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Cap. 1 - Prepararsi al Futuro 

1.1 Una Rete X la formAzione 

In Italia con la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la “Buona Scuola”, si è puntato molto 
sull’alternanza scuola-lavoro con l’obiettivo di collegare “ciò che si insegna in aula con il mondo 
del lavoro e di sviluppare competenze spendibili nel mercato del lavoro” .Emerge che 
l’alternanza è una pratica fortemente innovativa perla realizzazione di un percorso che si riflette sulla 
didattica(tempi di alternanza, obiettivi concordati, piani formativi, valutazione per competenze) e 
perle modalità di erogazione (co-progettazione e condivisione del percorso di alternanza). 
Anche il piano di Garanzia Giovani é un programma rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non 
sono iscritti a scuola ne' all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione è 
stato un volano per favorire un nuovo modo di concepire il mercato del lavoro. 
Next - Nuova economia per tutti sulla base dell’esperienza nazionale di accompagnamento e 
formazione professionale dei giovani alle tematiche dello sviluppo sostenibile, sta lavorando nel 
territorio nazionale, e su quello locale insieme ai suoi associati/partner per la Regione di riferimento, 
su un progetto che possa promuovere, supportare e attuare la Buona Scuola e la Garanzia Giovani 
creando un percorso formativo sull’autoimprendiotrialità in chiave sostenibile che oltre ad essere 
un'opportunità per gli studenti del liceo e dell’università, favorisce l’apertura e la connessione degli 
Istituti Superiori/Università con imprese, organizzazioni e reti sostenibili. 
 
I giovani sono i cittadini di domani, ma anche i futuri consumatori, lavoratori e imprenditori e far 

loro conoscere cosa vuol dire Responsabilità Sociale significa portarli a capire che un’economia più 

giusta e sostenibile è possibile, attraverso la combinazione di un modo diverso di fare impresa e 

acquisti etici.  

L'esigenza di fare rete è viva e attuale: aiuta le istituzioni a capire quali scelte e quali progetti sia 

opportuno sostenere, consente ai giovani di inserirsi in un confronto e trovare nuove opportunità 

professionali e alle imprese di allargare la propria conoscenza e le proprie opportunità, che possono 

nascere da strategie aziendali sostenibili. Così dicendo risulta fondamentale la collaborazione tra 

tutti i soggetti – istituti scolastici superiori e tecnico-professionali, università, imprese e 

organizzazioni locali – in una logica di economia collaborativa.   

In tale ottica, il progetto Prepararsi al Futuro si integra con i programmi liceali e universitari, non solo 

per la vicinanza dei contenuti, ma anche per l’aspetto laboratoriale e di formazione partecipata, che 

consente agli studenti di confrontarsi con organizzazioni sociali ed economiche all’esterno del 

proprio perimetro, di comparare cognizioni e convinzioni in modo qualificato e di sviluppare 

creativamente idee supportate dalle competenze e dai principi ispiratori del progetto. 
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Cap. 2 - Una scuola e una università di Qualità 
 
Il progetto Prepararsi al Futuro continuerà il lavoro svolto nell’anno 2015/16 per fornire competenze 
specifiche ai ragazzi sulla responsabilità sociale del territorio, non solo facendo conoscere le migliori 
pratiche esistenti nel territorio e i diversi modelli esistenti di integrazione del mondo profit e no profit, 
ma come realmente si possa ripensare il lavoro in relazione alle rispettive economie locali. 
Il lavoro locale sarà collegato con un aspetto nazionale e internazionale perché saranno fornite 
indicazioni su come poter valorizzare e presentare la propria idea imprenditoriale a livello nazionale 
con Enti preposti allo sviluppo di imprese nel territorio (Regioni, Istituti di credito, Camere di 
commercio) e a livello europeo, in particolare con la programmazione POR FESR 2014-2020. 
 

2.1 Obiettivi 

Il progetto Prepararsi al Futuro vuole fornire “competenze in azione” ai giovani 
sull’autoimprenditorialità sostenibile, ripensando a nuove forme di lavoro in forte connessione con i 
bisogni sociali e ambientali del territorio. Le nozioni sull’economia civile/nuova economia serviranno 
solo da premessa di lavoro per arrivare alla progettazione e ad una parziale o totale sperimentazione 
di una proposta di sviluppo sostenibile locale. 
Verrà avviato da NeXt un lavoro di Rete nel territorio per supportare l’analisi di contesto dei giovani, 
riunendo alcune imprese e organizzazioni d’eccellenza che insieme alle università e alle scuole 
partecipanti costruiranno dei Patti Territoriali per rispondere alle presenti e future esigenze in ambito 
formativo e acquisire una sostenibilità duratura del progetto e del supporto dato agli studenti. 

 

 

2.3 Le tappe del progetto 

 

L’intervento proposto si articola in quattro tappe principali: 

1. Incontri introduttivi: far conoscere e motivare i giovani sui temi dell’economia sostenibile e 

suscitare il loro interesse a partecipare ai Laboratori Prepararsi al Futuro.  

2. Laboratori Prepararsi al Futuro: i giovani partecipanti saranno coinvolti in un percorso di form-

Azione specifica in cui impareranno a progettare idee secondo il metodo del Quadro Logico e si 

cimenteranno nella realizzazione di un progetto sostenibile.  

3. Accompagnamento e progettazione: i ragazzi, con il supporto di Next e dei partner e delle 

associazioni locali, si cimenteranno nella stesura di un progetto di sviluppo sostenibile del territorio 

a partire dai bisogni e dalle possibilità imprenditoriali rilevate. 

4. Conclusione e Premio Prepararsi al Futuro: il progetto Prepararsi al Futuro si concluderà con un 

importante evento pubblico e la premiazione delle 3 idee migliori nate nei Laboratori 
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Cap. 3 - I laboratori per l’autoimprenditorialità sostenibile  

3.1 Connettere la scuola e le università al territorio 

 

I laboratori in aula 

Il progetto prevede 1 incontro di formazione ai formatori di 4 ore, con 4 incontri laboratoriali da 3 ore 
ciascuno, all'interno della classe degli Istituti o Università coinvolti, in orario da concordare. 
Lo staff di Next gestirà ogni incontro, in accordo con i docenti e fornendo il materiale necessario. 
Ogni incontro sarà strutturato in una parte di presentazione degli argomenti trattati e una di lavoro 
di gruppo, secondo il metodo del Quadro Logico: Problema/Bisogno, Causa del problema, Effetto 
del problema sul contesto; Obiettivo Generale, Specifico e Risultati Attesi. I partecipanti si 
cimenteranno nell'ideazione ed eventuale realizzazione di un progetto che si muova nella logica 
della sostenibilità. 
 
Le attività extra territoriali 

Il progetto, oltre alla fase d’aula, prevede diversi momenti in cui gli studenti svilupperanno delle 
ricerche nel proprio territorio di riferimento, racconteranno le imprese sostenibili mappate nel 
territorio e visiteranno i loro luoghi di lavoro, sperimenteranno delle iniziative a supporto della 
creazione delle loro startup in accordo con la rete di organizzazioni locali. 
Il dettaglio del programma degli incontri laboratoriali, contenuti e struttura didattica, è prevista 
nell’allegato A Descrizione dei laboratori Prepararsi al Futuro.  

 

3.2 Contenuti didattici  

• Nuova Economia: Approccio e strumenti operativi 
• Sviluppo sostenibile (Focus) Consumo e risparmio responsabile 
• Evoluzione della CSR in Responsabilità Sociale di un Territorio (Focus Controllo etico della 

filiera) 
• Testimonianze di imprenditori e organizzazioni sostenibili (sociale e ambientale) 
• Metodologia della progettazione partecipata; 
• Stakeholder engagement e progettazione partecipata con la Rete di NeXt 
• Sperimentazione extra territoriale in luoghi di lavoro di imprese e organizzazioni in Rete 
• Strumenti di comunicazione e pitch session per presentare la propria idea a futuri finanziatori 
• Strumenti di avvio, presentazione e ricerca fondi per startup sostenibili 
• Partecipazione all’evento nazionale con istituzioni locali e nazionali e premiazione delle idee 

 
 

3.3 Strategia educativa 

I destinatari del progetto sono docenti e dirigenti scolastici, studenti dell'ultimo triennio degli Istituti 

Secondari Superiori (con un focus sul 3°,4° e 5° anno delle superiori), studenti dei corsi di Laurea 

triennale e magistrale di tutte le Università e NEET. 

La strategia educativa è basata sulla “comunicazione tra pari” (peer education) e sul ciclo Creazione-
Misurazione-Apprendimento che mira a favorire la comunicazione e il lavoro operativo tra i giovani 
riattivando lo scambio di informazioni e di esperienze interni al gruppo di riferimento attraverso alcuni 
strumenti di learning by dong che consistono nel fornire: 
 

• Analisi di contesto e metodi di RicercAzione; 

• Tecniche di co-progettazione sostenibile; 

• Apprendimento convalidato; 

• Metodologia di creazione e gestione delle Reti; 

• Competenze di narrazione/storytelling; 

• Strumenti per l’auto-imprenditorialità (Lean - Startup) in chiave sostenibile. 
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Numero di laboratori Prepararsi al Futuro  

I laboratori proposti alle scuole superiori e alle università avranno la seguente struttura (variabile a 

seconda delle esigenze dell’Istituto o dell’Università per un minimo di 3 incontri e un massimo di 6. 

Approfondimento nel documento Allegato A Descrizione dei laboratori): 

1) Laboratorio 

Primo incontro con gli studenti partecipanti per descrivere il concetto di economia, etica e 

sostenibilità. Verrà affrontato la questione nord e sud del mondo in una logica di interconnessione e 

filiere responsabili. 

2) Laboratorio 

Come costruire una mappatura del territorio con il supporto delle organizzazioni locali aderenti alla 

rete locale, partendo dalla rete associativa di NeXt e coinvolgendo anche partner esterni che si 

occupano di sviluppo sostenibile del territorio. Le organizzazioni dopo aver condiviso un preliminare 

lavoro di “mappatura” delle aziende e delle cooperative sostenibili nel territorio e di individuazioni 

dei bisogni percepiti dalla comunità locale, si confronteranno con gli studenti per cercare di far 

“rispondere” i progetti ai bisogni reali per una maggiore sostenibilità economica. 

3) Laboratorio 

Fornire ai partecipanti gli elementi di progettazione partecipata affinché costruiscano le loro 

proposte di progetti. 

4) Laboratorio 

Approfondimento della parte relativa al business plan e di come si costruisce la sostenibilità 

economica del progetto. 

5) Laboratorio 

Come realizzare un pitch progettuale e i relativi materiali di presentazione del progetto 

6) Premio Prepararsi al Futuro 12 maggio 2017 

Partecipazione alla quarta edizione del Salone Prepararsi al Futuro in cui verranno coinvolti giovani, 

Istituti e Università come relatori di alcuni momenti della giornata. 

In particolare ai giovani verrà richiesto di presentare il loro elaborato finale che sarà validato da una 

giuria di esperti e di assumere la veste di “giovani reporter sostenibili” confrontandosi con uomini di 

impresa e istituzioni per far emergere il loro punto di vista sulla sostenibilità. 
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Cap. 4 - Il Premio Prepararsi al Futuro 

Il Premio Prepararsi al Futuro nasce con l’obiettivo di premiare le migliore proposte nate dai 

laboratori Prepararsi al Futuro, sulla base di sviluppo di giustizia sociale, equità e crescita culturale 

della comunità locale, che mira a valorizzare la creatività e lo sviluppo sostenibile del territorio. Lo 

sviluppo sostenibile necessita infatti di una gestione economica che impieghi e valorizzi le capacità 

e le risorse locali, che migliori le condizioni di vita e di lavoro della comunità, che assicuri vantaggi 

equamente distribuiti e stabili nel tempo. 

Lo scopo dell’iniziativa è quello: 

 di stimolare i giovani nella ricerca di nuovi strumenti di mobilitazione dal basso che siano di 

possibile integrazione con le ipotesi di sviluppo locale sostenibile; 

 di attivare incontri, collaborazioni e sinergie tra l’imprenditoria locale e giovani creativi; 

 di avviare una sperimentazione delle idee dei giovani, sostenendo la diffusione del lavoro 

autonomo e dell’innovazione sociale; 

A livello locale, in ogni territorio di sviluppo dei laboratori Prepararsi al Futuro le idee di tutti i 

Gruppi di lavoro partecipanti verranno accompagnate nella fase di sperimentazione, revisione e 

analisi dei risultati.  

A livello nazionale verranno premiate invece le 2 migliori idee nate da studenti universitari e le 2 

migliori idee nate da studenti liceali, attraverso una giuria creata da NeXt con i suoi associati che 

assegnerà un premio in denaro, valutando tutte le proposte pervenute entro le 23:59 del 29 aprile 

2017. 

 

 

 

 

 Le due categorie del Premio Prepararsi al Futuro sono: 

- Premio per la migliore iniziativa di cittadinanza attiva (MOBilitazioni e Campagne di 

comunicazione sulle tematiche di Produzione, Consumo e Risparmio sostenibile), * 

- Premio per la migliore proposta di sviluppo sostenibile del territorio.* 

L’obiettivo è elaborare una proposta innovativa dal punto di vista ambientale e sociale che sia 

sperimentabile nel territorio di riferimento, migliorando e affinando esperienze già realizzate oppure 

ideate ex novo, in grado di rispondere a bisogni reali della comunità locale e/o del tessuto 

produttivo. La premiazione dei vincitori sul territorio nazionale avverrà durante l’edizione 2017 del 

Premio Prepararsi al Futuro che avverrà il 12 maggio 2017 a Roma. 

La sperimentazione dei Gruppi di lavoro proseguirà insieme alla Rete (vedi Manuale GLS) attivata 

nel territorio di appartenenza. I giovani partecipanti potranno aderire ufficialmente a NeXt Giovani 

diventando NeXt Connector per avere la possibilità di realizzare iniziative, avere materiali e contatti 

utili per la sperimentazione autonoma delle proprie idee di sviluppo sostenibile. 

 
 
 

*tutti i progetti presentati al Premio Prepararsi al Futuro dovranno aver avviato una sperimentazione locale delle attività 

previste dal progetto. 
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Cap. 5 – I numeri delle sperimentazioni 
 

5.1 Laboratori Nazionali Prepararsi al Futuro 2016 

I laboratori Prepararsi al Futuro al loro terzo anno di sperimentazione hanno coinvolto più di 1.000 

giovani tra liceali e universitari, con 18 Istituti Superiori e 13 Atenei in 4 regione d’Italia. 

 

 

 

Università Tor Vergata, Luiss, Sapienza e Istituti Renzo Levi; Lombardo Radice 

 

Campania: Università Federico II e IPSART Drengot; Istituto Garibaldi 

 

Esempi Video Idee Sostenibili 

https://goo.gl/e8xPS6 

 

Puglia: Università di Bari e Istituti Battaglini, Quinto Ennio e Pitagora di Taranto, Einaudi e De 

Sanctis di Manduria 

 

Esempi Video Idee Sostenibili 

https://goo.gl/h2fAmQ 

 

Esempi Video Idee Sostenibili 

https://goo.gl/Uocb1a 

 

Video Regionale Prepararsi al Futuro Puglia 

https://goo.gl/70gWnz 

 

Video Regionale Prepararsi al Futuro Campania 

https://goo.gl/isYAE0 

 

Video Regionale Prepararsi al Futuro Lazio 

https://goo.gl/hBGdne 

 

video Prepararsi al Futuro Nazionale www.youtube.com/watch?v=9iCR-oDEZUA 

 

https://goo.gl/e8xPS6
https://goo.gl/h2fAmQ
https://goo.gl/Uocb1a
https://goo.gl/70gWnz
https://goo.gl/isYAE0
https://goo.gl/hBGdne
http://www.youtube.com/watch?v=9iCR-oDEZUA
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5.2 Premio Nazionale Prepararsi al Futuro 2016 

 

Partecipazione all’evento Nazionale Prepararsi al Futuro 

L’edizione del 2016 del Premio Prepararsi al Futuro ha visto la partecipazione di 400 giovani, tra 

studenti liceali e universitari della Regione Lazio, Puglia, Campania e Lombardia. Sono state 

coinvolte 15 imprese di medie/grandi dimensioni ed oltre una trentina di organizzazioni del Terzo 

Settore. I lavori sono stati aperti dalle migliori pratiche imprenditoriali in chiave ambientale e 

sociale mentre il panel “Innovazione e creatività: le idee di sviluppo sostenibile dei giovani per 

l’avvio di startup”, ha visto la partecipazione dei migliori 20 gruppi di giovani che hanno presentato 

la loro idea di sviluppo sostenibile che si sono confrontati con BCC, Banca Etica e BIC Lazio sulla 

finanziabilità delle loro idee di impresa. Nel pomeriggio sono stati realizzati 4 workshop tematici sul 

ruolo dei nuovi ibridi organizzativi tra profit e no profit, gli obiettivi dell’agenda 2030 e lo stato 

attuale nel contesto italiano, le più innovative pratiche di Turismo Responsabile avviate da giovani 

e sull’evoluzione della comunicazione sociale. 

Inoltre, durante l’arco di tutta la giornata (dalle 9.30 alle 18.30) i giovani ed i partecipanti all’evento 

hanno chiesto informazioni e dialogato con imprese, cooperative, organizzazioni e istituzioni per 

con confronto ed una reciproca contaminazione di idee e buone pratiche.  

L’evento Prepararsi al Futuro ha costituito un prezioso spazio di dialogo tra giovani studenti 

portatori di nuovi progetti ed esperti, non solo per approfondire competenze e conoscenze sui temi 

chiave della CSR e dell’innovazione sociale, ma per la promozione e comunicazione dei L’evento 

conclusivo ha premiato le migliori idee progettuali tra quelle elaborate dai 1.000 giovani coinvolti 

nei percorsi formativi Prepararsi al Futuro durati 6 mesi e il lavoro di Istituti e Università. 

  

 

 

 

 

 

 

 

video Premio Prepararsi al Futuro www.youtube.com/watch?v=b8-NHeftmWM 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b8-NHeftmWM
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Cap. 6 – La cassetta degli attrezzi X Prepararsi al Futuro 
 

6.1 Candidatura e fasi organizzative per docenti 

 
1. Compilazione del modulo di candidatura e invio alla mail prepararsialfuturo@nexteconomia.org, 
2. Segnalazione se interessati all’intero percorso formativo o a singoli interventi, 
3. Coinvolgere il corpo docenti e il dirigente scolastico/rettore per un incontro di presentazione e 

coordinamento, 
4. Individuazione delle classi e dei corsi che si intende far partecipare (per le Scuole è prevista la 

possibilità di realizzare il percorso in Alternanza Scuola Lavoro mentre per le Università sarà 
previsto un numero di crediti minimo, dai 3 ai 6, per la partecipazione ai laboratori), 

5. (facoltativo) avviare una specifica formazione sulla Nuova Economia al corpo docenti, 
6. Fissare la data del 12 maggio 2017 per la partecipazione degli studenti al Premio Prepararsi al 

Futuro a Roma, 
7. (facoltativo) richiedere l’adesione alla rete di NeXt attraverso l’iscrizione alla compagine 

associativa per avere servizi e strumenti ulteriori gratuitamente, 
8. Comunicare e promuovere nella Scuola e nell’Università dell’adesione al progetto, 
9. Partecipazione di un referente del corpo docenti alle riunioni del GLS (vedi Manuale GLS), 
10. Per le scuole e le università il progetto è gratuito per una sua versione base e a pagamento 

per la sua versione completa (qualora non ci siano specifichi finanziamenti locali). Contattare 
lo staff NeXt per maggiori informazioni. 

 

6.2 Candidatura e fasi organizzative per studenti 

 

1. Compilazione del modulo di candidatura e invio alla mail 
prepararsialfuturo@nexteconomia.org 

2. Segnalazione se l’adesione è esterna ai laboratori o frutto di un percorso laboratoriale 
Prepararsi al Futuro, 

3. (per i frequentanti) partecipare ai laboratori con la frequenza dell’80 % degli incontri, 
4. (per i non frequentanti) aggiornare del percorso di studi svolto sui temi della sostenibilità, 
5. (per tutti) inviare il Formulario di presentazione della proposta entro il 30 aprile 2017 alla mail 

prepararsialfuturo@nexteconomia.org, 
6. Per tutti gli studenti i laboratori sono gratuito, così come la partecipazione al Premio. 

 
Tempistiche e modalità di partecipazione 

I professori e i dirigenti scolastici interessati ad attivare il percorso Prepararsi al Futuro possono 
contattare, entro il mese di gennaio 2016. Sia nelle classi delle scuole superiori che nelle Università 
i Workshop per il corpo docenti si svolgerà tra dicembre 2016 e gennaio 2017. I Laboratori si 
svolgeranno nel periodo febbraio-aprile, concordando frequenza dei laboratori e numero di ore 
insieme all’Università, più un Evento conclusivo nazionale con le istituzioni il 12 maggio a Roma. 

 

6.3 Il Kit Prepararsi al Futuro 
 
Materiali grafici 
- slides sulla progettazione sociale 
- materiale di e-learning nella sezione www.nexteconomia.org/project/nextedu/ con video e sintesi 
- contatti e moduli per l’accompagnamento alla sperimentazione della compagine associativa NeXt 
 
Supporto per la Comunicazione web 
- apertura di un spazio dedicato nella sezione /www.nexteconomia.org/project/cash-mob-etico/ 
- pagina evento Facebook dalla pagina Next dove verrà inserito come organizzatore il referente 
indicato nella scheda di presentazione 

 

http://www.nexteconomia.org/project/nextedu/
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Cap. 7 - La scheda di candidatura X Prepararsi al Futuro 
 
 
Referente (scuola o gruppo di lavoro): nome e cognome 
telefono:  
email: 
 
Scuola o Università di appartenenza 
denominazione: 
corsi svolti/frequentati: 
Regione/Città/Quartiere:  
 
 
Motivazione della partecipazione a Prepararsi al Futuro (max 200 battute): 
 
Partecipazione a percorsi formativi sulla sostenibilità, consumo/produzione/finanza sostenibile o 
Alternanza scuola lavoro: (se si quali) ____si____________________no____ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Le classi individuate interessate a partecipare ai laboratori Prepararsi al Futuro: 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
 
(Per docenti) Partecipazione come Alternanza Scuola Lavoro: si   no  
 
(Per studenti) Partecipazione come frequentante ai laboratori: si   no  
 
 
(Per docenti) Data prevista per incontro di presentazione: 
data alternativa: 
 
(Per gli studenti frequentanti) Le date degli incontri di presentazione del progetto saranno condivisi 
con i docenti di riferimento. 
 
(Per studenti frequentanti che vogliono far riconoscere il percorso Prepararsi al Futuro nella propria 
scuola o università) Contatti dei docenti di riferimento:___________________________________ 
 
(Per studenti non frequentanti) Data prevista per un incontro su skype di presentazione: 
data alternativa: 
 
 
 
 
 
 

La sezione dove poter scaricare gratuitamente i materiali è http://www.nexteconomia.org/chi-
siamo/i-materiali-next/ mentre per le locandine evento personalizzabili basterà inviare una mail a 

prepararsialfuturo@nexteconomia.org con scritto data, luogo, orario, impresa/e selezionata, 
organizzazioni partner e referente per pagina sociali 

http://www.nexteconomia.org/chi-siamo/i-materiali-next/
http://www.nexteconomia.org/chi-siamo/i-materiali-next/
mailto:prepararsialfuturo@nexteconomia.org

