dopo il diploma (università, mondo del lavoro 
o altri percorsi formativi). Tale scelta rappresenta un momento estremamente delicato e 
importante sia per il singolo ragazzo, che può iniziare un percorso di vita professionale 
positivo e soddisfacente, sia a livello sociale nel consentire l’espressione delle migliori 
energie ed evitare che vengano disperse, generando frustrazione o spreco di potenzialità, 
entusiasmo, energia.
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5. Un orientamento terzo rispetto a famiglia, scuola, università

Portare a scuola una visione terza rispetto ai tradizionali soggetti in campo rappresenta un 
valore aggiunto importante del presente progetto. Gli studenti rischiano spesso di avere dei 
condizionamenti volontari o involontari da figure di riferimento, quali genitori, familiari, 
compagni di classe, amici, docenti. Avere uno spazio di riflessione esterno alle dinamiche 
scolastiche o familiari può rappresentare un momento di grande apertura del ragazzo, 
ponendolo nella condizione di essere libero da stereotipi o pregiudizi. Inoltre buona parte 
delle attività orientative organizzate dalle scuole sono relative a incontri con le università 
(open day o presentazioni a scuola), rappresentando inevitabilmente una visione parziale 
delle opportunità disponibili e non un approccio organico e terzo.

6. Dare informazioni sul mondo del lavoro

Un obiettivo è colmare le lacune di conoscenza del mondo del lavoro, mostrando una 
panoramica di opportunità, con particolare attenzione rispetto ai settori maggiormente in 
crescita e dal maggior potenziale. Spesso accade che ci siano visioni semplicistiche delle 
professioni o addirittura molto distanti dalla realtà. In molti altri casi c’è una conoscenza 
molto ridotta del mondo del lavoro, in cui si conoscono molto poco i diversi settori e 
professioni.

7. Ascolto 

L’approccio è basato interamente sull’ascolto, che trova il proprio apice nel colloquio. Le 
informazioni fornite o gli aspetti trattati dal professionista sono conseguenza della domanda 
dello studente e non forniti a priori. Il bisogno di ascolto da parte degli studenti è 
estremamente significativo, probabilmente il bisogno maggiore riscontrato dall’attività 
empirica sul campo in due anni di progetto. L’azione che ha la maggiore incidenza è proprio 
il colloquio individuale perché focalizza la propria attenzione sulle esigenze e necessità dello 
studente in modo estremamente mirato. 

8. Consapevolezza della scelta

La scelta post-diploma si rivela spesso frutto di riflessioni incomplete, parziali e talvolta 
superficiali. Agire sulla consapevolezza significa avvicinare al contesto reale le riflessioni 
degli studenti, senza intaccare la libera scelta. Un momento di confronto approfondito è utile 
per guardarsi allo specchio e riflettere su aspetti immateriali quali desideri, aspirazioni, 
inclinazioni, oltre ad un’autovalutazione delle proprie capacità. Anche una conoscenza più 
approfondita del mondo del lavoro e delle sue dinamiche è elemento rilevante nel processo 
valutativo e decisionale.
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9. Ridurre le paure

La scelta post-diploma è uno dei primi atti di responsabilità della vita adulta. Grazie ad essa 
si determina in buona parte il futuro professionale della persona. Tale momento di passaggio 
risulta particolarmente delicato, soprattutto in quanto svolto a cavallo tra l’adolescenza e la 
vita adulta. In questa fase emergono con tutta la propria forza le paure, che si sommano alle 
già presenti incertezze che riguardano l’identità, la relazione con i coetanei e con gli adulti. 
Per questo è molto importante agire sulla riduzione delle paure, facendo leva sulla fiducia in 
se stessi e nel proprio impegno. Non negare le difficoltà, anzi averle ben chiare (il percorso 
non sarà facile per nessuno) ma imprimere un senso di sana sfida per esprimere il meglio di 
sé, con l’impegno e la determinazione. Affrontare un contesto che indica ancora un’ampia 
disoccupazione giovanile con lo spirito di chi non attende che tutto sia dovuto ma che si 
applica con impegno per generare valore. 

10. Educazione al lavoro

Indirettamente questo progetto incide come forma di educazione civica al lavoro. L’idea di 
lavorare in coerenza con i propri valori, e poterli affermare generando ricchezza (nel senso 
più alto del termine) è un messaggio molto forte, sia come forma di attivazione di energie, 
sia per riaffermare la centralità del lavoro come fondamento del vivere sociale. Poter 
svolgere un’attività lavorativa che ha ripercussioni ambientali e sociali, come nel caso dei 
green jobs, è un modo forte per stimolare l’entusiasmo, generare motivazione e 
partecipazione sociale condivisa. Quasi sempre i concetti di lavoro e sostenibilità sono 
scissi, come appartenenti a due domini diversi. Di conseguenza anche i valori posseduti 
dalle persone tendono a non dialogare, provocando anche una scissione delle azioni 
concrete. Creare un collegamento tra queste due sfere apre scenari inediti a livello di 
possibilità: il messaggio forte che passa è che la sostenibilità può essere una grande 
opportunità di lavoro e può diventare il modo per esprimere i propri valori. Affermare che 
tutto ciò sia possibile, ascoltando anche i preziosi racconti dei testimonial, pone l’evidenza 
dei fatti al di sopra di opposte speculazioni.



Le scuole coinvolte

• Liceo Amaldi - Alzano Lombardo (BG)
• Liceo Parini - Barzanò (LC)
• Liceo Crespi - Busto Arsizio (VA)
• Liceo Cesaris - Casalpusterlengo (LO)
• Liceo Da Vinci - Chiavenna (SO)
• Liceo Fantoni - Clusone (BG)
• Liceo Vico - Corsico (MI)
• Liceo Galilei - Crema (CR)
• Liceo Torriani - Cremona
• Liceo Meneghin - Edolo (BS)
• Liceo Beretta - Gardone V/T (BS)
• Liceo Capirola - Ghedi (BS)
• Liceo Maria Ausiliatrice - Lecco
• Liceo Pascal - Manerbio (BS)

• Liceo Redentone - Mantova
• Liceo Fermi - Mantova
• Liceo Vanoni - Menaggio (CO)
• Liceo FAES - Milano
• Liceo Boccioni - Milano
• Liceo Varalli - Milano
• Liceo Mosé Bianchi - Monza
• Liceo Fermi - Salò (BS)
• Liceo Grassi - Saronno (MI)
• Liceo Ballerini - Seregno (MI)
• Liceo Donegani - Sondrio 
• Liceo Frattini - Varese
• Liceo Ferraris - Varese

27



Studenti coinvolti

2.443 
studenti coinvolti



Testimonial
Il progetto ha visto la 
partecipazione di numerosi 
testimonial aziendali (46) 
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)

Giorgio Caporaso
Architetto (edilizia e design sostenibile)

Davide Rizzinelli
Energy and Sustainability Expert, E3 studio di consulenza 

(efficienza energetica)

Alice Rosini
Architetto, Zephir (edilizia sostenibile)

Valentina Leva
Marketing Manager, Enerpoint (energie 

rinnovabili)

Cristina Ceresa
Direttore responsabile, Green Planner (editoria)



Testimonial

Alessandro Amicabile
Imprenditore, 2A Group (ingegneria ambientale)

Donata Balzarolo
Consulente (idrologia e ingegneria 

ambientale)

Massimo Soldarini
Responsabile progetti, LIPU (terzo settore)

Andrea Capaldi
Imprenditore, Mare Culturale Urbano (impresa 

sociale)

Marco Menni
Operations, Right Hub (acquisti sostenibili)

Alfredo Sbarra
Imprenditore, Sorel Wind (eolico)



Testimonial

Tiziana Stangoni
Consulente forestale (ambiente)

Mario Tevini
Dottore forestale

Paolo Curti
Consulente, Telnext (ICT)

Annamaria Scirè
Manager Sviluppo HR, Docebo (e-learning)

Cesare Cogni
Ingegnere efficienza energetica (edilizia 

sostenibile)

Gianmario Folini
Coordinatore, Scuola Ambulante di Agricoltura 

(sviluppo territoriale)



Testimonial

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)

Alberto Carnevali
Direttore operativo, Sky Nrg (energie rinnovabili)
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Filippo Chiesa Ricotti
Architetto e responsabile progetto Paniere Pavese, 

(promozione agricola territoriale)

Guido Scaccabarozzi
Direttore, Arbio Italia (terzo settore)

Marilena Pinti
Imprenditrice, Catena Rossa (biologico e turismo 

sostenibile)

Elda Pagliari
Imprenditrice, Le Tavernazze (biologico)

Gianluigi Bianchi
 Consulente ambientale, (rifiuti)

Mamete Prevostini
Imprenditore vitivinicolo, Mamete Prevostini 

(produzione vino)

Giacomo Pedretti
Agricoltore, Cascina Sguazzarina (biologico)

William Mussi
Ingegnere ambientale, Vender Carlo & C. 

(efficienza energetica)

Fabio Romaioli
Designer e imprenditore, ME Group (mobilità elettrica)

Michele Gussago
Consigliere, Sares Green (rifiuti)

Damiano Canova
Tecnico efficienza energetica, GS Service (efficienza 

energetica)

Saulo Martinelli
Responsabile Ambiente, Rubinetterie Bresciane 

(manifatturiero)



Testimonial

Alessia Iovinelli
Responsabile selezione, SUMAS (istruzione)

Martino De Capitani
Architetto paesaggista (progettazione ambientale)

Fausto Leandri
Consulente naturalistico (ambiente)

Adriano Galizzi
Agricoltore biologico (agricoltura)

Alessio Vigani
Responsabile HQSE, Ancorotti Cosmetics 

(cosmesi naturale)

Luca Guzzabocca
General manager, Right Hub (acquisti sostenibili)

Alberto Scozia
Founder, Il Ciclista Milano (servizi)

Elena Galimberti
Architetto paesaggista (architettura)



Riepilogo Testimonials
Istituto Testimonial 1 Testimonial 2 Testimonial 3

Liceo Amaldi - Alzano Lombardo (BG) Alessandro Amicabile Adriano Galizzi

Liceo Parini - Barzanò (LC) Alessia Iovinelli Martino De Capitani

Liceo Crespi - Busto Arsizio (VA) Barbara Ambrosini Luca Guzzabocca

Liceo Cesaris - Casalpusterlengo (LO) Franco Bergamaschi Luigi Bergamaschi Cesare Cogni

Liceo Da Vinci - Chiavenna (SO) Massimo Sciuchetti Mamete Prevostini

Liceo Fantoni - Clusone (BG) Alessandro Amicabile Adriano Galizzi

Liceo Vico - Corsico (MI) Elena Galimberti Alberto Scozia

Liceo Galilei - Crema (CR) Paolo Barone Alessio Vigani

Liceo Torriani - Cremona William Mussi Elda Pagliari

Liceo Meneghin - Edolo (BS) Mario Tevini Annamaria Scierè

Liceo Beretta - Gardone V/T (BS) Marilena Pinti Michele Gussago

Liceo Capirola - Ghedi (BS) Fausto Leandri Davide Rizzinelli

Liceo Maria Ausiliatrice - Lecco Donata Balzarolo Caterina Prandi

Liceo Pascal - Manerbio (BS) Dario Signoria Saulo Martinelli Fabio Romaioli

Liceo Redentone - Mantova Dario Zanella Giacomo Pedretti Alberto Carnevali

Liceo Fermi - Mantova Dario Signoria Alberto Carnevali

Liceo Vanoni - Menaggio (CO) Paolo Curti Gianmario Folini

Liceo FAES - Milano Filippo Chiesa Ricotti Marco Menni

Liceo Boccioni - Milano Andrea Capaldi Alice Rosini Cristina Ceresa

Liceo Varalli - Milano Riccardo Carini Filippo Chiesa Ricotti

Liceo Mosé Bianchi - Monza Roberto Giacomelli Alberto Scozia

Liceo Fermi - Salò (BS) Damiano Canova Dario Signoria

Liceo Grassi - Saronno (MI) Barbara Ambrosini Alice Rosini

Liceo Ballerini - Seregno (MI) Valentina Leva Guido Scaccabarozzi

Liceo Donegani - Sondrio Donata Balzarolo Tiziana Stangoni

Liceo Frattini - Varese Massimo Soldarini Giorgio Caporaso

Liceo Ferraris - Varese Marco Roncaglioni Alfredo Sbarra Elena Galli



Iscritti ai colloqui

1.323 
studenti iscritti al 

colloquio individuale

2.443 
studenti totali

54,1% 
degli studenti ha scelto 

di fare il colloquio 
individuale

su



Iscritti ai colloqui per Istituto
Istituto Iscritti Totale studenti Percentuale

Liceo Amaldi - Alzano Lombardo (BG) 86 125 69%

Liceo Parini - Barzanò (LC) 8 13 62%

Liceo Crespi - Busto Arsizio (VA) 86 102 84%

Liceo Cesaris - Casalpusterlengo (LO) 47 87 54%

Liceo Da Vinci - Chiavenna (SO) 22 55 40%

Liceo Fantoni - Clusone (BG) 31 67 46%

Liceo Vico - Corsico (MI) 84 146 58%

Liceo Galilei - Crema (CR) 46 108 43%

Liceo Torriani - Cremona 24 44 55%

Liceo Meneghin - Edolo (BS) 6 15 40%

Liceo Beretta - Gardone V/T (BS) 56 112 50%

Liceo Capirola - Ghedi (BS) 47 69 68%

Liceo Maria Ausiliatrice - Lecco 25 45 56%

Liceo Pascal - Manerbio (BS) 24 85 28%

Liceo Redentone - Mantova 24 38 63%

Liceo Fermi - Mantova 104 133 78%

Liceo Vanoni - Menaggio (CO) 6 39 15%

Liceo FAES - Milano 14 17 82%

Liceo Boccioni - Milano 90 215 42%

Liceo Varalli - Milano 65 110 59%

Liceo Mosé Bianchi - Monza 42 70 60%

Liceo Fermi - Salò (BS) 60 154 39%

Liceo Grassi - Saronno (MI) 67 193 35%

Liceo Ballerini - Seregno (MI) 10 24 42%

Liceo Donegani - Sondrio 25 69 36%

Liceo Frattini - Varese 76 110 69%

Liceo Ferraris - Varese 148 198 75%

TOTALE 1323 2443 54%



Iscritti ai colloqui per classe

Classe Iscritti al 
colloquio Totale studenti Percentuale

Quarta 672 1.168 57,5%

Quinta 651 1.275 51,1%



Relazione qualitativa
La seconda edizione del progetto “Green Jobs - linea d’azione orientamento”, relativa 
all’anno scolastico 2016-2017, ha visto la partecipazione di 27 scuole per un totale di 2.443 
studenti coinvolti. 
In questa edizione sono da segnalare due importanti modifiche rispetto all’anno precedente: 
la prima è l’apertura alle classi quarte alle attività orientative, la seconda è la modifica 
dell’ordine delle attività ponendo l’incontro in classe come primo momento del progetto, solo 
a seguire la plenaria con i testimonial e i colloqui individuali.
Il numero di scuole che ha partecipato con le classi quinte è 14, per un totale di 1.275 
studenti, mentre le scuole che hanno partecipato con le quarte sono state 13, con 1.168 
studenti.
Considerando un arco temporale che copre due anni, gli ultimi della scuola superiore, è 
stato possibile supportare gli studenti nella scelta post-diploma, ma con approcci 
leggermente diversi. Nelle quarte siamo intervenuti principalmente nel momento di 
generazione dell’idea di futuro, quando spesso è ancora acerba o del tutto assente. Nelle 
quinte invece il progetto ha avuto maggiormente una funzione di supporto e conferma 
rispetto alle decisioni maturate, o che certamente si trovano in una fase più avanzata. 
Rispetto alla tematica trattata, i green jobs, le attività nelle quarte hanno avuto più un ruolo 
informativo, nel far conoscere scenari, settori, figure professionali. In tal modo si riesce 
maggiormente a dare stimoli, che possono successivamente essere approfonditi 
autonomamente. Per le quinte invece l’approccio è stato maggiormente focalizzato sul 
mostrare gli aspetti ‘green’ del percorso che si desidera intraprendere, o almeno verso cui 
c’è maggiore interesse al momento degli incontri. 
Queste considerazioni sono da ponderare rispetto all’estrema variabilità individuale, ad 
esempio, spesso, studenti all’inizio della quarta hanno già deciso cosa fare dopo il diploma, 
mentre studenti al termine della quinta sono ancora molto indecisi e hanno ancora le idee 
poco chiare. 
La scelta di invertire plenaria e incontro in classe, rispetto all’anno precedente, si è rivelata 
positiva sotto ogni punto di vista. Porre l’incontro in classe come primo momento di progetto 
consente di avere uno spazio più raccolto per presentare la tematica e per introdurre i 
principali concetti. In questa fase si generano gli stimoli, facilitando la formazione della 
domanda di orientamento e la curiosità. Solo successivamente, con la plenaria, si ha la 
possibilità di ascoltare racconti ed esperienze reali dei testimonial, contestualizzando e 
trasmettendo un bagaglio esperienziale, ma anche emozionale, che va a completare il 
quadro. L’incontro in classe serve anche per introdurre i testimonial, e aumentare la 
consapevolezza  dell’importanza delle esperienze presentate.
Anche quest’anno è stata numerosa le partecipazione dei testimonial aziendali, 46 in tutto, 
provenienti dai settori green più diversi e con bagagli differenti ma ricchi. Per citarne alcuni: 
agricoltura biologica e biodinamica, mobilità sostenibile, servizi ambientali, gestione dei rifiuti 
ed economia circolare, turismo sostenibile, bioedilizia, comunicazione, nuove tecnologie per 
la sostenibilità. Si è cercato di alternare nella medesima plenaria una figura senior, magari 
imprenditore o manager di un’importante azienda, con un giovane, quindi più vicino 
anagraficamente agli studenti. Ad esempio al liceo Amaldi di Alzano Lombardo ha 
partecipato Alessandro Amicabile, importante imprenditore nel settore ambientale, e Adriano 
Galizzi, giovanissimo agricoltore biologico ma molto determinato e motivato.



Relazione qualitativa
Oppure al liceo Boccioni di Milano un mix di settori, da quello culturale e di rigenerazione 
urbana con Andrea Capaldi di Mare Culturale Urbano, all’architettura sostenibile con Alice 
Rosini di Zephir, alla comunicazione ed editoria con Cristina Ceresa di Green Planner.
Sono stati davvero molti i professionisti, gli imprenditori, i manager, i lavoratori che hanno 
partecipato con entusiasmo al progetto, portando la propria esperienza agli studenti, in un 
momento di condivisione e dono verso le nuove generazioni. Tale approccio è a nostro 
avviso da apprezzare particolarmente, perché al di là del settore di competenza costoro 
hanno dimostrato una autentica generosità e coerenza.
La nuova impostazione del progetto, unita all’apertura alle classi quarte, ha portato ad un 
numero sensibilmente maggiore di richieste di colloquio individuale, che quest’anno è 
arrivata al 54,1% della totalità degli studenti (contro un 40,8% dell’anno scorso). Tale grande 
richiesta è indicativa del bisogno di orientamento e confronto con un adulto. Nelle classi 
quarte la percentuale arriva al 57,5%, contro un 51,1% delle quinte, dimostrando che la 
richiesta di orientamento è maggiore in una discreta misura in questo anno scolastico.
Inoltre si è scelto di dedicare maggiore tempo per ogni colloquio, da 30 minuti a 1 ora circa, 
riuscendo a svolgerne circa 6-7 per mattina, contro gli 8-10 dell’anno precedente. Tale 
impostazione si è rivelata particolarmente funzionale ai fini del progetto: il colloquio 
individuale ne rappresenta il momento principale e aumentarne la durata ha inciso 
positivamente sulla qualità del servizio.

Criticità

Una delle principali criticità è stata la scelta dei testimonial, in particolare rispetto alla 
capacità di coinvolgere e stimolare gli studenti. Premettendo che nel 90% circa delle 
plenarie la testimonianza è stata pienamente soddisfacente e l’incontro ha raggiunto 
l’obiettivo, è accaduto che in alcuni casi i testimonial, seppur professionisti di comprovata 
autorevolezza e competenza, non siano riusciti a coinvolgere a pieno gli studenti. Le ragioni 
principali sono da imputare alla difficoltà di trovare professionisti ‘green’ che siano anche 
ottimi oratori in pubblico, e che utilizzino un linguaggio adeguato agli studenti, quindi non 
troppo tecnico. Da segnalare comunque che molti testimonial che hanno partecipato alla 
prima edizione hanno aderito anche alla seconda, in questo modo è stato possibile 
coinvolgere i migliori, anche dal punto di vista del public speaking; ciò non è stato possibile 
per le nuove scuole, in aree decentrate, in cui necessariamente hanno partecipato 
testimonial nuovi.
Da segnalare un’altra criticità emersa in alcune scuole. L’aspettativa di alcuni docenti 
rispetto alla scelta dei testimonial è stata molto elevata per quanto riguarda il numero e i 
settori presentati. Ci è stato richiesto di portare maggiori testimonianze, anche 4-5, di settori 
diversi, per mostrare agli studenti un ventaglio più ampio di opportunità. Oltre ad essere 
organizzativamente molto complesso, pensiamo che non sia stato colto il senso della 
plenaria, ossia un momento dove ascoltare esperienze, e non ottenere informazioni. 
Sarebbe infatti impensabile condensare tutte le opzioni di studio e professionali in un gruppo 
di 4-5 (ma anche 10) testimonial; tale ruolo è svolto nel primo incontro, quello in classe, che 
ha proprio la funzione di aprire gli scenari possibili e informare.



Relazione qualitativa
In alcune scuole è da segnalare una non piena collaborazione del corpo docenti, anche se 
in misura minore rispetto all’anno precedente. In pochi casi non sono stati forniti spazi idonei 
per le attività, anche dopo diverse sollecitazioni dei professionisti. In ogni caso si è riusciti a 
svolgere positivamente il lavoro.
Nella maggior parte delle scuole si è stabilito un clima di piena collaborazione e 
valorizzazione del progetto, ponendo le basi per svolgere le attività al meglio.
E’ infine da segnalare il ritiro preventivo dal progetto di tre istituti: Liceo Lunardi di Brescia, 
Collegio Sant’Antonio di Busnago e Liceo Mattei di Tirano. Tali defezioni sono dovute alla 
scelta degli istituti che, nonostante abbiano aderito al progetto nell’estate 2016, hanno 
deciso di non dare avvio alle attività.

Conclusioni

La seconda edizione del progetto “Green Jobs - linea d’azione Orientamento” ha consolidato  
i risultati raggiunti nella prima edizione, affinando la qualità degli interventi e l’approccio 
complessivo.
Con un’impostazione interamente basata sull’ascolto, ma con lo sguardo volto al futuro, ha 
supportato gli studenti in una fase critica sia a livello personale, la scelta di cosa fare dopo il 
diploma, sia a livello sociale, in un contesto complesso e di difficile interpretazione.
Ciò è stato possibile costruendo fiducia, per accogliere le paure e le ansie, ma anche per 
pensare al domani in modo positivo. 
Mostrando la sfida epocale rappresentata dal cambiamento verso l’economia sostenibile si è 
scesi nel dettaglio, nella specifico compito che ciascuno può assumere, mostrando come si 
possa essere protagonisti di una storia che è solo all’inizio ed è ancora tutta da scrivere.
Cercando un’immagine che rappresenti il lavoro svolto dal team di professionisti quest’anno, 
pensiamo a una serie di punti che, tramite il colloquio, abbiamo cercato di mettere insieme 
creando nuove connessioni o dando vita a un’immagine inedita e mai pensata dallo 
studente stesso. I “punti” sono gli interessi, le passioni, le attitudini, i temi personali portati a 
colloquio dai ragazzi. Il nostro compito è stato cercare di dare un senso a questi “punti”, 
metterli insieme o comunque farli leggere dai ragazzi stessi con maggior distanza. Una 
distanza che spesso è l’unica cosa che serve per vedere con più chiarezza e lucidità quello 
che spesso hanno già dentro. Tale figura, unica e intima, rappresenta una forma resiliente 
per affrontare le sfide future e le inevitabili difficoltà. 
Agendo su valori, passioni, attitudini si offre un metodo per affrontare il futuro, facendo leva 
con consapevolezza sui propri punti di forza e limitando le debolezze.  Per affrontare uno 
scenario molteplice e mutevole, è ormai impensabile utilizzare un approccio univoco, che 
con una singola soluzione può risolvere i problemi, ma si rende necessario un approccio 
multiforme, dove il potenziale possa essere espresso a pieno. Il concetto stesso di 
potenziale si svincola da una linearità progressiva, ma assume un aspetto caleidoscopico. 
La nostra sensazione, nello svolgere le attività del progetto, è stata quella di rispondere ad 
una serie di bisogni latenti davvero molto forti: il bisogno di essere ascoltati, di esprimere le 
proprie paure, di conoscere maggiormente com’è la società e il lavoro, di avere un punto di 
riferimento, di interpretare la complessità. Bisogni che purtroppo non trovano risposta 
altrove, o solo parzialmente.
Per questo riteniamo che tale progetto abbia una valenza molto importante per gli studenti e 
che per alcuni abbia segnato un momento decisivo nella scelta del proprio futuro.
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