
DALLA SCUOLA AL FUTURO LAVORO

Aurelio Fanoni
Responsabile Area Giovani - Lavoro

Fondazione Sodalitas

30 settembre 2021



LE IMPRESE PROTAGONISTE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 Fondazione Sodalitas è partner di riferimento per le imprese che considerano 

la Sostenibilità e la Creazione di Valore Sociale Condiviso fattori distintivi e 
li integrano nelle strategie di business.

26
anni di impegno

94
imprese 
associate

1.000
organizzazioni 

non-profit 
supportate



I NOSTRI STAKEHOLDER

 Fondazione Sodalitas promuove lo sviluppo di 
iniziative realizzate in 

co-progettazione e collaborazione tra le imprese 
e gli stakeholder più rilevanti:

o Istituzioni, 
o Terzo Settore,
o Scuola, Università e Centri di ricerca,
o Network internazionali.



IN EUROPA

 Fondazione Sodalitas:

o È National Partner Organisation per l’Italia di 
CSR Europe, il leading network di imprese 
impegnate in tutta Europa sul fronte della 
Sostenibilità.

o Fa parte del ristretto gruppo di lavoro che 
collabora con la Commissione Europea per 
mettere a punto ed attuare le strategie di 
sviluppo della Sostenibilità d’Impresa in Europa. 



LE NOSTRE AREE PROGETTUALI



Giovani & Impresa
o Corsi G&I
o Scopri talenti
o Start up
o L’impresa adotta una scuola

We4Youth 

Deploy Your Talents

GIOVANI



Giovani & Impresa
 Nasce nel 2000 per creare un ponte tra mondo dell’educazione e quello 

dell’impresa, per ridurre il «gap formativo».
 Ad oggi sono più di 120.000 gli 

studenti che hanno frequentato 
corsi G&I, in università, licei, 
istituti tecnici e professionali.

 Il network Giovani & Impresa 2021:
o 220 relatori «certificati»
o 16 partner territoriali
o 14 regioni



Giovani & Impresa

Scopri Talenti
 I partecipanti ai corsi Giovani & 

Impresa che si sono dimostrati 
particolarmente attivi  e 
responsabili, incontrano alcune 
imprese socie di Sodalitas e con 
loro svolgono colloqui di 
selezione simulati



Giovani & Impresa

Start up: creiamo insieme 
un’impresa
 Il corso prevede il trasferimento dei principali 

concetti di economia generale e aziendale con una 
impostazione di “learning by doing“ che parte 
dall’analisi critica del contesto (economico, 
tecnologico, sociologico ,…) per arrivare alla 
elaborazione di progetti di start-up da parte di 
gruppi di ragazzi su argomenti da loro scelti.

 Si conclude con una competizione che premierà la 
migliore idea.



L’Impresa Adotta una Scuola

 Percorso formativo col supporto 
personalizzato di Manager che svolgono la 
funzione di Mentori degli studenti e lavorano 
con loro per due anni scolastici.

 Il valore aggiunto:
ogni studente viene supportato 
nell’individuazione dei propri punti di forza  
e delle aree di miglioramento in termini di 
competenze rispetto a quelle attese dal 
mondo del lavoro. 

Giovani & Impresa
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WE4YOUTH: OBIETTIVI DEL PROGETTO

We4Youth è il progetto sviluppato 
da Fondazione Sodalitas con il 
supporto di JPMorgan Chase 
Foundation 
che ha l’obiettivo di potenziare le 
attività di orientamento al lavoro e 
la formazione di soft skills
attraverso il consolidamento delle 
partnership tra mondo della scuola e 
mondo delle imprese. 

Le imprese sinora partecipanti 



LO STRUMENTO DI SELF-ASSESSMENT
Lo strumento è online sul sito del 
progetto www.we4youth.it, 
disponibile e gratuito per tutte le 
imprese e le scuole interessate. 

OBIETTIVO: misurare e confrontare la propria capacità di sviluppare 
partnership efficaci a supporto dell’occupabilità dei giovani



I WORKSHOP DI CO-PROGETTAZIONE SCUOLA-IMPRESA
3 appuntamenti tra ottobre e novembre 2020.
Avvio della community di insegnanti, referenti imprese e facilitatori.

Temi sviluppati: 
 Come realizzare project work (anche da 

remoto)
 Come valutare le competenze trasversali 

(Teamwork, creatività, problem solving e 
comunicazione)

 Come realizzare percorsi di orientamento al 
lavoro e alle professioni 



PCTO LA SPERIMENTAZIONE DI 
PROJECT WORK PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
Tra gennaio e maggio 2021 abbiamo sperimentato 3 modelli di Project Work con diverse aziende, 110
studenti coinvolti, 8 manager volontari.

Le competenze trasversali attivate con i project work:

- Team Work

- Creatività

- Comunicazione

- Problem solving

Alla realizzazione del progetto è seguita una Valutazione congiunta tra insegnanti e aziende, relativa
all’acquisizione effettiva delle competenze da parte dei ragazzi, oltre che una autovalutazione dei
ragazzi in merito al potenziamento delle competenze trasversali. Tra gli studenti il 76% dà feedback
positivi sul percorso e il 67% ha aumentato la consapevolezza di sé sulle proprie competenze grazie al
progetto; Il 61% ha scoperto qualcosa di nuovo sulle proprie competenze e sull'orientamento futuro.



PERCORSO PER L’ORIENTAMENTO «FORMIAMO CHI EDUCA» 
Ciclo di incontri svolti tra maggio e giugno 2021 

76 partecipanti: 41 insegnanti e 35 tutor aziendali

OBIETTIVO GENERALE: 
supportare docenti e tutor nello sviluppo di competenze e tecniche di 
orientamento e coaching per migliorare efficacia dell’azione formativa verso 
i ragazzi

OBIETTIVI SPECIFICI:
 Migliorare efficacia comunicativa e capacità di promuovere i progetti di 

PCTO negli ambiti di competenza
 Perfezionare capacità di stimolare il dialogo
 Sviluppare la capacità di costruire reti tra tutti gli attori chiave dei 

progetti PCTO



LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE 
LA FORMAZIONE DUALE E I PCTO

Video interviste a studenti e docenti 
delle scuole di Roma, Torino, Gela e Catania 
e a neo assunti in impresa. 

Pillole video sulle esperienze PCTO 
delle aziende 

Follower della community sui social media, 
sui canali Facebook, Instagram, LinkedIn e 
YouTube. 
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PROSSIMI PASSI

Prosecuzione per l’anno 
scolastico 2021-22 delle 

sperimentazioni e valutazioni 
di Project Work per le 

competenze trasversali, con il 
coinvolgimento di nuove 

imprese e scuole

Rafforzamento del percorso 
«Formiamo chi educa» per 
arricchire le competenze di 
orientamento di insegnanti 

e tutor aziendali 

Produzione di un 
training kit con le case 

histories delle 
sperimentazioni e gli 

strumenti utili  

Per maggiori informazioni elisa.rotta@sodalitas.it

mailto:elisa.rotta@sodalitas.it
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DEPLOY YOUR TALENTS: PERCHÈ 

PER IL SUCCESSO FUTURO E LA COMPETITIVITÀ DELL’EUROPA
è necessario avere una forza lavoro qualificata soprattutto nei settori legati alla tecnologia e
per questo servono più competenze STEM, particolarmente femminili.

STEM - COS’È?
Science – Technology – Engineering - Mathematics

Per affrontare questa sfida è di vitale importanza:
 incrementare la collaborazione tra le imprese, la scuola e gli altri soggetti interessati
 creare una maggiore consapevolezza sulle prospettive di occupazione che un corso di studi

STEM può offrire
 adeguare il modo in cui queste materie sono insegnate
 eliminare gli stereotipi legati a queste materie e incoraggiare più donne a seguire

formazione e carriere STEM.



DEPLOY YOUR TALENTS: IL PROGETTO

AZIONI DEL PROGETTO
Il progetto, nato da CSR Europe e sviluppato in Italia da Fondazione Sodalitas con il supporto di
Vises, offre l’opportunità agli studenti di:
 conoscere persone che lavorano in ambito STEM (che hanno studiato o non studiato STEM);
 scoprire aziende e sbocchi professionali;
 produrre in modo creativo una performance (video, canzone, recita) o presentazione su

quanto vissuto nel progetto.

APPUNTAMENTI
 Kick off del progetto con i rappresentanti di scuole e imprese
 2 o più incontri di formazione on line/in presenza con gli studenti e le imprese
 Evento finale all’interno della Maratona delle STEM di STEMinthecity con presentazione

delle performance e premiazione della migliore sulla base della valutazione da parte di una
giuria di esperti



NUOVA INIZIATIVA: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
Per l’anno scolastico 2021-2022, Fondazione Sodalitas sta organizzando un nuovo 
progetto rivolto alle scuole secondarie di primo grado, sulla base dell’esperienza 
di Deploy your Talents. 

L’iniziativa ha lo scopo di aiutare, attraverso 
testimonianze di manager di diversi settori, 
studenti e genitori a orientarsi nella scelta 
degli indirizzi della scuola superiore, a 
conoscere le opportunità del mondo del lavoro, 
le figure professionali previste in azienda ed il 
tipo di competenze richieste.



PRIMA GIORNATA - online/in presenza 

Incontro in plenaria alla presenza dei genitori (Sodalitas + Randstad + altri)

Obiettivo: orientare alla scelta della scuola secondaria di secondo grado in base alle richieste del mondo del 
lavoro, sottolineando l'importanza degli studi tecnico scientifici e la parità di genere . 

Testimonianza sul mondo del lavoro (Assolombarda, Confcommercio, Imprenditoria Femminile, ecc.)

Testimonianza di Randstad: accompagnati dall'etimologia delle parole "orientamento", "talento" e 
"motivazione", vengono analizzate tre principali macrocategorie di scelta (liceale, tecnica e professionale) e 
le opportunità del mondo del lavoro che richiedono sempre di più preparazione tecnico-scientifica e parità di 
genere, sfatandone falsi miti e credenze.

Durata: un paio d’ore

1



SECONDA GIORNATA - online/in presenza 

Incontro in classe della durata di un paio d’ore
(Sodalitas + Prisma + Imprese Progetto)

• Giochi matematici a cura di Prisma

• Breve presentazione dell’azienda

• La presenza del risultato delle attività dell’azienda nella vita di tutti giorni

• Le figure professionali previste in aziende, che tipo di competenze vengono 
richieste, etc

Durata: un paio d’ore

1 2



TERZA GIORNATA – in presenza, ove possibile

Visite aziendali
(Sodalitas + Imprese Progetto)

Durata: una mattinata

Per maggiori informazioni: sodalitas@sodalitas.it

1 2 3



GRAZIE!
Fondazione Sodalitas
sodalitas@sodalitas.it

www.sodalitas.it

mailto:sodalitas@sodalitas.it

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26

