Innovazioni green per l’agro-alimentare
mantovano: giovani al lavoro!
Call per “imprese madrine”
Il progetto “Innovazioni green per l’agro-alimentare mantovano: giovani al lavoro!” propone
la sperimentazione di un percorso di avvicinamento al lavoro fondato su una relazione
virtuosa tra scuole e imprese che valorizzi il contributo dei giovani alla costruzione di
soluzioni innovative di prodotto o di processo per la crescita del sistema produttivo
territoriale.
Attivato grazie al contributo del bando “Giovani e Mondo del Lavoro” di Fondazione
Cariverona, il progetto vedrà il coinvolgimento diretto di 20 studenti degli istituti superiori
“Fermi” e “Strozzi” di Mantova, dello staff del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità LTO Mantova, ospitato nei locali dell’ex Istituto Superiore “Vinci”, e di almeno 10 imprese
del settore.

Imprese candidabili
Imprese del settore agricolo e agro-alimentare del territorio disponibili ad affiancare
gli studenti nella ricerca di soluzioni “green” ai problemi della filiera (produzione,
trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura) con riferimento sia al
processo che allo stesso prodotto, utilizzando i metodi di coideazione e coprogettazione e
le tecnologie tipiche dell’approccio maker.

Impegno e valore aggiunto per le “imprese madrine”
Con il presente progetto si intende condurre all’“adozione” dell’idea degli studenti da
parte dell’impresa “madrina” e nella sua conseguente “presa in carico” dei giovani che
l’hanno progettata, già iniziando durante il percorso di studi e arrivando fino al momento
del diploma. Alle imprese sarà richiesta una diretta partecipazione al percorso di
nascita dell’idea e la disponibilità ad ospitare percorsi in alternanza e/o di tirocinio
extracurricolare di avviamento al lavoro ai fini del consolidamento del progetto e della
eventuale prototipizzazione delle soluzioni ipotizzate.
A partire da dicembre 2018 i giovani selezionati saranno coinvolti di incontri formativi
mirati, campus e laboratori delle idee strutturati ad hackathon. Attraverso queste azioni gli
studenti, con il supporto dello staff di progetto, docenti delle scuole coinvolte, esperti e
rappresentanti delle aziende coinvolte nel progetto, potranno approfondire la
conoscenza sia del settore produttivo, con particolare riferimento alle sue espressioni
mantovane, sia, soprattutto, delle imprese di riferimento, delle loro caratteristiche e delle
loro esigenze. Da febbraio 2019 gli studenti svilupperanno concretamente le loro idee
presso il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità oppure, a seconda delle esigenze
del progetto, direttamente presso le imprese “madrine”.

Durante l’estate 2019 lo sviluppo del progetto potrà proseguire in alternanza scuola-lavoro
per i ragazzi che, in quella fase, non avranno ancora concluso il percorso di studio. Per i
diplomati si prospetta invece l’attivazione di percorsi di tirocinio extracurricolare, a partire
dall’adozione dell’idea da parte delle imprese “madrine”.

Promozione del valore generato a vantaggio del territorio e delle
imprese
Le aziende selezionate entreranno a far parte della rete del progetto e saranno
presentate ufficialmente agli studenti, alla cittadinanza e alla stampa durante un
momento dedicato.
Le varie fasi di sviluppo delle idee degli studenti, dalla progettazione alla realizzazione
vera e propria, saranno oggetto di diversi momenti di presentazione inseriti all’interno
dell’evento Mantova Food & Science e di fiere del settore (Bovimac e Fiera Millenaria).
La partecipazione a tali aventi permetterà di aumentare la consapevolezza dei giovani e
della cittadinanza sulle problematiche e sulle innovazioni del settore, raccogliere
feedback nonché accrescere la visibilità dei progetti in fase di sviluppo da parte di
studenti e imprese “madrine”.
Inoltre l’esperienza acquisita e la rete di relazioni attivate durante lo sviluppo del progetto
permetteranno alle aziende di porsi come interlocutori privilegiati per la progettazione e
realizzazione di nuovi azioni innovative volte ad avvicinare i giovani ed il mondo del lavoro.

Modalità di partecipazione e selezione
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 14/12/2018 scrivendo a
innovazionigreen@fermimn.gov.it.
Le imprese saranno selezionate sulla base della motivazione a partecipare a tutte le fasi
del percorso, anche nel ruolo di interpreti e garanti di un processo di avvicinamento al
lavoro degli studenti che possa prevedere, a progetto concluso, l’attivazione di
convenzioni di tirocinio per il loro avviamento al lavoro.

