Il Progetto BeeBio
Realizzato dalla classe 4G del Liceo Scientifico A. Einstein di Teramo (formata da 27
giovani studenti che si sono messi in gioco creando una start-up innovativa ed
ecosostenibile) il Progetto BeeBio è risultato vincitore regionale 2020 del percorso
Green Jobs, programma nazionale di educazione imprenditoriale green che
promuove lo sviluppo di competenze trasversali legate alla sostenibilità ambientale e
all'imprenditorialità nei giovani delle scuole superiori, sostenuto da nove Fondazioni
di origine bancaria tra cui Fondazione Tercas.
La start-up BeeBio (https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/beebio/) è
un'impresa green che ha ideato un prodotto originale: le Candele Ecologiche di Cera
d'Api, contenute in un prezioso cachepot di ceramica di Castelli con possibilità di
mettere a dimora semi biologici delle piante tipiche del nostro Abruzzo e contribuire
così alla tutela della biodiversità. La cera d'api (che si presta a molteplici usi, anche
nella cosmesi) è stata la risposta ideata per evitare l'utilizzo irresponsabile di sostanze
tossiche ed inquinanti nella realizzazione di candele per l'uso domestico di basso costo,
spesso vendute dalla grande distribuzione.

Progetto Green Jobs
Green Jobs è un programma di educazione imprenditoriale in ambito
ambientale, che integra la metodologia della mini-impresa JA (Impresa in
azione) con incontri di formazione mirata all'imprenditoria "green",
realizzati sul territorio grazie alla collaborazione con vari enti coordinati da
InVento Innovation Lab.
Grazie al programma Green Jobs gli studenti sperimentano l'avvio di
un'impresa reale a scopo formativo, entrando in contatto con il mondo
produttivo green. Hanno la possibilità di stimolare e valorizzare la
proattività personale e la creatività individuale e collettiva, acquisendo
strumenti e contenuti specifici per orientarsi nelle professionalità a indirizzo
ambientale.

La metodologia di apprendimento segue logiche esperienziali di learningby-doing, ed è in grado di appassionare e coinvolgere attivamente tutti i
partecipanti. Le scuole possono aderire con una o più classi e possono dar
vita a uno o più team imprenditoriali (ogni team è composto da non meno
di 7 studenti e non più di 30). Ogni classe è coordinata da un docente interno
all'Istituto.
Promosso da Fondazione Cariplo, il progetto è stato lanciato per la prima
volta in Lombardia nell'anno scolastico 2015/2016 e ha coinvolto nei tre
anni 3.200 studenti, 145 classi e 115 Dream Coach.
A partire dal 2018/19 Green Jobs diventa un programma nazionale finanziato da ACRI, attivato in Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo,
Toscana, Umbria e Campania, grazie al sostegno di: Fondazione Cariplo,
Fondazione CRT, Fondazione Cariparo, Fondazione Tercas, Fondazione
CR di Pistoia e Pescia, Fondazione CR di Perugia, Fondazione Carisal - ed
è arrivato a coinvolgere oltre 220 classi ed oltre 4500 studenti.
Scopri di più su http://www.progettogreenjobs.eu/

