Sistema Scuola Impresa
educare i giovani ad essere agenti del cambiamento e
orientarli ai mestieri del futuro
IL PROGETTO

TARGET

Il progetto «Sistema scuola impresa» nasce con
l’obiettivo di sostenere le scuole italiane nel processo di
trasformazione della didattica, dando a professori e
studenti

l’opportunità

di

diventare

agenti

del

cambiamento e a orientarsi ai Mestieri del futuro
attraverso

un

evento

e

degli

incontri

ispirativi

(Inspirational Talks) con professioniste d’azienda, le Role
Model.

LE AZIENDE

Classi II e III media,
Classi IV e V
superiore di
Istituti Tecnici,
Professionali e
Licei

NUMERI
 30 aziende aderenti
 100 scuole coinvolte
 +140 Role Model

LE ATTIVITA’ PER GLI STUDENTI
Evento di presentazione del progetto (ca. 2h) a cura di ELIS presso la scuola con
l’obiettivo di orientare i giovani ai «Mestieri del Futuro».
L’evento è rivolto alle classi III-IV-V anno di scuola secondaria superiore da realizzare
nel mese di Marzo.

Inspirational Talks presso la scuola (ca. 1h) a cura delle Role Model aziendali e
rivolto alle classi IV e V di secondaria superiore con l’obiettivo di mettere fattor
comune la propria esperienza e dare l’ispirazione, la motivazione e l’esempio di cui
hanno bisogno per realizzare al meglio il loro potenziale.
Inspirational Talks presso le sedi aziendali (ca. 3h) a cura delle Role Model e rivolto
alle classi IV e V di secondaria superiore con l’obiettivo di mostrare ai giovani il
lavoro agito, gli «attrezzi» del mestiere e le diverse professionalità presenti in
Azienda.
Workshop sulla Sostenibilità e Interculturalità presso la scuola (ca. 4h) a cura
dell’esperta Anna Maria Paradiso con l’obiettivo di contribuire alla crescita di
cittadini consapevoli e responsabili, coerentemente con l’agenda 2030.
L’evento è rivolto alle classi I-II anno di scuola secondaria superiore da realizzare
entro la fine di Novembre

LE ATTIVITA’ PER I DOCENTI
Workshop sulla Sostenibilità e Interculturalità a cura dell’esperta Anna Maria
Paradiso.
L’evento è rivolto ai docenti e dirigenti scolastici interessati della scuola secondaria
superiore da realizzare entro la fine di Novembre.

TIMELINE
GIUGNO - SETTEMBRE

30 SETTEMBRE

OTTOBRE- MAGGIO

23 AGOSTO

Presentazione
Risultati finali
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Email: f.maltese@elis.org
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