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IL PROGETTO
Obiettivi
Supportare gli studenti nella fase finale del percorso di orientamento presentando
loro, attraverso l’incontro informale con testimoni davanti ad un caffè/aperitivo, le
professioni presenti e future in grado di dare un contributo positivo allo sviluppo
sostenibile nell’ambito agroalimentare e aiutandoli ad identificare il senso, lo scopo
e il tipo di impatto che desiderano avere con la loro futura professione.

Modalità
Il progetto prevedeva:

- 9 incontri informali di 2h ciascuno con calendarizzazione bisettimanale da
svolgersi presso il Bistrot NaturaSì di Verona con testimonianze di
professionisti di Ecor NaturaSì in diversi settori aziendali. Gli incontri si sono
svolti interamente online (zoom) a causa della situazione epidemiologica.

- 1 visita presso le sedi di Ecor NaturaSì di Conegliano (se possibile in base
all’evolversi della situazione epidemiologica)

- eventuale attivazione di 2 stage estivi, uno presso NaturaSì e uno presso
un’azienda agricola partner per 2 studenti interessanti che hanno partecipato
agli incontri.

http://www.reteverso.eu
https://www.ecornaturasi.it/it/
https://www.cosp.verona.it/


I beneficiari
Il progetto ha coinvolto 20 studenti, 12 femmine e 8 maschi, del triennio della scuola
superiore di 6 istituti diversi. 5 partecipanti frequentano il terzo anno, 11 il quarto e 4 il
quinto.

6 studenti hanno partecipato a tutti gli incontri, 6 studenti hanno fatto una sola
assenza e 2 studenti 2 assenze. I restanti hanno frequentato in maniera più
irregolare.



Programma degli incontri



Svolgimento
Durante il primo incontro, a cura di 2 esperte dell’associazione Verso, gli studenti
sono stati introdotti al tema della sostenibilità e del bene comune come modalità di
risposta alle crisi glocali.

I seguenti 6 incontri sono stati dedicati a conoscere l’intera filiera di Ecor Naturasì, dal
campo al supermercato, e le sue professioni attraverso le testimonianze di un
contadino, un veterinario, il proprietario di un forno, un responsabile acquisti, un
responsabile marketing e sviluppo prodotto, un responsabile della logistica, un
responsabile delle risorse umane e dell’amministrazione, un responsabile di un punto
vendita e una collaboratrice dell’ufficio Responsabilità Sociale d’Impresa.
Ogni incontro è iniziato con un momento di check-in coinvolgendo gli studenti in
prima persona nel comprendere il nodo della filiera esplorato durante l’incontro, una
fase di testimonianza degli ospiti con possibilità di porre loro domande e un
momento finale di debriefing guidato dalle tutor dell’associazione.
Grazie ai momenti di debriefing al termine di ogni testimonianza, gli studenti hanno
sviluppato una mappatura dei contributi dati da NaturaSì agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite oltre che una mappa degli aspetti
delle testimonianze che li hanno maggiormente colpiti.









Ai testimoni è stato chiesto è stato chiesto di condividere la loro storia professionale,
la loro professione, gli studi fatti e le competenze necessarie per svolgere il loro
lavoro e come pensano di contribuire alla sostenibilità e al bene comune con il loro
lavoro.
Il penultimo incontro è stato guidato da 2 consulenti di COSP Verona e ha introdotto
gli studenti al tema dell’orientamento scolastico e professionale, con una particolare
attenzione all’espressione di timori e speranze verso il futuro e sulla mappatura delle
proprie risorse personali.





Durante l’ultimo incontro Debora Capraro, responsabile del progetto “Laboratorio
2050” di Ecor NaturaSì dedicato ai giovani, ha coinvolto gli studenti nella creazione di
alcuni post da lanciare su Instagram per divulgare presso il grande pubblico il tema
degli stili di vita sostenibili.



Com’è andata? I feedback degli studenti?







Com’è andata? I feedback delle tutor
Gli incontri sono stati frequentati con costanza da poco più della maggioranza degli
iscritti.
Chi ha frequentato con costanza si è dimostrato anche molto partecipe
contribuendo ai momenti di scambio, raccolta di pensieri e domande.
Gli studenti hanno apprezzato soprattutto la passione e la motivazione profonda dei
professionisti che hanno incontrato, legate al desiderio di contribuire a costruire un
mondo dove le persone stanno bene e in armonia con il pianeta.

Visita aziendale presso Ecor NaturaSì a Conegliano
La visita non è stata organizzata in quanto non compatibile con la situazione
epidemiologica.

Attivazione degli stage
Al termine del percorso, 2 studentesse hanno manifestato l’interesse per uno stage
estivo presso il Bistrot NaturaSì a Verona.



Rendiconto economico del progetto
ENTRATE

Voce di entrata Valore unitario
(€)

Quantità
(studenti)

Valore (€)

Quote di partecipazione
degli studenti

25 20 500

Contributo di Ecor Naturasì
S.p.A.

1.620

TOTALE ENTRATE 2.120

USCITE

Voce di costo Valore unitario
(€)

Quantità (ore) Valore (€)

Spese di progettazione
(consulenti Verso)

1.000

Docenza esperto Verso (2h) 75 2 150

Tutoraggio (Verso) 25 18 450

Trattenuta per associazione
Verso (15%)

240

Relazione con le scuole e 2
ore di docenza in ambito
orientativo (COSP)

280

TOTALE USCITE 2.120


