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Il Premio Ambiente e Futuro dalla Camera di
Commercio di Ravenna
 Nasce nel 2010 per sottolineare la centralità dell’ambiente
nei temi dello sviluppo, coinvolgendo scuole, imprese e
università del territorio
 Avvicina la scuola al mondo dell’università e dell’impresa
 Promuove la sostenibilità presso le imprese
 Promuove la sensibilità nelle nuove generazioni

www.ravenna2016.it

2

Premio Ambiente e Futuro: Un percorso in
crescita – I numeri
 2010 – 5 partecipanti
 2012 – 7 partecipanti
 2014 – 8 partecipanti
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 2016 - 8 scuole partecipanti
 4 articoli
 7 progetti.
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Premio Ambiente e Futuro: Un percorso in
crescita - La qualità dei progetti
 Da sempre si svolge una giornata di formazione con
seminari tematici svolti da docenti di Scienze
dell’Università di Bologna
 I temi trattati spaziano dalla sostenibilità alla green
economy, dall’energia alla difesa dell’ambiente
 La selezione dei vincitori è diventata sempre più
impegnativa data l’elevata qualità e l’originalità dei lavori
presentati
www.ravenna2016.it
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2016 – Premio Ambiente e Futuro si afferma
 L’ampia partecipazione delle scuole ha fatto spostare
l’incontro formativo con l’Università al Palazzo dei Congressi

 I temi affrontati negli articoli e nei progetti hanno spaziato su
 attualità - dall’abuso delle plastiche allo smaltimento degli
smart phone
 coinvolgimento dei cittadini con progetti di incontro e
sensibilizzazione
 quale futuro - con scenari ottimistici e pessimistici
 importanza delle azioni e scelte quotidiane di ognuno di
noi
www.ravenna2016.it
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Come disegnare il futuro del pianeta
 Al centro dello sviluppo oggi si pone il benessere delle persone
 Quali percorsi?
Sostenibilità, Green Economy, decrescita
 Quali indicatori?
 PIL,
 Indice di Sviluppo Umano dell’ONU utilizza tre dimensioni dello
sviluppo umano: aspettativa di vita, istruzione, standard di vita
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Strategia Europa 2020 per lo sviluppo e
l’occupazione
 L’Europa, e l’Italia, per tornare ad essere competitiva a
livello mondiale deve creare le condizioni per una crescita
 Intelligente – basata su conoscenza e innovazione
 Sostenibile – uso efficiente delle risorse naturali
 Inclusiva – promuova occupazione e coesione sociale

Formazione
Ecologia

Impresa

Società
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JOB PLACEMENT – l’occupazione dei giovani
 Job Placement: il successo occupazionale nei primi anni
dopo la fine degli studi è monitorato dall’UE
Disoccupazione giovanile (15-24 anni) IT e EU
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JOB PLACEMENT – l’occupazione dei giovani
 Binomio formazione e occupazione - una doppia sfida
 Gli sbocchi occupazionali dei giovani che escono dal
sistema di formazione, scuole e università
Tasso di disoccupazione per sesso e titoli di studio
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Formazione e occupazione
 Un luogo comune è che
 il sistema formativo da una preparazione non
spendibile nel lavoro
 l’impresa deve formare in proprio i dipendenti
 Per superare questa dicotomia e promuovere
l’occupazione è necessario sviluppare l’interazione fra
formazione e impresa
Il Premio Ambiente e Fututro è una iniziativa concreta in
questa direzione
www.ravenna2016.it
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 Il Premio Ambiente e Futuro ha un ruolo molto importante
nel portare a conoscenza dei giovani che gestiranno il domani
come lo sviluppo vada visto nella sua completezza,
considerando l’ambiente, l’imprenditorialità, l’economia e la
società
 La Camera di Commercio ha intrapreso con coraggio una
strada non semplice, ed ha creduto e investito in questa
iniziativa
 I Docenti delle scuole superiori hanno dimostrato una
grande e crescente attenzione verso il Premio e svolgono un
ruolo fondamentale per il successo dell’iniziativa

Oggi si vedono i frutti ed il riconoscimento in termini di
partecipazione e qualità
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