Green Jobs valorizza l’imprenditorialità green e le Storie di
Resilienza degli studenti delle scuole superiori
L’evento conclusivo nazionale riconosce la creatività e l’entusiasmo di chi ha saputo
cogliere le sfide di oggi e trasformarle in soluzioni innovative per un futuro più
sostenibile
21 maggio 2020 - Sono state presentate oggi, durante l’evento virtuale conclusivo del progetto Green Jobs,
le mini-imprese vincitrici a livello territoriale e le loro Storie di Resilienza, attraverso cui i ragazzi hanno
raccontato come siano riusciti a portare a termine i loro progetti con impegno e creatività, nonostante le
difficoltà del periodo che stiamo vivendo.
Avviato in Lombardia nel 2015 da Fondazione Cariplo, Green Jobs si è esteso a livello nazionale a partire dal
2018, interessando 157 classi e più di 3.000 studenti, grazie al coinvolgimento di altre 8 Fondazioni di origine
bancaria aderenti all’ACRI: Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Carispezia,
Fondazione Cariparo, Fondazione Caritro, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Tercas e
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.
Realizzato con Junior Achievement Italia e InVento Innovation Lab, Green Jobs è un percorso di
autoimprenditorialità green per le scuole superiori, che porta i ragazzi a creare mini-imprese che
propongono risposte concrete a problemi ambientali e in linea con gli SDGs, gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.
“Lo sviluppo sostenibile è un tema cruciale per la nostra società e la crisi legata alla pandemia lo ha reso
ancora più evidente – spiega Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo - In uno scenario in cui la
sostenibilità sarà sempre più un fattore chiave, gli innovatori di domani dovranno saper guardare alle sfide
dei cambiamenti climatici e della salvaguardia del territorio come parte integrante di ogni attività. Per questo
Fondazione Cariplo, anche attraverso il progetto Green Jobs, vuole essere vicina ai ragazzi, accompagnandoli
nello sviluppo di competenze importanti per un futuro lavorativo e professionale più sostenibile, che possa
contribuire alla crescita e alla coesione della nostra società.”
Oltre a creare progetti di impresa green, gli studenti hanno mostrato grande volontà e coinvolgimento
nonostante la particolare situazione originata dal lockdown, dando prova di una grande capacità di resilienza.
Per questo le mini-imprese vincitrici a livello territoriale sono state coinvolte nel contest Storie di Resilienza
(#CONTESTGJ2020), raccontando con foto, post e storie instagram, le difficoltà incontrate nella realizzazione
del progetto e le soluzioni messe in campo.
Oggi, tra le mini-imprese partecipanti si è aggiudicata la vittoria del contest WoodCard della classe 4G del
Liceo Rosmini di Rovereto (TN) che ha realizzato una smart card con il legno proveniente dagli alberi caduti

durante la tempesta del 2018 in Trentino. I ragazzi di WoodCard con la loro storia di resilienza hanno saputo
raccontare il territorio e come siano riusciti a risolvere le difficoltà incontrate durante il percorso GJ con
innovazione e creatività.
“Oggi non si premia solo l’attitudine ad apprendere i valori della sostenibilità per trasporli in un lavoro
comune, ma anche la coerenza dimostrata nell’essere cittadini e cittadine capaci di compiere, in un momento
di così grande crisi, autentici atti di sostenibilità – spiega Anna Chiara Invernizzi, Vice Presidente di
Fondazione CRT e Presidente della Commissione Sviluppo Sostenibile di ACRI – Rivolgo un plauso a tutta la
Community Green Jobs: ringrazio in particolare alunni ed insegnanti, che hanno dato prova di un forte senso
di responsabilità, portando avanti con determinazione i propri progetti nonostante i numerosi ostacoli. Un
sentito ringraziamento va anche alle Fondazioni, che hanno supportato i percorsi intrapresi, anche quando
l’emergenza sanitaria ha comportato la necessità di rimeditare l’impiego delle loro risorse, affinché nessuno
rimanesse escluso dalla solidarietà.”

Green Jobs è un programma di educazione imprenditoriale green che promuove lo sviluppo di competenze trasversali legate alla
sostenibilità ambientale e all’imprenditorialità nei giovani delle scuole superiori. Gli studenti trovano soluzioni concrete in risposta ai
problemi ambientali, creando una mini-impresa green in ambito scolastico.
Green Jobs, nato nel 2015 da Fondazione Cariplo, è diventato nazionale grazie al coinvolgimento di altre 8 Fondazioni di origine
bancaria aderenti all’ACRI: Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Carispezia, Fondazione Cariparo,
Fondazione Caritro, Fondazione CR di Perugia, Fondazione Tercas e Fondazione CR Salernitana. Il progetto è realizzato con Junior
Achievement Italia e InVento Innovation Lab.
Sito: http://www.progettogreenjobs.eu/
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