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La valenza dell’AS-L attraverso i feed-back degli studenti.

Le sue possibili amplificazioni tramite progetti legati alla CSR.

SCOPERTA DI POSSIBILITA’ 

OCCUPAZIONALI NON CONOSCIUTE

CAPIRE/RIUSCIRE

RINFORZO DELLE MOTIVAZIONI A 

FARE/NON FARE CERTI PERCORSI

SVILUPPO DELLE

SOFT SKILLS



Innovazione. Generazione di valore condiviso  nel lungo termine. Visioning

Qualità, sicurezza, affidabilità prodotti/servizi: tecnici prodotto e mkt

Filiere sostenibili: trasparenza,  eticità, enforcement contrattuale 

Sostenibilità 
economica

• Certificazioni ambientali: test,  misure, confronti• Certificazioni ambientali: test,  misure, confronti

• Ciclo di vita dei prodotti: progettisti, tecnici materiali, logistic manager

• Riduzione consumo risorse e uso rinnovabili:  energy management

Sostenibilità 
ambientale

• Dall’ «egosistema» all’ «ecosistema multistakeholder»: mappatura• Dall’ «egosistema» all’ «ecosistema multistakeholder»: mappatura

• Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; formazione continua

• Modelli di welfare aziendale. Indici di benessere organizzativo. 

Sostenibilità 
sociale

• Rapporto impresa-scuole. Strategie di employer branding. HRM.• Rapporto impresa-scuole. Strategie di employer branding. HRM.

• Brand e valore degli «intangibles»: analisi dei «ritorni».  

• Investimenti in cultura e territorio. Il ruolo delle discipline umanistiche

Sostenibilità 
civica

Gli ambiti e le attività di CSR come opportunità 

di crescita e di sviluppo di competenze fra loro correlate



La CSR come «finestra» per i ragazzi sull’ «economia circolare»: 

come cambiano i processi produttivi e i modelli di business

Dall’economia «lineare» (materie prime, prodotto, consumo, scarto), ad una attenzione per:

a) Scarto come nuovo input (ri-uso)

b) Progettazione prodotti pensati per ri-uso componenti e longevità

c) Spreco d’uso (es.: car sharing)



La CSR e la filiera dell’edilizia: smart city & smart community 

Il ripensamento dell’abitare e del tessuto 

connettivo urbano sta dilatando le frontiere 

del mercato e delle tecnologie nell’edilizia; e 

sta richiedendo nuove competenze integrate

Mobilità sostenibile

bio-edilizia e 

vertical farms

I recuperi urbani – Il Demalling

Digitale e valorizzazione 

culturale

Progettazione Integrata (accountability) e 

realtà aumentata

Nuovi modelli 

di servizio



La prossima frontiera della CSR
(da affrontare già a scuola con i docenti di informatica, diritto e filosofia)

Per affrontare questi orizzonti sfidanti risulta fondamentale, ancora una volta, la 

dimensione del «capire e riuscire», alla quale la CSR aggiunge una prospettiva di 

valore condiviso, di visione responsabile del futuro 

L’intelligenza artificiale: quali vantaggi, 

quali limiti, quali contraddizioni da 

gestire?

Big Data e Privacy; Organizzazione del 

Lavoro; Interazioni uomo-macchina; 

Bio-robotica; Etica e decisioni di ultima 

istanza della macchina…


