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Oggetto:  Lettera ai genitori - GREEN JOBS 

 

Si invia in allegato la lettera della Fondazione Cariplo  riguardante il progetto GREN JOBS a 

cui hanno aderito i vostri figli, in cui viene dichiarato il valore e il contenuto del progetto 

 

 

 

 
Castellanza, 21 gennaio 2020  
 
                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 



                                                                                    

                                                                                                                      

 
 
 
Alla cortese attenzione 
dei Genitori degli studenti partecipanti 
al progetto “GREEN JOBS – promuovere 
le competenze imprenditoriali in 
ambito green”  

 
Milano, 9 dicembre 2019 

 
 
OGGETTO: Progetto GREEN JOBS – promuovere le competenze imprenditoriali in ambito green 
 
 
Caro Genitore, 
 

negli ultimi anni la questione ambientale è diventata un tema rilevante in ambito scientifico, economico e 
sociale. La crescente sensibilità e la preoccupazione per la sostenibilità ambientale hanno dato impulso alla green 
economy e, anche a livello istituzionale, si è assistito ad una crescente consapevolezza circa la necessità di adottare 
modelli di sviluppo più sostenibili e attenti al futuro delle nuove generazioni. Ciò ha portato i governi di 193 Paesi 
membri delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia, ad adottare l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma 
d’azione articolato in 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs) orientati a promuovere uno sviluppo sociale 
ed economico più sostenibile.  
 
In questo contesto, Fondazione Cariplo è impegnata a promuovere il progetto GREEN JOBS che propone, in 32 classi 
lombarde, tra cui quella di suo figlio un percorso di autoimprenditorialità green, orientato a sviluppare competenze 
trasversali legate ai temi della sostenibilità ambientale e dell’imprenditorialità.  
GREEN JOBS è riconosciuto come Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 
 
Il progetto nasce nel 2015 in Lombardia da Fondazione Cariplo e, a partire dal 2018, si estende a livello nazionale grazie 
al coinvolgimento di altre 8 Fondazioni di origine bancaria aderenti all’ACRI: Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, 
Fondazione Carispezia, Fondazione Cariparo, Fondazione Caritro, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione 
Tercas e Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. Il progetto è svolto con la collaborazione di Junior Achievement e 
Invento Innovation Lab. 
 
I ragazzi vivranno l'esperienza di creare e gestire una mini-impresa green in ambito scolastico, percorrendo tutte le fasi, 
dall’analisi del problema ambientale, alla definizione dell’idea imprenditoriale e alla costituzione della start-up green. 
Il percorso si conclude con la partecipazione all’audizione territoriale che si terrà nel mese di maggio 2020 e che 
decreterà le prime tre mini-imprese green vincitrici a livello regionale che poi parteciperanno alla Fiera Nazionale Green 
Jobs a Milano. 
 
Grazie a GREEN JOBS, suo figlio sarà coinvolto in un percorso strutturato che, facendo leva sulle qualità, le competenze 
e le idee dei ragazzi, darà loro modo di mettersi alla prova, di confrontarsi con il mondo che sta fuori dalla scuola e di 
pensare al proprio futuro, offrendo elementi utili per fare una scelta universitaria e lavorativa più consapevole e 
sostenibile.  
 
Con l’augurio che GREEN JOBS possa quindi costituire un momento di formazione, crescita e sensibilizzazione per suo 
figlio, porgo i mei più cordiali saluti 
 

Noemi Canevarolo 
Referente progetto GREEN JOBS 

Fondazione Cariplo 

 


