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Lavorare nella Green Economy
Lo scenario internazionale
La riconversione in chiave
sostenibile dell’economia e della
società offre una delle più interessanti e concrete opportunità
di sviluppo occupazionale a livello internazionale, come indicato
nei più recenti rapporti UE,
UNEP e ILO.
Tale tendenza è confermata
a livello nazionale dalla pubblicazione del Rapporto Greenitaly
2014 (Unioncamere e Fondazione Symbola) che conferma come
anche in Italia lo sviluppo dell’occupazione verde abbia un
ruolo chiave per il prossimi anni.
Questa riconversione verde
comprende in modo trasversale

ogni settore, che può essere coinvolto nel processo di ridefinizione di prodotti, servizi o sistemi
produttivi.
La green economy interessa
quindi ogni comparto produttivo, generando nuovi posti di
lavoro e consentendo la riqualificazione di molti di quei profili
che non trovano più spazio nel
mercato dell’occupazione; la
sostenibilità ambientale è dunque non solo determinante per
salvaguardare l’ambiente, ma è
anche un’occasione per contrastare la crisi economica attraverso la creazione di nuova occupazione.

I trend di crescita nel settore
della ‘green economy’ dimostrano che investire sulla sostenibilità
ambientale è un ottimo modo
per creare nuovi posti di lavoro,
motivare i giovani e, soprattutto,
dare nuova linfa vitale a tutto il
sistema economico, nella direzione di uno sviluppo sostenibile
per le nuove generazioni.
Per queste ragioni lo Sportello Green Jobs rappresenta un
punto di riferimento importante
nel processo di sviluppo dell’occupazione green all’interno del
territorio di Milano.
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“Lo Sportello Green Jobs
vuole essere soprattutto un acceleratore
motivazionale, la scintilla che accende le
energie delle persone, per cogliere
appieno le opportunità offerte dalla
riconversione verde dell’economia e della
società”
Matteo Plevano (ideatore dello Sportello Green Jobs)

Le attività dello Sportello Green Jobs
Informazioni e Orientamento
Lo Sportello Green Jobs è
un progetto sperimentale del
tutto innovativo che mira a
facilitare e sviluppare l’occupazione in uno dei settori più
strategici e di maggiore attualità: la Green Economy.
Lo sportello offre supporto
orientativo circa le opportunità di lavoro nella green
economy, in particolare fornendo indicazioni utili sull'andamento del mercato del
lavoro verde, sui settori maggiormente in crescita e sulle
figure professionali più richieste dalle imprese.
Analogamente si offrono
informazioni sui principali
corsi di formazione, sui corsi

universitari e sui corsi tecnici
per avvicinarsi alle professioni green.
All'interno dello sportello sono previsti servizi di
orientamento, ascolto delle
esigenze e supporto nella
definizione del percorso professionale. Si accompagna
l'utente nella stesura del curriculum, con un taglio specifico relativo alle competenze
trasversali richieste dal nuovo
mercato del lavoro verde.
Infine è previsto un servizio di supporto per l’avvio
di start-up, attraverso azioni
di coaching e mentoring, con
un focus specifico sui settori
green.
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Perché è innovativo?
Motivazione e Coinvolgimento Green
Un lavoro verde non è solo un'attività lavorativa che ha un impatto sull'ambiente o sul sociale.
E' un concetto molto più ampio caratterizzato da
una forte componente psicologica in termini di
motivazione, coinvolgimento e partecipazione.
Proprio per la sua natura stessa la green economy, intesa come visione di futuro e linea guida
del cambiamento internazionale di questa fase storica, può rappresentare un motore che muove
enormi energie nelle persone. Lavorare in una direzione precisa, sostenibile e socialmente responsabile è il modo per contribuire a costruire la società
del futuro, realizzare se stessi e contribuire al progresso inteso come benessere e qualità della vita.
Questa energia psicologica potenziale si può
declinare in molteplici ambiti: può essere veicolata
nella creazione di nuove imprese green, con una
classe imprenditoriale ad alto livello d'istruzione e
dotata di nuovi valori legati alla sostenibilità e alla
responsabilità sociale; può divenire produttività, nel
momento in cui un lavoratore è più ingaggiato,
coinvolto e motivato nel proprio lavoro quotidiano;
può diventare direzione e concretezza delle pubbliche amministrazioni verso azioni e politiche innovative. Tutti questi elementi concorrono in modo
considerevole al rilancio dell'economia e di conseguenza a creare nuova occupazione.
Per questo il concetto di lavoro verde merita
una considerazione speciale, che non sia valutato
solo come un'etichetta legata a chi lavora nel settore delle energie rinnovabili o dell'efficienza energetica. Il lavoro verde è la modalità operativa con cui

Il Green Worker
un nuovo approccio
sostenibile al lavoro

diviene realtà la visione di futuro della green economy. Esso è caratterizzato da una componente
valoriale ed etica, abbinata ad una grande potenzialità psicologica e motivazionale, che lo differenzia in modo sostanziale da un lavoro tradizionale.
In questo contesto lo Sportello Green Jobs si
inserisce non solo come luogo fisico che presenta le
offerte di lavoro green, ma come un vero e proprio
acceleratore motivazionale che attiva le persone nel
cogliere le nuove opportunità di lavoro e di business
che offre il processo di riconversione verde dell’economia.
Inoltre lavorare nella green economy può rappresentare realmente un progetto sociale, partecipativo e al tempo stesso del singolo individuo: il
lavoratore ha la possibilità di sentirsi parte di un
progetto più ampio, di essere attore protagonista
del proprio tempo, e di contribuire con il lavoro
quotidiano ad un ideale. Questo approccio consente di veicolare grandi energie psichiche, scarica la
tensione vitale verso una finalità nobile, e proprio
per questo consente alla persona di giovarne in
termini psicologici attraverso un maggior benessere.
Sentire di realizzare se stessi giorno dopo giorno, che la strada che si sta percorrendo è la strada
giusta, è una sensazione che porta ad una grande
serenità. Questo stato positivo alimenta a sua volta
la motivazione e il coinvolgimento nel lavoro, consentendo di ottenere risultati sempre migliori.
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Gli Attori
Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia e Associazione Greenin’People
All’interno del Progetto Green Jobs di Fondazione Cariplo

La Città dei Mestieri e delle Professioni è un centro di informazione e consiglio sui mestieri e la vita professionale. Il progetto è stato
avviato in Italia a partire dal grande successo dell'esperienza della Citè
des Metiers di Parigi, attualmente una delle realtà maggiormente presenti ed efficaci nel panorama dell'orientamento e della ricerca d'impiego in
Francia.
La Città dei Mestieri si propone come spazio di raccolta delle
informazioni disponibili nei vari campi dell'orientamento, della formazione e del lavoro, aperto a tutti (giovani e adulti, studenti o già in possesso di esperienze professionali, alla ricerca di un impiego o già occupati).
L'accesso è libero, gratuito, senza appuntamento e prevede la consultazione autonoma del materiale informativo, sia cartaceo (libri, schede sulle
professioni, giornali, brochure, liste di indirizzi) che computerizzato (programmi di descrizione audio-visiva, questionari di autovalutazione, guide
informatizzate). Viene inoltre messo a disposizione il consiglio di esperti
nel settore della formazione, dell'orientamento scolastico e
professionale e del lavoro, per supportare l'utente nella costruzione e
definizione di un progetto formativo e/o lavorativo coerente con i propri
bisogni e con le reali opportunità offerte dal mondo del lavoro.
L’associazione “Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia”, costituita nel 2003, detiene il marchio “Città dei mestieri e delle
professioni” per Milano e Provincia.
Il valore aggiunto dell’associazione Città dei Mestieri – rispetto ad
altri enti che pure si occupano di orientamento - è costituito dall’essere
inserita in una rete di reti:
• la rete dei partner locali, caratterizzata dal “lavorare insieme”
di pubblico e privato, su obiettivi comuni e condivisi, costituita dai partner “ufficiali” dell’Associazione (Accademia Teatro alla Scala, Associazione Interessi Metropolitani, Assolombarda, Camera di Commercio di
Milano, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Museo della Scienza e
della Tecnologia, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, Università Cattolica di Milano)
e da partner che collaborano nella realizzazione di particolari attività;
• la rete nazionale delle Città dei Mestieri (Milano, Genova,
Treviso, Roma, Torino);
• la rete internazionale delle Città dei Mestieri:
Francia (Paris, Auvergne [Clermont-Ferrand], Basse-Normandie
[Alençon, Caen, Cherbourg], Grand Beauvaisis [Beauvais], Bassin de la
Rochelle, Limoges et Limousin, Côtes d’Armor, Haute Normandie
[Rouen], Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Montpellier, Nanterre, Nord-Franche Comté [Belfort, Montbelliard], Pays Gardois, Région
Mulhousienne [Mulhouse, Friburgo], Saint-Quentin en Yvelines, SaintQuentinois [Aisne], Seine-et-Marne [Emerainville], Val-de-Marne
[Choisy-le-Roi]),
Belgio (Liegi, Charleroi), Brasile (Belo Horizonte), Canada (Montreal), Cile (Santiago), Comore (Mayotte), Guadaloupe [Abymes], La
Réunion, Rép. de Maurice [Port-Louis], Portogallo (Porto, Tâmega &
Sousa), Spagna (Barcellona, Irun), Svizzera (Gran Geneve, Neuchâtel).

Greenin'People è un'associazione che sviluppa progetti ad alto
impatto sociale sui temi della green economy e dei green jobs, con
particolare attenzione agli aspetti motivazionali e di coinvolgimento che la
green economy offre. Dal 2009 è attivo inoltre il portale Greenjobs.it,
punto di incontro per la domanda e offerta di lavoro verde in Italia. I soci
fondatori sono un gruppo eterogeneo di professionisti con competenze
approfondite in psicologia del lavoro, filosofia, economia, e politiche internazionali.
Progetti
• Greenin'People gestisce il portale Greenjobs.it, punto di incontro
domanda offerta di lavoro per la green economy in Italia. Attivo dal
2009, può vantare più di 350 aziende registrate, 1300 annunci
pubblicati, 650.000 pagine viste, 7000 iscritti alla newsletter e
copertura di tutto il territorio nazionale.
• Partner degli Sportelli Green Jobs di Trento e Ivrea (TO), nati
sul modello dell’esperienza di Sportello Green Jobs di Milano 2014.
• Corso di formazione per gli operatori di Città dei Mestieri sul
tema dei green jobs.
• Ciclo di workshop, sempre in collaborazione con Città dei Mestieri, aperti al pubblico sulle opportunità di lavoro offerte dalla green
economy.
• In collaborazione con Eures, formazione all'interno del progetto
Eco-Tech, per l'avvio di stage all'estero nella green economy.
• Gestione del gruppo Linkedin Green Jobs Italia, network dei
professionisti della green economy.
• Greenin'People è stata partner del progetto LINFAS di Fondazione
Italiana Accenture e Fondazione Collegio di Milano; è partner dal 2009
di ENERLOC (Energia, Enti Locali e Ambiente); è partner tecnico del
Green Globe Banking; ha partecipato agli Stati Generali della
Green Economy 2013.
• Partecipazione a Eventi e Fiere: Ecomondo (Rimini) - Festival
dell’Economia di Trento - Orientagiovani - Assolombarda (Milano),
IoLavoro (Torino), Congresso Nazionale dei Geometri (Rimini), Fa' la
Cosa Giusta (Milano), Hybrid Expo (Perugia), Youniversity (Padova),
Thinking Pot (Torino), Enerloc (Sassari), M'Illumino di Meno presso
Intesa Sanpaolo (Milano), Apegreen (Milano)
• Pubblicazioni: “L’occupazione verde nelle Regioni obiettivo
convergenza 2007-2013: stato dell’arte e prospettive” Ministero dell’Ambiente - PONGAS, 2013; “Un Mondo Nuovo - Green Economy, Psicologia e Società” Boopen Ed, 2011.
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Info e orari
Orari da ottobre 2015 a luglio 2016 (salvo festività)
Tutti i Lunedì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00
Tutti i Venerdì 9.00 - 13.00
presso Antenna di Città dei Mestieri in AFOL Metropolitana - via Strozzi 11 - Milano
(adiacente al Centro per l’Impiego di Milano)
Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia
Mail segreteria@cittadeimestieri.milano.it

cittadeimestieri.it
greenjobs.it
greenjobsitalia.wordpress.com
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