Innovazioni green per l’agro-alimentare
mantovano: giovani al lavoro!
Call per studenti
Il progetto “Innovazioni green per l’agro-alimentare mantovano: giovani al lavoro!” propone
la sperimentazione di un percorso di avvicinamento al lavoro che valorizzi il contributo
degli studenti alla costruzione di soluzioni green innovative per la crescita del sistema
agro-alimentare 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
mantovani “Fermi” e “Strozzi”, 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.
Gli studenti selezionati si cimenteranno, in collaborazione con imprese “madrine” del
settore e con il supporto di esperti, nella ricerca di soluzioni “green” ai problemi della
filiera agricola e agro-alimentare con riferimento sia al processo che allo stesso
prodotto, utilizzando i metodi di coideazione e coprogettazione e le tecnologie tipiche
dell’approccio maker.

Destinatari e requisiti di partecipazione
Possono candidarsi al progetto gli studenti frequentanti le classi terze e quarte
degli istituti superiori mantovani “Fermi” e “Strozzi”. Ai candidati è richiesto l’interesse
a sperimentare un progetto di alternanza scuola-lavoro innovativo, mirato a un
avvicinamento al lavoro e di conoscenza sempre più approfondita e mirata del comparto
agro-alimentare e delle relative imprese.
Lo sviluppo della soluzione ideata, dalla progettazione alla realizzazione vera e propria, si
articolerà in diverse fasi durante l’intero anno scolastico e, potenzialmente, anche
durante i mesi estivi. Agli studenti selezionati sarà richiesta una partecipazione attiva e
costante a tutte le fasi del percorso al fine di poter comprendere al meglio le dinamiche
e i problemi connessi all’ideazione e alla progettazione di soluzioni ai problemi concreti
delle aziende.

Modalità di partecipazione e selezione
Le domande di partecipazione devono essere presentate inviando la propria candidatura a
innovazionigreen@fermimn.gov.it entro il 16/11/2018.
Gli studenti saranno selezionati sulla base della motivazione a partecipare a tutte le fasi
del percorso. In caso di superamento dei posti disponibili, verrà effettuata una selezione
dei partecipanti in base all’indirizzo di studi per garantire una maggiore eterogeneità dei
partecipanti.

