La classe 4^AS dell’istituto “Turoldo” vince il Most Innovative Product Award alla FIERA GREEN JOBS di
Milano
Milano, 24 maggio 2016 – 1.000 ragazzi tra i 16 e i 19 anni di 47 classi, in rappresentanza di 27 Licei della
Lombardia, hanno preso parte a “Green Jobs”, il programma innovativo di educazione
all’imprenditorialità “green” di Fondazione Cariplo, InVento Lab e Junior Achievement Italia
che ha permesso a oltre 1.000 studenti lombardi di dar vita a mini-imprese sostenibili: un’esperienza di
alternanza scuola-lavoro accreditata dal MIUR con l’intento di sviluppare competenze e attitudini
imprenditoriali.
Per un intero anno scolastico, seguiti da esperti di sostenibilità ambientale, i team hanno
individuato un’idea di business e progettato la sua realizzazione, fondando e gestendo come veri e
propri imprenditori delle “startup” di studenti.
Green Jobs è un’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro adeguatamente disegnata per i Licei
con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani partecipanti ad adottare un approccio più intraprendente e
consapevole verso le prossime scelte formative, accompagnandoli alla scoperta del mondo del
lavoro in cui scoprire e misurare i propri talenti. Com’è noto il nostro Istituto era presente con le due
imprese “Bionline” della classe 4^ AL, indirizzo Liceo Linguistico e “eCO2Plant” della classe 4^ AS, indirizzo
Liceo Scientifico.
A trionfare sono stati gli studenti del Liceo Galileo Galilei di Caravaggio (BG), vincitori
del premio Migliore Impresa Green Jobs, con la mini-impresa N4TURE e il loro prodotto
ecosostenibile realizzato con particolari pastelli a cera atossici contenenti semi: dal pastello cresce
la pianta le cui cromature rimandano a quelle della cera stessa.
Grossa soddisfazione per il “Turoldo” perché il Most Innovative Product Award è stato vinto
dall’Impresa “eCO2plant” della classe 4AS del Liceo Scientifico del nostro Istituto.
Hanno chiuso la giornata gli interventi di Giuseppe Guzzetti, Presidente di Fondazione Cariplo,
insieme al CEO di InVento Lab Giulia Detomati e alla presidente di JA Italia Eliana Baruffi, con le
premiazioni delle migliori startup di studenti.
“Quando abbiamo lanciato il progetto Green Jobs, nell’autunno scorso, eravamo convinti del fatto
che avremmo trovato interesse nei nostri giovani; i progetti che sono stati premiati oggi dimostrano
quanto i nostri ragazzi siano in grado di dar vita a iniziative concrete, non appena viene data loro
un’opportunità: in pochi mesi, hanno creato piccole imprese che nel loro piccolo producono utili.
Così come per la cultura, anche con l’agricoltura si può mangiare. Fondazione Cariplo ne è
convinta e promuove iniziative che mirano a generare occupazione in questi contesti” afferma
Giuseppe Guzzetti, Presidente di Fondazione Cariplo. “I lavori legati ai green jobs sono un
ambito dai grandi potenziali per l’occupazione e la crescita dei nostri ragazzi”.
Un momento di conclusione che ha visto emergere l’importanza di investire nell’educazione
imprenditoriale dei giovani come migliore soluzione a urgenze quali la disoccupazione giovanile, il
talent mismatch e un ecosistema dell’innovazione che ha sempre più bisogno di ragazzi brillanti e
intraprendenti. Un grazie ai nostri studenti che hanno rappresentato al meglio il nostro Istituto in virtù
dell’impegno profuso nel progetto e soprattutto delle brillanti idee che hanno saputo concretizzare in un
progetto di impresa “Green”.

