
                                                                                                                  

 

 

 
       

           

 

 

300 STUDENTI A SCUOLA DI SOSTENIBILITÀ E IMPRENDITORIALITÀ CON IL 
PROGETTO GREEN JOBS  

Torino, 6 maggio 2021 – Dalla caccia al tesoro “ecologica” per scoprire Torino al 
macchinario che produce energia per la palestra, dai cestini smart per la raccolta dei rifiuti 
ai coloranti e fertilizzanti ricavati dagli scarti della produzione del vino, dai box con abiti usati 
recuperati alla app per raccogliere gli scarti dei prodotti invenduti. Sono 15 le mini-impese 
green piemontesi e genovesi che sono nate “in classe” con Green Jobs, iniziativa 
promossa da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT in Piemonte e a 
Genova che ha coinvolto circa 300 giovani delle scuole secondarie di secondo grado in un 
percorso per promuovere lo sviluppo delle conoscenze legate alla sostenibilità ambientale 
e l’acquisizione delle competenze trasversali legate all’imprenditorialità e alle professioni 
della green economy. 

Nato nel 2015 in Lombardia da Fondazione Cariplo, Green Jobs si è esteso a livello 
nazionale grazie al coinvolgimento di altre Fondazioni di origine bancaria aderenti alla 
Commissione Sviluppo Sostenibile di ACRI.  

I ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di Torino, Nichelino, Genova e Chiavari 
hanno preso parte al percorso Green Jobs e oggi, davanti a una commissione formata da 
membri della comunità locale, della Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione 
CRT, hanno presentato i loro progetti riguardanti la sostenibilità e l’economia circolare in 
risposta alle sfide ambientali del loro territorio.  

“La Fondazione Compagnia di San Paolo, con la Missione Educare per Crescere Insieme 
dell’Obiettivo Persone, promuove iniziative volte a potenziare nei giovani le competenze 
cognitive, culturali, socio-emotive adeguate a sviluppare il loro protagonismo e orientare in 
modo proattivo il loro futuro. - afferma Alberto Anfossi Segretario Generale della 
Fondazione Compagnia di San Paolo - In questo progetto, capace di realizzare un 
ecosistema educativo innovativo con le scuole, i territori e il mondo del lavoro green, i 
ragazzi e le ragazze hanno potuto mettersi in gioco sui temi della green economy e della 
sostenibilità ambientale, in modo particolarmente apprezzabile in un contesto come l’attuale 
che certamente non favorisce il lavoro in gruppo e la nascita di nuove idee di tipo 
collaborativo”. 



                                                                                                                  

 

 

 
       

           

“La next generation è qui, adesso, e parla ‘green’: formare skills imprenditoriali, in particolare 
in ambiti strategici come la sostenibilità e l’ambiente, è un’importante promessa di futuro per 
i giovani che saranno i protagonisti di domani per lo sviluppo del Paese – dichiara Massimo 
Lapucci, Segretario Generale di Fondazione CRT –. Per questo Fondazione CRT, in 
collaborazione con altri players del territorio, sostiene un’iniziativa come Green Jobs, che 
porta in classe nuove sfide in linea con le priorità per i prossimi anni dell’Europa e delle 
Nazioni Unite”. 

I ragazzi di Green Jobs accompagnati da Junior Achievement Italia e da InVento 
Innovation Lab, hanno percorso tutte le tappe del progetto: dall’incontro di presentazione 
dell’iniziativa, all’hackaton “on life” con il lancio delle sfide ambientali coerenti con gli 
Obiettivi dell’Agenda 2030 e la definizione della prima bozza del progetto, fino allo sviluppo 
del progetto stesso con l’approfondimento delle tematiche di sostenibilità ambientale ed 
economica e le costruzione di una struttura imprenditoriale.  

Green Jobs ha aiutato i ragazzi ad acquisire le soft skill sempre più richieste dal settore 
della green economy, come la capacità di lavorare in gruppo, di adottare un approccio 
multisettoriale per la risoluzione di problemi complessi e di sviluppare una comunicazione 
efficace.  

Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT hanno deciso di riconoscere alle 
scuole vincitrici e partecipanti un premio a fronte dell’impegno e della capacità di proporre 
soluzioni innovative e sostenibili coerenti con l’Agenda ONU 2030.  Il premio potrà essere 
utilizzato per sostenere le attività didattiche e il consolidamento delle innovazioni nei 
processi di insegnamento e apprendimento. 

Tutte le classi partecipanti quest’anno si incontreranno il 13 maggio in occasione dell’evento 
nazionale in cui le ragazze e i ragazzi di Green Jobs potranno confrontarsi su tematiche 
riguardanti il futuro del pianeta con esperti della sostenibilità e imprenditori che hanno 
trasformato idee innovative in realtà green.  

  

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. Nato nel 2015 da Fondazione Cariplo, è diventato nazionale grazie al 
coinvolgimento di altre Fondazioni di origine bancaria aderenti alla Commissione Sviluppo 
Sostenibile di ACRI. In particolare, l’edizione 2020-21 è promossa da Fondazione Cariplo, 
Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Carispezia, Fondazione 

 
 

 



                                                                                                                  

 

 

 
       

           

Cariparo, Fondazione Caritro e Fondazione Tercas. Il progetto è realizzato con Junior 
Achievement Italia e InVento Innovation Lab.  

Sito: http://www.progettogreenjobs.eu/ 

  

La Fondazione Compagnia di San Paolo, dal 1563 è un agente di sviluppo dei territori per il bene 
comune, attraverso interventi, investimenti e azioni di accompagnamento che mettono al centro la 
persona in continuità con la storia secolare e in dialogo continuo con le nuove generazioni. Gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile rappresentano un paradigma di riferimento che ne che ispira 
l’azione. Agisce con una forma avanzata di sussidiarietà grazie ad un’evoluta cassetta degli attrezzi 
per massimizzare l’impatto degli investimenti.   

Sito: www.compagniadisanpaolo.it 

  

Fondazione CRT è un ente non profit nato nel 1991. In trent’anni ha messo a disposizione del 
territorio 2 miliardi di euro 40.000 progetti per l’arte, la ricerca, la formazione, il welfare, l’ambiente, 
in tutti i 1.280 Comuni piemontesi e valdostani. Inoltre, con un investimento di oltre 100 milioni di 
euro, ha interamente riqualificato le OGR di Torino, riconvertendo le antiche Officine dei treni in un 
innovativo centro per la cultura contemporanea, l'arte, la ricerca e l'accelerazione di start-up. In 
aggiunta alle erogazioni, la Fondazione CRT promuove modalità di intervento ispirate alla logica 
della venture philanthropy e dell’impact investing. È attiva nelle principali reti internazionali della 
filantropia, come EFC (European Foundation Centre) ed EVPA (European Venture Philanthropy 
Association), e realizza progetti in collaborazione con organizzazioni internazionali come le Nazioni 
Unite. 

Sito: www.fondazionecrt.it  

  

 


