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Premessa
Il presente progetto di orientamento si basa su tre elementi chiave:

Informare

Ispirare

Ascoltare



Premessa
Innanzitutto informare: portare agli studenti i cambiamenti dello scenario economico e del 
lavoro, mostrando come la sostenibilità sia un fattore determinante di apertura di 
opportunità. L’approccio è basato su una visione trasversale di economia sostenibile, volta 
quindi a comprendere una platea ampia di scenari. Tale approccio è funzionale 
nell’intercettare l’interesse degli studenti, andando a coprire una vasta gamma di opzioni di 
studio o professionali. Quindi, per fare un esempio, si può intercettare l’interesse sia di chi 
valuta un’ingegneria, magari nel settore dell’energia, così come chi intende approcciarsi 
all’economia, alle scienze politiche, alla moda, alla filosofia. In questo senso l’informazione è 
essenziale: solo conoscendo ciò che esiste e le opportunità in evoluzione è possibile 
ampliare il proprio raggio di azione nella scelta.
E’ anche importante mostrare come i tanti cambiamenti in atto, spesso osservati dagli 
studenti, si possano ricollegare ad uno scenario unitario, definibile come ‘economia 
sostenibile’, e quindi aiutare gli studenti nell’avere una visione maggiormente organica dei 
fenomeni economici e sociali in cui sono inseriti.

In secondo luogo è essenziale ispirare: accendere la scintilla della curiosità e della 
passione, senza la quale non si può attivare un processo di approfondimento autonomo. Per 
questo la testimonianza dei professionisti ‘green’ è molto importante; attraverso il racconto 
del proprio vissuto professionale, ma spesso anche personale, è stato possibile mettere in 
evidenza il lato ‘umano’, fatto di passioni, entusiasmi, ma anche paure, difficoltà, incertezze. 
In questo modo abbiamo cercato di veicolare l’emozione, mostrando come il lavoro non sia 
solo necessità, ma possa essere uno straordinario strumento di espressione di entusiasmo, 
passione e realizzazione di sé. Non solo, il lavoro può essere anche partecipazione sociale, 
costruzione comune del futuro che si desidera e strumento per far evolvere la società. 

Infine ascoltare: dopo aver esplorato aspetti informativi e poi di vissuto dei testimonial, si 
offre una sintesi che trova luogo nel colloquio individuale. Solo nell’ascolto è possibile 
abbracciare la molteplicità di riflessioni, interessi, attitudini, valori del singolo studente. In 
quel momento egli diviene protagonista, in cui il professionista/orientatore ha il solo ruolo di 
essere al suo servizio, nell’accogliere le riflessioni, le ansie e le paure che spesso la scelta 
porta con sé. Il colloquio rappresenta un momento di confronto con la vita adulta, in cui 
l’orientatore non ha più il ruolo di docente, di educatore, con una connotazione 
intrinsecamente protettiva, ma diviene rappresentante del mondo adulto, del lavoro, della 
società, e pone lo studente di fronte alla necessità di assumere una delle prime importanti 
responsabilità, la scelta di cosa fare dopo il diploma. Per questo si tratta di un momento 
spesso intenso e profondo, che richiede grande sensibilità e delicatezza. 

Il colloquio, così come l’intero progetto, si pone come obiettivo ultimo quello della 
consapevolezza della scelta: qualunque sia la volontà dello studente è determinante che 
sia frutto di una scelta consapevole, informata, ben ponderata, conseguenza di riflessioni sul 
mondo esterno, sulle sue opportunità, ma anche sulla propria parte interna, fatta di passioni, 
curiosità, interessi, attitudini, valori.



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 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 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

25



Studenti coinvolti

2.372
studenti coinvolti



Testimonial
Il progetto ha visto la 
partecipazione di numerosi 
testimonial aziendali (48) 
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.

Sergio Fratarcangeli
Amministratore, Mocine (agricoltura)

Cesare Chiodi
Responsabile commerciale, Durga (vernici 

naturali)

Roberto Giacomelli
Director Climate Change and Sustainability 

Services, EY (consulenza direzionale)

Grazia Lacchini
Titolare, La casa di terra (edilizia green)

Andrea Morandi
Fondatore, Ortociclo (distribuzione)

Massimiliano Braghin
Fondatore, Infinity Hub (efficienza energetica di 

comunità)

Sergio Galasso
Project Manager, Mare Culturale 
Urbano (rigenerazione urbana)

Cristina Ceresa
Direttore responsabile, Green Planner (editoria)



Testimonial

Alessandro Amicabile
Imprenditore, 2A Group (ingegneria ambientale)

Donata Balzarolo
Consulente (idrologia e ingegneria 

ambientale)

Nicolò Calandri
Fondatore, 3Bee (Information Technology)

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)

Dario Zanella
Titolare, Ca’ del Luf (agricoltura)

Marco Lavit
Architetto, libero professionista (edilizia)

Sara Vitali
Fondatore, Slow Lake Como (turismo sostenibile)

Cesare Cogni
Ingegnere efficienza energetica (edilizia 

sostenibile)

Daniele Corti
Fondatore, Slow Lake Como (turismo sostenibile)



Testimonial

Barbara Ambrosini
Titolare, Else Project (efficienza energetica e energie 

rinnovabili)

Elena Galli
Titolare, Else Project (efficienza energetica e energie 

rinnovabili)

Renato Bonaglia
Amministratore Delegato, Alcass (alimentare)

Massimo Sciuchetti
Co-Founder, Telnext (ICT sostenibile)

Riccardo Carini
Progettista (turismo sostenibile)

Paolo Mauri
Responsabile di sede, Ambiente SC (servizi 

ambientali)

Paolo Cappa
Fondatore, Bioloc (distribuzione)

Enrico Di Martino
Titolare, Cascina Belmonte (viticoltura)



Testimonial

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)

Alberto Carnevali
Fondatore, Sky Nrg (Energie rinnovabili)

Mamete Prevostini
Imprenditore vitivinicolo, Mamete Prevostini 

(produzione vino)

Giacomo Pedretti
Titolare, Cascina Sguazzarina (agricoltura)

William Mussi
Ingegnere ambientale, Vender Carlo & C. 

(efficienza energetica)

Marco Mizzi
Titolare, Il Ceraseto (agricoltura)

Emanuela Borio
Agronoma, Libera professionista

Damiano Canova
Tecnico efficienza energetica, GS Service (efficienza 

energetica)

Paolo Barone
Agronomo, libero professionista (agricoltura)



Testimonial

Erica Zambreri
Amministratrice, Good Morning Paper (packaging)

Martino De Capitani
Architetto paesaggista (progettazione ambientale)

Fausto Leandri
Consulente naturalistico (ambiente)

Adriano Galizzi
Agricoltore biologico (agricoltura)

Greta Regondi
Coordinatore volontari, Lipu (terzo settore)

Luca Guzzabocca
General manager, Right Hub (acquisti sostenibili)

Stefano Mazza
Quality and Environment Manager, Omal 

(manifatturiero)

Elena Galimberti
Architetto paesaggista (architettura)



Riepilogo Testimonials
Istituto Testimonial 1 Testimonial 2 Testimonial 3

Liceo Amaldi - Alzano Lombardo (BG) Alessandro Amicabile Stefano Mazza

Liceo Parini - Barzanò (LC) Guido Scaccabarozzi Martino De Capitani

Liceo Crespi - Busto Arsizio (VA) Barbara Ambrosini Greta Regondi

Liceo Cesaris - Casalpusterlengo (LO) Cesare Cogni Marco Mizzi

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

Liceo Fantoni - Clusone (BG) Alessandro Amicabile Adriano Galizzi

Liceo Vico - Corsico (MI) Sergio Galasso Sergio Fratarcangeli

Liceo Galilei - Crema (CR) Paolo Barone *

Liceo Torriani - Cremona William Mussi Elda Pagliari

Liceo Beretta - Gardone V/T (BS) Erica Zambreri Marilena Pinti

Liceo Capirola - Ghedi (BS) Fausto Leandri Renato Bonaglia

Liceo Maria Ausiliatrice - Lecco Cesare Chiodi Grazia Lacchini

Liceo Pascal - Manerbio (BS) Massimiliano Braghin Andrea Morandi

Liceo Redentone - Mantova Dario Zanella Giacomo Pedretti Alberto Carnevali

Liceo Fermi - Mantova Erica Zambreri Damiano Canova

Liceo Vanoni - Menaggio (CO) Sara Vitali Daniele Corti Nicolò Calandri

Liceo Boccioni - Milano Andrea Capaldi Cristina Ceresa Filippo Chiesa Ricotti

Liceo Varalli - Milano Riccardo Carini Cristina Ceresa

Liceo Mosé Bianchi - Monza Paolo Mauri *

Liceo Fermi - Salò (BS) Paolo Cappa Enrico Di Martino

Liceo Grassi - Saronno (MI) Roberto Giacomelli Paolo Mauri

Liceo Ballerini - Seregno (MI) Luca Guzzabocca Marco Menni Guido Scaccabarozzi

Liceo Donegani - Sondrio Donata Balzarolo Tiziana Stangoni

Liceo Frattini - Varese Emanuela Borio Marco Lavit

Liceo Ferraris - Varese Paolo Mauri Alfredo Sbarra Elena Galli

*testimonial assente per indisposizione il giorno della plenaria



Iscritti ai colloqui

1.501 
colloqui individuali

2.372 
studenti totali

63,3% 
degli studenti ha scelto 

di fare il colloquio 
individuale

su



Iscritti ai colloqui per Istituto
Istituto Colloqui Totale studenti Percentuale

Liceo Amaldi - Alzano Lombardo (BG) 72 151 47,7%

Liceo Parini - Barzanò (LC) 7 15 46,7%

Liceo Crespi - Busto Arsizio (VA) 104 107 97,2%

Liceo Cesaris - Casalpusterlengo (LO) 45 70 64,3%

Liceo Da Vinci - Chiavenna (SO) 20 35 57,1%

Liceo Fantoni - Clusone (BG) 27 42 64,3%

Liceo Vico - Corsico (MI) 43 55 78,2%

Liceo Galilei - Crema (CR) 50 66 75,8%

Liceo Torriani - Cremona 30 47 63,8%

Liceo Beretta - Gardone V/T (BS) 44 90 48,9%

Liceo Capirola - Ghedi (BS) 48 68 70,6%

Liceo Maria Ausiliatrice - Lecco 34 56 60,7%

Liceo Pascal - Manerbio (BS) 25 60 41,7%

Liceo Redentone - Mantova 25 41 61,0%

Liceo Fermi - Mantova 81 98 82,7%

Liceo Vanoni - Menaggio (CO) 18 33 54,5%

Liceo Boccioni - Milano 126 248 50,8%

Liceo Varalli - Milano 72 107 67,3%

Liceo Mosé Bianchi - Monza 44 90 48,9%

Liceo Fermi - Salò (BS) 143 195 73,3%

Liceo Grassi - Saronno (MI) 77 205 37,6%

Liceo Ballerini - Seregno (MI) 16 22 72,7%

Liceo Donegani - Sondrio 70 107 65,4%

Liceo Frattini - Varese 143 178 80,3%

Liceo Ferraris - Varese 137 186 73,7%

TOTALE 1501 2372 63,3%



Istituto N Classi Sezioni partecipanti

Liceo Amaldi - Alzano Lombardo (BG) 7 A, B, C, F, G, H, S

Liceo Parini - Barzanò (LC) 1 Linguistico

Liceo Crespi - Busto Arsizio (VA) 4 AL, AC, BSU, CSU

Liceo Cesaris - Casalpusterlengo (LO) 3 T, U, V

Liceo Da Vinci - Chiavenna (SO) 2 LS, LSU

Liceo Fantoni - Clusone (BG) 2 ALS, LES

Liceo Vico - Corsico (MI) 3 B, C, F

Liceo Galilei - Crema (CR) 3 LA, LB, LC

Liceo Torriani - Cremona 2 A, B

Liceo Beretta - Gardone V/T (BS) 4 A, D, E, G

Liceo Capirola - Ghedi (BS) 3 A, C/E, G

Liceo Maria Ausiliatrice - Lecco 3 LES, LSP, AFM

Liceo Pascal - Manerbio (BS) 3 ALS, CLS, DLSA

Liceo Redentone - Mantova 2 Scientifico, Classico/Linguistico

Liceo Fermi - Mantova 5 A, B, C, D, E

Liceo Vanoni - Menaggio (CO) 2 L, M

Liceo Boccioni - Milano 10 A, B, C, D, E, F, G, H, I, L

Liceo Varalli - Milano 5 AL, BL, CL, DL, EL

Liceo Mosé Bianchi - Monza 4 AL, BL, CL, DL

Liceo Fermi - Salò (BS) 9 A, B, C, D, E, F, G, M, N

Liceo Grassi - Saronno (MI) 8 A, B, C, D, AS, BS, CS, DS

Liceo Ballerini - Seregno (MI) 1 Scientifico

Liceo Donegani - Sondrio 5 ALS, BLS, CLS, ASA, ASP

Liceo Frattini - Varese 7 A, B, C, D, E, F, G

Liceo Ferraris - Varese 8 A, B, C, D, E, F, G, I

TOTALE 106



Relazione qualitativa
La terza edizione del progetto “Green Jobs - linea d’azione orientamento”, relativa all’anno 
scolastico 2017-2018, ha visto la partecipazione di 25 scuole per un totale di 2.372 studenti 
coinvolti. 
A fronte dell’esperienza maturata nei due anni precedenti è stato possibile affinare 
ulteriormente l’intervento: innanzitutto scegliendo di svolgere il progetto solo nelle classi 
quarte (non più nelle quinte), prediligendo la fase iniziale di riflessione degli studenti, quel 
momento in cui le idee sul proprio futuro iniziano a prendere forma, che spesso rientra nel 
quarto anno di scuola superiore. Mentre nelle classi quinte è certamente più impellente la 
necessità della scelta ma spesso le idee sono già più definite.
Anche la decisione di confermare la plenaria come secondo momento del progetto, 
successivo all’incontro in classe, si è rivelata corretta per il buon esito delle attività.

Particolare attenzione è stata posta nella scelta dei testimonial, 48 in tutto, cercando di 
valorizzare storie significative, di ispirazione e che potessero essere particolarmente 
rilevanti per gli studenti.
A titolo di esempio possiamo citare la partecipazione di Stefano Mazza, responsabile 
ambiente e qualità di OMAL, azienda manifatturiera all’avanguardia sui temi di 
responsabilità sociale e sostenibilità; Emanuela Borio, agronoma che ha seguito la parte 
botanica del Bosco Verticale di Milano; Massimilano Braghin, visionario pioniere del 
cambiamento verso comunità sostenibili attraverso lo strumento dell’equity crowdfunding; 
Nicolò Calandri, giovane ingegnere che ha lasciato un lavoro alla NASA per fondare una 
startup che affronta il tema della salute delle api (tema centrale in chiave ecologica) 
attraverso strumenti IT; Mamete Prevostini, imprenditore vitivinicolo tra i primi ad avere una 
cantina certificata Casa Clima.
Sono solo alcune delle numerose esperienze legate ai temi di sostenibilità e responsabilità 
sociale che si coniugano con l’attività lavorativa e di impresa. Persone appassionate che 
attraverso il proprio lavoro portano innovazione nei propri settori, con un approccio 
caratterizzato da valori positivi e da una forte visione di futuro.

La particolare attenzione posta nella scelta dei testimonial, l’esperienza acquisita dal team di 
orientatori oltre alla scelta di svolgere il progetto solo nelle classi quarte, ha portato ad un 
numero di iscrizioni ai colloqui davvero ragguardevole, sensibilmente superiore ai due anni 
precedenti di progetto. Infatti ben 1.501 studenti hanno scelto di fare il colloquio individuale 
di orientamento (il 63,3%  del totale). Appare evidente un grande bisogno di orientamento da 
parte degli studenti, la necessità di confronto con un adulto competente che sia in grado di 
supportarli nella scelta post diploma. Inoltre la tematica ‘green’ sta acquisendo nel tempo 
maggiore rilevanza, tanto da indurre un numero sempre maggiore di studenti ad 
interessarsene, stimolando quindi curiosità e partecipazione. Temi quali le energie 
rinnovabili, la tecnologia volta alla sostenibilità, la chimica verde, le scienze, ma anche la 
comunicazione e i percorsi umanistici suscitano un crescente interesse.
 



Relazione qualitativa
Criticità

Purtroppo in due occasioni ha partecipato all’incontro in plenaria solo un testimonial, a 
causa della defezione il giorno stesso per motivi di salute degli altri testimonial. Non è stato 
possibile provvedere alla sostituzione in un lasso di tempo così breve. In ogni caso le 
plenarie si sono svolte positivamente, con testimonianze particolarmente rilevanti e che 
hanno saputo catalizzare l’attenzione degli studenti per tutte le due ore dell’incontro.
La collaborazione delle scuole è stata quasi sempre positiva, in taluni casi esemplare. 
Purtroppo è da segnalare che in alcune occasioni (poche) ci sono state resistenze allo 
svolgimento del progetto da parte di un piccolo numero di professori, che non ne ha colto 
l’utilità. 
Con l’esperienza sviluppata nei due anni precedenti è stato possibile ridurre al minimo le 
criticità organizzative e gestionali, consentendo complessivamente un ottimo svolgimento 
delle attività.

Conclusioni

In uno scenario che vede gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite la 
rotta da seguire nei prossimi anni a livello globale, non è possibile prescindere dal ruolo 
dell’educazione dei giovani e dall’approccio al mondo del lavoro che essi avranno nei 
prossimi anni. Il presente progetto si inserisce a pieno titolo in questo quadro, facendo leva 
su una tematica forse spesso sottovalutata e relegata a minore importanza: l’orientamento.
Innanzitutto informare gli studenti sulle opportunità, in uno scenario italiano di difficoltà 
occupazionale per i giovani (che vede come esempio molto rilevante il problema dei NEET), 
apre scenari di possibilità che prima non erano conosciuti. Secondariamente è 
fondamentale ispirare: attivare energia, agire su una visione di futuro positiva che possa 
dare linfa vitale, carica, passione. Tale energia è il combustibile necessario per la 
realizzazione del cambiamento, senza la quale rischia di rimanere solo un bell’auspicio.  
Infine ascoltare, per supportare ogni studente nel capire la complessità in cui è inserito e 
provare a delineare una strada, la propria, unica e intima, da percorrere verso la piena 
realizzazione di sé come persona e lavoratore. Per questo l’orientamento basato sull’ascolto 
è imprescindibile per guardare ad un futuro sostenibile. Con una visione chiara, come 
indicato dagli obiettivi SDGs, risulta quindi sempre più importante agire sulla rimozione dei 
blocchi, soprattutto psicologici, che impediscono il movimento. I blocchi che abbiamo 
affrontato sono stati moltissimi, di seguito riportiamo alcuni esempi: il pregiudizio rispetto al 
ruolo che una ragazza può avere nel settore delle automobili, l’idea che in Italia non si possa 
realizzare innovazione, che un imprenditore non possa avere un ruolo sociale forte, che 
aiutare il prossimo in progetti di cooperazione e sviluppo non sia possibile come lavoro 
ecc... Sono solo alcuni dei numerosi blocchi che inevitabilmente molte persone hanno, e che 
limitano fortemente la piena espressione delle proprie potenzialità e la realizzazione di sé.
Vi è una curiosa similitudine tra l’efficienza energetica (tema tipicamente legato alla green 
economy) e il lavoro svolto in questo progetto: l’efficienza energetica delle potenzialità 
umane, cercando di agire sulle dispersioni di energia. 



Relazione qualitativa
Se l’energia non è ben veicolata e diventa generativa e vitale, rischia di implodere in 
rassegnazione, sconforto, apatia, nichilismo. E’ la situazione tipica dei giovani che non 
studiano e non lavorano, o di adulti disillusi e insoddisfatti. 
Agire a livello orientativo può essere uno strumento forte per non disperdere tale energia, 
per incanalarla in qualcosa di vitale, che non può che giovare alla persona e all’intera 
società. Un’efficienza energetica, appunto, che può essere motore di progresso, in chiave 
sostenibile e socialmente responsabile.
Per un elevato numero di studenti questa esperienza è stata determinante nella riflessione 
sul proprio futuro, gli esempi sono innumerevoli: venire a conoscenza di nuove opportunità, 
confrontarsi con chi si sta realizzando nel proprio lavoro, rimuovere blocchi psicologici, 
avere un momento di riflessione con se stessi svincolato da preconcetti o fattori esterni, 
affrontare le proprie paure, mettersi in gioco senza il timore della sconfitta, sapere che con 
impegno e determinazione si possono raggiungere grandi traguardi.

A conclusione del terzo anno di attività possiamo affermare che questo progetto abbia 
raggiunto un buon grado di maturazione, affinato nelle sue dinamiche per arrivare 
all’obiettivo in modo semplice e diretto, con una precisa attenzione alla qualità e profondità 
degli interventi. E proprio il rapporto tra semplicità di svolgimento (incide per un numero di 
ore scolastiche molto limitato) e l’impatto che ha in termini di incisività, lo rende un modello 
che può essere sviluppato con facilità su scala più ampia, allargando la platea di studenti 
che possono usufruire di un servizio utile, complementare alla normale didattica scolastica.



Il Team
• Paolo Del Nero – Direttore di Città dei Mestieri
• Matteo Plevano – Psicologo del Lavoro, coordinatore contenuti e attività operative
• Federica Pilato – Educatrice professionale, Orientatrice scolastica e professionale
• Manuela Marazzina – Psicologa scolastica e clinica
• Guia Bertoncini – Orientatrice e Web Marketing Specialist
• Claudia Santangelo – Psicologa e orientatrice
• Daniele Salomoni – Consulente, facilitatore e formatore
• Arianna Girard – Psicologa, Consulente HR
• Silvia Tarter – Orientatrice e giornalista


