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RELAZIONE DI CHIUSURA DI PROGETTO

The Sustainability Challenge è un percorso di PCTO pensato per studenti di istituti superiori di Verona e

provincia in cui un’impresa del territorio lancia una sfida di sostenibilità a ragazze/i. Gli studenti, divisi in

team, lavorano per rispondere alla sfida stimolati da: visita aziendale; momenti formativi dedicati; lavori

di gruppo; tutoraggio e incontri di orientamento. Al termine del percorso le idee vengono presentate

davanti ad una giuria che sceglie il team vincitore.

The sustainability challenge 2021

L’impresa madrina dell’edizione 2021 è stata ForGreen Spa Società Benefit, che dal 2009 sviluppa e

gestisce Comunità Energetiche, cioè modelli partecipativi che permettono a persone e imprese di

produrre e consumare energia rinnovabile.

Gli studenti iscritti sono stati 40 (18 maschi e 22 femmine), 20 studenti del 3° e 20 del 4° anno della

scuola secondaria di secondo grado, provenienti da 13 istituti del veronese (Educandato Statale Agli

Angeli, Liceo Guarino Veronese, Liceo Fracastoro, Liceo Messedaglia, Ist. Copernico-Pasoli, I.I.S. Ferraris

Fermi, Istituto Enrico Medi, Istituto Giuseppe Medici, IPSAR Luigi Carnacina, Scuole Alle Stimate, Itcs

Pindemonte, ITES L.Einaudi, Liceo Giovanni Cotta). Hanno portato a termine il percorso 27 studenti.

Il percorso si è tenuto nei mesi di aprile e giugno 2021, con incontri in parte online e in parte in presenza,

secondo il seguente calendario:

9/4 Introduzione alla sostenibilità e lancio della sfida di sostenibilità da parte dell’impresa madrina

16/4 Ricerca di gruppo sulla sostenibilità nel settore energetico

23/4 Presentazione di ForGreen Spa SB e del suo sistema

30/4 Analisi dei bisogni e bilancio delle competenze di ragazze/i

PAUSA

10/6 Formazione su social e creazione di un piano editoriale e lavoro nei team

11/6 Visita aziendale a Energyland (parco fotovoltaico in Lessinia) e Lucense (centrale idroelettrica a

Montorio)

14/6 Lavoro nei team e confronto con l’esperto di social

15/6 Lavoro in team e confronto con l’esperto di social

18/6 Presentazione degli elaborati agli altri team, bilancio delle competenze, verifica e feedback

19/6 Presentazione degli elaborati alla giuria, scelta della squadra vincitrice e premiazione

https://reteverso.eu/corsi/the-sustainability-challenge/
https://reteverso.eu/the-sustainability-challenge-2021/
https://www.forgreen.it/


La sfida lanciata da ForGreen era la seguente: convincere e coinvolgere gli adulti a fare scelte di vita

sostenibili, partendo dal consumo di energia rinnovabile nelle proprie case, attraverso l’utilizzo dei social

(in particolare, Facebook e LinkedIn).

Obiettivi

Gli obiettivi del corso erano:

- rafforzamento delle competenze di sostenibilità (in particolare, pensiero critico, competenza

imprenditiva e autoconsapevolezza e responsabilità per il bene comune, competenza

cooperativa)

- approfondimento di conoscenze e competenze tecniche (conoscenze in ambito sostenibilità e

energia, competenze di comunicazione e social media management)

Tra gli strumenti usati per lavorare sulle competenze sopra descritte: cooperative learning, public

speaking, vari tool digitali (fra cui Canva e Padlet, Google Drive).

Svolgimento

Gli incontri si sono tenuti in stile informale e interattivo, favorendo la partecipazione attiva degli

studenti: si sono succeduti momenti di scambio e confronto anche con l’uso di vari tool digitali, con la

facilitazione di esperti e tutor dell’associazione Verso, e momenti di gruppo nelle stanze virtuali.

I partecipanti hanno condiviso in coppie le motivazioni per la partecipazione al percorso.





Nel corso del primo incontro si è cercato di offrire una lettura sistemica delle sfide glocali in un mondo

sempre più interconnesso e interdipendente, leggendole nel contesto dell’Agenda 2030. Attraverso un

gioco interattivo, si è giunti alla consapevolezza della natura multiforme del concetto di sostenibilità,

intesa non semplicemente da un punto di vista ambientale, ma in relazione anche ad aspetti sociali ed

economici, considerati nelle loro interrelazioni.

Nel secondo incontro, dopo una breve introduzione sul tema dei cambiamenti climatici, gli studenti

hanno sperimentato un metodo di apprendimento cooperativo, la group investigation, lavorando in

piccoli gruppi (5-6 persone) per esaminare, sperimentare e comprendere argomenti di studio a partire da

domande di interesse sul tema.

Prima dell’incontro è stato chiesto ai partecipanti di proporre 3 domande sul tema “energia e

sostenibilità”. Le domande sono state raccolte e clusterizzate in 6 aree su lavagna digitale: goal 7,

rinnovabili, non rinnovabili, nucleare e carbone, solare ed eolico, giustizia ambientale. I ragazzi hanno

espresso la propria preferenza rispetto ai temi e si sono riuniti nei gruppi nelle stanze virtuali per dare

risposta alle domande utilizzando sia fonti proprie, sia una raccolta di dati e informazioni creata da

esperti collegati alla rete Verso. Ogni gruppo ha poi espresso in plenaria le risposte trovate.

Di seguito i risultati della ricerca dei gruppi.





Il terzo incontro è stato dedicato all’approfondimento sul sistema aziendale di ForGreen. Per far

comprendere il complesso sistema di relazioni è stato creato appositamente un canovaccio teatrale in 6

scene in cui uno ad uno sono entrati sul “palco digitale” vari soggetti (un operatore di call center, 3 Soci

autoproduttori, un Socio consumatore, ForGreen Spa SB e la Cooperativa WeForGreen Sharing) alcuni

dei quali  interpretati da ragazze e ragazzi volontari.

Gli studenti si sono poi divisi in gruppi nelle stanze virtuali per ricostruire la trama delle relazioni,

cercando di riprodurla con una mappa concettuale. Di seguito due esempi del lavoro dei gruppi.

Esempio 1

https://drive.google.com/file/d/1AeivW3u02LBOHmv2Ge0mWsIiey17Da5Y/view?usp=sharing


Esempio 2



Infine, abbiamo analizzato una bolletta ForGreen per comprendere le differenze con le bollette di altri

operatori.

Nel quarto incontro, grazie all’intervento di COSP Verona (Comitato per l’orientamento scolastico e

professionale della provincia di Verona), i ragazzi sono stati guidati alla scoperta delle proprie risorse,



attitudini, competenze e capacità e, una volta creati i team di lavoro, hanno potuto elaborare il bilancio

delle competenze del team grazie al contributo di ciascuna/o.



Terminate le lezioni curriculari per gli studenti, abbiamo ripreso i lavori nel mese di giugno per dare

risposta alla sfida lanciata da ForGreen.



Dopo un incontro introduttivo con un esperto per comprendere le basi del marketing, le differenze tra i

vari social media e come costruire un piano editoriale, gli studenti sono stati divisi in due gruppi per

visitare gli impianti di ForGreen: Energyland (parco fotovoltaico in Lessinia) e Lucense (centrale

idroelettrica a Montorio) con un incontro (finalmente!) in presenza.

Energyland

Lucense



Gli incontri dell’ultima settimana sono stati dedicati alla definizione del piano editoriale dei gruppi

(scegliendo tra una campagna social d'informazione o di marketing e definendo il target della proposta) e

alla creazione dei post con video, foto, interviste, infografiche,...

Nell’incontro finale, svoltosi in presenza il 19 giugno nel contesto del Festival della Scienza, i 5 team

hanno presentato i propri lavori alla presenza della giuria tecnica, composta dai partner di progetto, e del

pubblico, cioè degli altri team e dei familiari presenti. Tutti i gruppi hanno dimostrato di aver lavorato

bene e di aver elaborato proposte interessanti, avendo svolto approfondimenti su temi diversi e

realizzato campagne con stili e modalità originali. Al termine delle presentazioni si è riunita la giuria per

la valutazione degli elaborati tramite una griglia di criteri predefiniti. Nella discussione finale tutti i

membri della giuria hanno sottolineato il pregio di ciascuna delle proposte presentate e, per molti

aspetti, la complementarietà tra esse, rendendo difficile la scelta di una squadra vincitrice. Anche al

pubblico è stato chiesto di esprimere il proprio parere tramite una votazione online. La ponderazione

della valutazione della giuria e del voto del pubblico ha determinato un ex equo tra due squadre,

pertanto la sfida è stata vinta da due team. Alcune foto della giornata e, di seguito, le campagne

elaborate da questi ultimi.



Gruppo EDIS





Gruppo “I senza faccia”





Valutazioni dei partecipanti

Al termine del percorso abbiamo chiesto ai partecipanti di darci i loro feedback sul percorso fatto.



Alla domanda se il percorso abbia risposto alle aspettative, molti hanno risposto che si aspettavano

qualcosa di diverso (percorso frontale e senza interazioni), ma che in generale sono stati molto

soddisfatti della proposta.

Rispetto allo stile del percorso in generale si dimostra un apprezzamento per l’approccio interattivo e

collaborativo scelto. Più di uno avrebbe preferito lavorare in presenza ma “nonostante fossimo costretti a

lavorare al computer siete riusciti a coinvolgerci”.

Alla domanda “cosa hai imparato” molti hanno risposto indicando competenze più che conoscenze:

cooperazione/immaginazione, cooperare con persone nuove, condividere/organizzare il lavoro con

sconosciuti, collaborare e utilizzare nuovi strumenti tecnologici, cooperare meglio in gruppo, mettermi in



gioco e mettermi nei panni delle persone a cui mi rivolgo, prendermi le mie responsabilità per aiutare il

gruppo. Due persone hanno risposto conoscere le energie rinnovabili.

Dai feedback ottenuti riteniamo, dunque, che gli obiettivi siano stati raggiunti.

Rispetto al lavoro in gruppo, in generale hanno risposto che è andata bene, qualcuno sottolinea che c’è

stato scambio di idee e punti di vista per cercare di ottenere un buon lavoro e un altro sottolinea che la

mancanza di alcune competenze ha allungato i tempi di lavoro.

Alla domanda “come valuti il tuo lavoro personale lungo il percorso” in generale le risposte sono positive,

qualcuno sottolinea di aver lavorato bene nonostante la timidezza e di aver potuto offrire le proprie

competenze su alcuni aspetti.

Rispetto a ciò che terrebbero “sulla scrivania” da usare subito, due persone parlano dello spirito e delle

abilità collaborativi, due persone sottolineano la capacità di adattarsi e buttarsi in qualcosa di nuovo e lo

spirito di iniziativa, riconosciuto in chi ha organizzato il percorso.



Rispetto a ciò che “butterebbero nel cestino” dell’esperienza fatta, invece, riportano il poco tempo per

realizzare la campagna social e le ore aggiuntive di lavoro personale, oltre ad una scarsa chiarezza degli

obiettivi del progetto all’inizio del percorso.

Tutti esprimono soddisfazione per il lavoro svolto “nonostante il poco tempo a disposizione”, qualcuno

sottolinea che hanno collaborato tutti allo stesso modo in gruppo, qualcuno invece sottolinea che vi è

stata disparità nell’impegno dei componenti del team.



Rispetto a ciò che metterebbero nel cassetto per riutilizzarlo più avanti molti dicono le conoscenze

acquisite nell’ambito delle energie rinnovabili, qualcuno della capacità di mettersi in gioco e di

collaborare in squadre e dell’esperienza di gruppo.

Tra i pensieri e suggerimenti liberi molti hanno sottolineato la difficoltà di seguire online e la necessità di

pause nel lavoro, qualcuno avrebbe voluto maggior chiarezza negli obiettivi e richieste finali fin



dall’inizio, uno sottolinea la necessità di un maggior approfondimento sui temi della sostenibilità per

aver un quadro a 360 gradi, ma in ogni caso utile ciò che ha appreso come spunto di riflessione.

Infine, alla domanda se consiglierebbero ad altri il percorso la risposta è unanimemente positiva,

qualcuno aggiunge solo a persone veramente interessate ai temi o veramente intenzionate a collaborare

e imparare.

Valutazioni delle organizzatrici

Da parte delle organizzatrici e tutor del percorso, la valutazione è molto soddisfacente: gli studenti

hanno partecipato in generale con interesse, come testimoniato dalle presenze costanti, soprattutto

nella prima fase (nella seconda diversi ragazzi/e hanno comunicato di dover abbandonare per impegni di

stage e/o lavoro), e dalla partecipazione attiva alle proposte di interazione (con telecamere accese

durante i collegamenti, risposte alle domande sia a vivavoce che in chat o tramite tool digitali,

attivazione e collaborazione nelle attività di gruppo). Il tema è risultato di grande interesse, mentre si è

percepita una difficoltà nel cogliere fin da subito la novità della proposta (challenge) e la necessità di

attivazione e lavoro anche a livello personale. In ogni caso i dubbi sono stati chiariti e la risposta dei

partecipanti, come risulta anche dagli elaborati finali dei gruppi, sorprendentemente positiva.

Pronta ed efficace la collaborazione con l’impresa madrina, ForGreen Spa SB, cui va un ringraziamento

speciale per aver aderito (e in parte finanziato) la proposta ed essersi dimostrata sempre proattiva nella

co-costruzione del percorso. Anche la collaborazione con gli altri partner di progetto è risultata positiva e

produttiva:

- con Ass. Createlab e Fondazione Cattolica per dare sostegno economico alla proposta;

- con rete SOS (Scuole Orientate alla Sostenibilità) per dare diffusione nelle scuole;

- con Festival della Scienza per dare diffusione e per l’ospitalità dell’evento di chiusura in location

di prestigio;

- con COSP Verona per il lavoro su risorse e competenze e per l'aiuto nella diffusione nelle scuole

e tramite social, anche grazie ad una diretta su Instagram congiunta per pubblicizzare

l'opportunità;

- con Event-lab per la formazione e l’accompagnamento all’uso dei social.

È intenzione delle organizzatrici dare continuità al percorso con ragazze/i incontrati in occasione di

questa challenge tramite il coinvolgimento in future iniziative con soci Verso.

Valutazioni dell’impresa madrina

ForGreen Spa SB, che ha accolto con entusiasmo la proposta di essere impresa madrina per la

Sustainability Challenge di quest’anno, ritiene “fondamentale coinvolgere le nuove generazioni nei

processi di cambiamento verso stili di vita realmente sostenibili”, nelle parole dell’AD Vincenzo Scotti.

Nella collaborazione con rete Verso, di cui ForGreen si dichiara “orgogliosamente azienda associata”, ha

trovato valori comuni e la condivisione di un progetto nel quale “l’ente impresa e l’ente associazione si

completano e si valorizzano”.

Rispetto all'esperienza dei giovani coinvolti, per l’azienda “i ragazzi si sono distinti per il loro interesse, la

curiosità e l'impegno messo nel rispondere alla challenge che gli era stata posta. Da tutti i progetti è

emersa con forza la qualità dei linguaggi e dei messaggi, diretti e concreti, resi efficaci dagli strumenti

digitali utilizzati e dalle nuove conoscenze in materia di social media”. Secondo ForGreen, l’esperienza

fatta in questo progetto “ha reso ancora più chiaro come la sensibilizzazione delle nuove generazioni sia

in grado di portare a risultati sorprendenti e di grande valore”. L’azienda ringrazia Verso e i partecipanti

alla sfida ed augura a tutti di procedere con l'entusiasmo mostrato verso sfide sempre nuove.



Organizzatrici e tutor: Alessandra Fasol, Marta Avesani, Lucia Vesentini


