
 

PROGRAMMA
18:00-18:05 “L’importanza del dialogo scuola-azienda e dell’educazione alla sostenibilità per le nuove generazioni 

 in coerenza con Agenda 2030” – Agnese Radaelli (La Fabbrica)
18:05-18:15 “ITS: nuove opportunità formative per favorire l’incontro tra domanda e o�erta nel mondo del lavoro”    

 Antonella Zancan (Dirigente U�cio V - Ministero dell’Istruzione, dipartimento per il sistema educativo 
 di istruzione e formazione)
18:15-18:25  “Educazione alla sostenibilità, nuovi orizzonti per il PCTO e relazioni scuola-impresa” 

 Elena Gaudio (Ministero dell’Istruzione, dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione)
18:25-18:35  “L’operatività delle scuole lombarde su orientamento e PCTO in seguito alle rinnovate politiche ministeriali”   

 Maria Grazia Demaria (delegata del direttore generale dell’U�cio Scolastico Regionale della Lombardia)
18:35-18:40  “I PCTO blended” Agnese Radaelli (La Fabbrica)
18:40-18:50  “Formazione alla sostenibilità e ai nuovi lavori green: il caso Greenthesis” – Luciano Canova 
 (economista ed esperto di economia comportamentale)
Q&A e conclusioni

ABSTRACT 
La scuola ha un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi dell’agenda ONU 2030 di riduzione delle disuguaglianze e 

educazione alla sostenibilità.

Un cambiamento di paradigma sul tema dell’orientamento post scuole secondarie di secondo grado permette rebbe di 

abbassare il tasso di dispersione scolastica e favorire scelte consapevoli e soddisfacenti per tutte e tutti. I mondi della 

formazione e del lavoro sono sempre più complessi e, insieme alla complessità, aumenta il rischio di esclusione. Per evitarlo 

sono fondamentali un approccio informativo e vocazionale all’orientamento, la formazione delle/degli insegnanti e nuovi 

strumenti come il PCTO.

In questi anni la scuola è anche chiamata a formare alla sostenibilità per far crescere a tutti i livelli la cultura della responsabi-

lità collettiva verso il Pianeta partendo dall’educazione al consumo e per arrivare alla lotta al cambiamento climatico. Anche 

l’orientamento ha un ruolo in questa cultura: le ragazze e ragazzi possono fare scelte sostenibili anche nella formazione e 

nel lavoro.

La Fabbrica propone un dialogo tra Antonella Zancan (Ministero dell’Istruzione), Elena Gaudio (Ministero dell’Istruzione), 

Maria Grazia Demaria (U�cio scolastico Regionale della Lombardia) e Luciano Canova (autore del PCTO “A scuola di 

economia circolare” di Greenthesis) sui nuovi approcci e strumenti per l’orientamento e l’educazione alla sostenibilità, con 

una panoramica sulle indicazioni del Ministero dell’Istruzione e un focus sugli ITS.

Orientamento di qualità 
e formazione alla sostenibilità: 
due prospettive di futuro 
per la scuola


