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1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI

G2B srl è un’impresa impegnata in azioni 

di ecologia applicata (tutela di ecosistemi, 

sostenibilità ambientale e salute), che in 

rete con l’Istituto Superiore E. Fermi di 

Mantova, FabLab Mantova (Associazione 

giovanile di promozione sociale) realizza un 

percorso teso a innescare processi circola-

ri di trasferimento della cultura della 

responsabilità sociale e di costruzione di 

responsabilità sociale diffusa in tema am-

bientale. Obiettivi dell’azione sono la ri-

duzione dell’impatto ambientale delle mole-

cole chimiche utilizzate in home garden e in 

ambito civile: impieghi di insetticidi, fito-

farmaci, agrofarmaci, erbicidi, biocidi nelle 

attività quotidiane e l'individuazione di stra-

tegie per il risparmio idrico. 

Il progetto, che ha inizialmente coinvolto 

una classe del secondo biennio 

dell’Istituto Fermi per poi essere esteso at-

traverso la diffusione ad altri gruppi di 

studenti, alle famiglie e alla cittadi-

nanza, e condotto in stretta collaborazione 

con FabLab Mantova, si articola in tre 

azioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) lo studio del problema e la ricerca di 

soluzioni attraverso un’indagine 

sull’utilizzo dei prodotti oggetto di inda-

gine su un campione di circa 100 

famiglie e uno studio bibliografico; 

2) l’individuazione, la progettazione e la 

sperimentazione di soluzioni e strate-

gie volte alla riduzione dell’impatto 

ambientale, di costruzione di report e 

strumenti per la raccolta dati e la repli-

cabilità; lo studio, la progettazione e la 

prototipazione di applicazioni innova-

tive per l’home garden e i monito-

raggi ambientali; 

3) una fase di diffusione dell’esperienza 

con azioni in itinere e nella fase conclu-

siva attraverso la costruzione di report e 

l’elaborazione di materiale informativo. 
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2. QUALITÀ E INNOVATIVITÀ

Il progetto è imperniato su temi, logiche 

e modelli operativi tipici della green 

economy, che, orientati a favorire un uso 

sostenibile delle risorse e una riduzione dei 

comportamenti e delle abitudini quotidiane 

a impatto ambientale negativo, mostrano 

un indubbio e auspicabile effetto positivo 

sul benessere dei territori e della cittadi-

nanza. La green economy rimanda, inoltre, 

a un settore in crescita (Cfr. rapporto an-

nuale di Unioncamere e Fondazione Sym-

bola “Greenitaly 2014, nutrire il futuro”, 

pubblicato per i “Quaderni” di Symbola) e 

costituisce una sfida e un’opportunità an-

che per lo sviluppo economico dei territori 

e per il mercato del lavoro, richiedendo ur-

gentemente sia la costruzione di nuovi pro-

fili professionali, da definire e formare, sia 

una riconversione “green” di profili profes-

sionali esistenti che va sostenuta con stru-

menti opportuni. La sperimentazione di un 

percorso IFS sulla green economy si confi-

gura, quindi, come ambito sperimentale in 

sé di forte interesse e come luogo di inve-

stimento anche con riferimento ai suoi esiti 

professionali e ai relativi impatti 

sull’occupabilità degli studenti che vi parte-

ciperanno. 

Il progetto inoltre propone un’alleanza 

mirata “multitask” tra scuola e impre-

sa che si esprime a più livelli nell’ambito 

delle attività descritte, definendo una logica 

innovativa in cui il sistema duale è ricon-

vertito in aperta, diretta, continuativa e tra-

sversale collaborazione sul piano della co-

struzione e integrazione degli obiettivi, dei 

contenuti e delle tecnologie in prospettiva 

sia formativa, che tecnica e sociale, co-

struendo plusvalore a tutti i livelli non solo 

per le parti in causa, ma per il territorio del 

suo complesso. 

È solo sulla base di queste premesse che è 

possibile identificare più specificatamente 

le caratterizzazioni del progetto in termini 

di qualità e innovazione, identificando co-

me punti di forza, sul primo versante (qua-

lità): 

▪ l’attenzione del progetto per il “vi-

vere bene” e lo sviluppo sostenibile 

del territorio, anche in termini di con-

divisione diffusa delle relative re-

sponsabilità, che si esprime in: 

- attività a favore della comunità 

locale (sensibilizzazione studenti e dif-

fusione), legate sia all’impatto aziendale 

sul territorio sia alla costruzione di rispo-

ste concrete ai bisogni di consumo con-

sapevole da parte delle famiglie; 

- attività di sostegno allo sviluppo 

della “green economy” (riduzione 

dell’impatto ambientale delle molecole 

chimiche utilizzate in home garden e in 

ambito civile) con ricadute dirette e mi-

surabili sul territorio; 

▪ la centralità dell’interazione co-

struttiva e co-istitutiva stabilita nel 

progetto non solo tra sistema 

dell’istruzione e dinamiche azien-

dali, ma anche tra forze della società 

civile organizzata e punte avanzate 

dello studio e dell’applicazione di tecni-

che innovative di manifattura 

(FabLab Mantova), impegnate anche 

nella identificazione di soluzioni stru-

mentale a sostegno di nuove strategie di 

coltivazione o comportamentali e a sup-

porto della utilizzazione di prodotti alter-

nativi (digital fabrication).  

Nel quadro di attività che comprendono 

momenti di formazione, coprogetta-

zione e laboratoriali, a scuola e in azien-
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da, e momenti di comunicazione e dif-

fusione diretti a cittadinanza e territo-

rio, il progetto prevede che:  

▪ l'azienda renda disponibili le proprie 

strumentazioni e le competenze tecniche 

del proprio personale; 

▪ la scuola renda disponibili le proprie 

strutture e le competenze formative dei 

propri docenti; 

▪ FabLab Mantova renda disponibili le 

proprie competenze e strumentazioni 

maker e le proprie reti di diffusione; 

▪ tutti gli attori collaborino attivamente 

per coordinare le proprie forze in fun-

zione detta buona riuscita del progetto e 

del raggiungimento dei sui obiettivi di 

processo (realizzazione delle attività 

previste nei tempi stabiliti) che di medio 

periodo (diffusione nel territorio di una 

cultura green del vivere quotidiano); 

▪ la reciproca apertura della scuola 

all’impresa e dell’impresa alla scuo-

la che questo comporta, con evidenti 

impatti positivi sulla definizione di mo-

delli didattici imperniati sul “fare per ap-

prendere” e sui modelli collaborativi (an-

che in termini di peer education). In 

particolare, nell’ambito del progetto: 

- l’impresa entra a scuola e, con il sup-

porto del FabLab, si attiva nello sviluppo 

di un’impresa formativa simulata (IFS) 

che possa affrontare il tema e renderlo 

oggetto sociale di confronto e costruzio-

ni di prassi virtuose sul piano ambienta-

le; 

- la scuola entra in impresa e, utiliz-

zando nuovi metodi e tecnologie, apre 

scenari di sviluppo utili all’impresa for-

mativa simulata, alla ricerca oggetto del 

progetto e, coerentemente al proprio 

mandato, alla costruzione di competenze 

green tra gli studenti coinvolti; 

▪ l’interdisciplinarietà dell’approccio 

al problema, che implica il coinvolgi-

mento diretto di studenti e docenti affe-

renti a indirizzi diverso (chimica e infor-

matica) oltre che, potenzialmente, inve-

stimenti da sviluppare in area meccanica 

e comunicativa; 

▪ il ruolo attivo e proattivo affidato 

agli studenti in tutte le fasi proget-

tuali e nelle attività proposte, che si 

traduce in un impegno in prima persona 

degli studenti per la promozione delle 

prassi studiate, ossia di comportamenti 

consapevoli e responsabili per la tutela 

dell’ambiente (è loro l’identificazione e lo 

studio del problema e quello delle solu-

zioni, ma anche la diffusione nelle fami-

glie e nella comunità di comportamenti 

virtuosi). 

Sul piano dell’innovatività, che si costitui-

sce, come argomentato, a carattere tra-

sversale dell’intero intervento, vanno se-

gnalati, nello specifico, le ricadute del pro-

getto in termini di: 

▪ arricchimento delle competenze 

tecniche e scientifiche tipiche al 

profilo di competenza ad esito degli 

indirizzi chimico (nello specifico della 

green economy) e informatico (nello 

specifico della capacità di allestire stru-

menti avanzati di diffusione di contenuti 

green) con impatti potenziali rilevanti 

sull’occupabilità dei partecipanti; 

▪ arricchimento delle competenze di 

cittadinanza degli studenti e delle 

loro famiglie (sperimentazione di pro-

dotti alternativi) con riferimento a una 

cultura della responsabilità sociale dei 

comportamenti individuali basata su 

competenze tecniche specifiche che può 
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naturalmente estendersi a comporta-

menti e prassi virtuose in ambito profes-

sionale e comunitario e contaminare di-

rettamente e progressivamente le relati-

ve cerchie relazionali grazie a 

un’attenzione mirata alla replicabilità del 

progetto che si esprime anche nella co-

struzione di riferimenti e di strumenti 

continuativamente utilizzabili; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ sviluppo di modelli di didattica atti-

va, con particolare riferimento 

all’alternanza scuola-lavoro e all’impresa 

formativa simulata, ma anche alla po-

tenziale inclusione e integrazione di al-

cune delle azioni formative previste e/o 

di piani di lavoro similare nell’ambito 

della didattica corrente. 
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3. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Nella logica collaborativa che contraddistin-

gue il progetto, il coinvolgimento degli sta-

keholder rappresenta un fattore centrale 

con riferimento sia ai beneficiari diretti (gli 

studenti che partecipano al percorso) sia 

agli attori direttamente coinvolti nella rea-

lizzazione delle attività (scuola, impresa, 

FabLab Mantova, Fermitutti) sia, anche in 

prospettiva di sviluppo, alle relative reti di 

relazione (famiglie degli studenti e loro reti 

parentali, amicali e di vicinato, altre scuole, 

maker attivi presso il FabLab e loro reti 

operative, come noto costitutivamente 

estese e attive, reti relazionali e sociali dei 

membri dell’associazione Fermitutti).  

Sul piano del coinvolgimento degli 

stakeholder il progetto configura, in-

fatti, un modello teso alla contamina-

zione reciproca che identifica gli attori 

come perno di dinamiche operative e 

comunicative (continuità operativa della 

diffusione informativa nel “dopo progetto”, 

potenziale capacità del modello di generare 

nuovi interventi a valenza formativa e nuo-

ve azioni di studio e di sperimentazione) a 

impatto non solo formativo (utilizzazio-

ne dei prodotti delle attività per azioni di-

dattiche finalizzate alla sensibilizzazione 

ambientale, oltre che per azioni mirate alla 

costruzione di competenze specifiche in al-

tre scuole tecniche) e culturale (respon-

sabilità sociale diffusa in ambito ambienta-

le), ma anche commerciale (costruzione e 

diffusione sul mercato di nuovi prodotti a 

minor impatto ambientale) e, soprattutto, 

comportamentale (cambiamento delle 

strategie in home garden e in ambito civi-

le), innescando concrete dinamiche di 

mutamento ad alto valore ambientale 

che interessano potenzialmente 

l’intero territorio e producono benefici 

sociali diffusi. 

In questa prospettiva, sono coinvolti nel 

progetto come stakeholder: 

▪ gli studenti che partecipano al per-

corso costruendo e consolidando com-

petenze green (destinatari diretti), le lo-

ro le famiglie, interessate dalla speri-

mentazione dei prodotti alternativi iden-

tificati e delle relative strategie di utiliz-

zazione (destinatari indiretti) e, più 

complessivamente, le loro cerchie e 

reti amicali, parentali e di vicinato; 

▪ gli altri studenti dell’Istituto Fermi 

di Mantova e le loro famiglie, a cui 

sono direttamente rivolti incontri a ca-

rattere formativo e informativo; 

▪ i giovani che fanno capo 

all’associazione giovanile FabLab 

Mantova e alla sua rete di relazioni 

sul territorio (il FabLab è aperto alla 

frequenza non solo di studenti, ma di al-

tri maker e cittadini interessati); 

▪ le scuole mantovane che potranno 

trovare sollecitazioni e spunti operativi 

nei materiali pubblicati e diffusi attraver-

so la piattaforma open ed essere coin-

volte, a conclusione del progetto, in mi-

rate sessioni di confronto e coprogetta-

zione, anche in funzione dell’attivazione 

di nuovi percorsi o interventi;  

▪ i cittadini di Mantova, che potranno 

trovare informazioni e soluzioni green 

utilizzando sia i materiali pubblicati sulla 

piattaforma open e l’applicazione diretta 

ad approfondire il controllo delle modali-

tà di produzione/coltivazione e correlare 

la molecola da sostituire con il sostituen-

te biologico/naturale a minor impatto 

che si prevede di rendervi disponibile. 
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4. SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ DELL’ESPERIENZA 

La sostenibilità del progetto si fonda 

sull’azione congiunta e collaborativa di tutti 

gli attori coinvolti, oltre che su una ferma 

scelta dell’impresa a farne modello di eccel-

lenza e trampolino di rilancio per nuove 

azioni di sensibilizzazione e diffusione di 

buone pratiche nella prospettiva della ridu-

zione di comportamenti e abitudini quoti-

diane a impatto ambientale negativo. 

Su questa base, il progetto dedica 

un’attenzione mirata e trasversale alla di-

mensione metodologica, predisponendo, 

sperimentando e diffondendo gli strumenti 

operativi costruiti in itinere, i propri risultati 

tecnico-operativi e, più complessivamente, 

il modello applicato, in modo da costruire in 

itinere e a conclusione premesse indispen-

sabili alla sua riproducibilità. In questa pro-

spettiva, sono considerati fondamentali, in 

funzione di un trasferimento delle informa-

zioni minime di base che rendano accessi-

bili e comprensibili a tutti i criteri di identifi-

cazione delle caratteristiche dei prodotti 

utilizzati, dei prodotti e delle strategie al-

ternativi e le modalità di analisi: 

▪ strumenti generati dell’ambito 

dell’azione 1 (Studio del problema e di 

soluzioni alternative), con particolare ri-

ferimento a: 

- gli strumenti a supporto della mappa-

tura (format schede di rilevazione dati) e 

dell’analisi mirata dei prodotti corrente-

mente utilizzati dalle famiglie in home 

garden e in ambito civile; 

- l’elenco dei prodotti correntemente 

utilizzati dalle famiglie in home garden e 

in ambito civile che, non esaurito nel 

corso degli approfondimenti previsti dal 

progetto, si costituirà a base significativa 

per studi successivi. Si ipotizzano, infat-

ti, circa 50 comparse ad esito 

dell’integrazione tra i risultati del lavoro 

individuale di mappatura degli studenti, 

tra le quali solo alcune, quelle relative ai 

prodotti più diffusi, potranno essere cor-

rettamente approfondite anche in fun-

zione della identificazione di molecole al-

ternative a minor impatto e della costru-

zione di strategie per il loro utilizzo; 

- gli strumenti, costruiti curandone la 

facilità di utilizzazione e di gestione, per 

il match tra necessità applicativa e op-

portunità sostitutiva verso prodotti a 

basso impatto ambientale; 

- le schede tecniche circa nuovi metodi 

e tecnologie d’analisi per indagare 

l’impatto delle strategie alternative pro-

dotte in situazione di alternanza scuola-

impresa; 

▪ il modello di sperimentazione di 

prodotti e strategie alternative 

messo a punto attraverso l’azione 2 

(Sperimentazione), con particolare rife-

rimento al piano di sperimentazione e 

agli strumenti di monitoraggio e valuta-

zione degli impatti economici, ambientali 

e sociali che potranno essere diretta-

mente implementati, nel futuro, per pro-

cedere alla sperimentazione di nuovi ul-

teriori prodotti alternativi. 


