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ESPERIENZE DI GREEN & BLUE ECONOMY _Percorsi di
empowerment e creazione di impresa nella Green & Blue economy
ABSTRACT
DESTINATARI – Numero e requisiti
N. 10 Disoccupati under 35 (con ammissione di massimo 3 riserve in caso di defezioni).
Il 38% deve essere di sesso femminile.
OBIETTIVI SPECIFICI
Offrire ai partecipanti un orientamento mirato al lavoro, focalizzato sugli scenari di
opportunità offerti dalla Green & Blue Economy, un ambito fortemente dinamico e
competitivo, che trova ampi spazi di investimento in Sardegna.

Modello di economia che mira
alla
riduzione
dell'impatto
ambientale
mediante
provvedimenti in favore dello
sviluppo sostenibile, come l’uso
di
energie
rinnovabili,
la
riduzione
dei
consumi,
il
riciclaggio dei rifiuti.

Modello di economia che
comprende tutte le attività
umane che utilizzano il mare,
le coste e i fondali come
risorse per attività industriali
e lo sviluppo di servizi, quali
ad esempio acquacoltura,
pesca, biotecnologie marine,
turismo marittimo, costiero e
di
crociera,
trasporto
marittimo, porti ecc

AGRIFOOD è uno dei
settori
della
specializzazione
intelligente della Regione
Sardegna per il periodo
di
programmazione
2014-2020
(con
conclusione
il
31
dicembre 2022) ed è una
costola
della
Green&Blue Economy.

ATTIVITÀ DEL PROGETTO E DESCRIZIONE DEI PERCORSI
1) PERCORSO DI ORIENTAMENTO SU NUOVI SCENARI DI AGRIFOOD (N.
126 ORE): attraverso l’utilizzo di tecniche di “educazione non formale” (NO
LEZIONI FRONTALI), i partecipanti verranno orientati sugli aspetti strategici
dell’economia circolare e delle opportunità di investimento, con riferimento
all’Agrifood in Sardegna. Dall’analisi dello stato attuale, si passerà alla
mappatura delle realtà aziendali emergenti sotto l’impulso del programma G&B
Economy avviato in Sardegna nel 2016, attivando le modalità pratiche di
networking (collegamenti tra reti di progetti e aree di territorio interessate).
2) PROJECT WORK (N. 24 ORE): ideazione e sviluppo di n. 3 project work di
attività legate all’Agrifood. I partecipanti, suddivisi in gruppi di massimo 3
persone, avranno a disposizione due giornate (massimo 8 ore ciascuna) per
raccogliere le loro idee e ricostruirle in modo da far emergere un progetto
comune.

Nell’ultima

giornata,

dedicata

alla

condivisione

dei

lavori

e

all’esposizione di ciascun progetto agli esperti e agli altri gruppi, si valuterà
anche la sostenibilità di ogni singolo progetto.

3) IMPARARE A FARE UN LAVORO IN MODO SOSTENIBILE: CONOSCENZA
DI

REALTÀ

AZIENDALI

E

AFFINAMENTO

DEL

PERCORSO

DI

POSIZIONAMENTO PROFESSIONALE (40 ORE): il percorso si divide in tre
fasi operative:
1^ fase: Consolidamento delle attività delle fasi precedenti, con condivisione
delle risultanze dei percorsi di empowerment e di project work;
2^ fase: Scambio esperenziale con un’azienda testimonial di G&B Economy: i
partecipanti entreranno in contatto con l’esperienza di un operatore economico
che ha deciso di investire idee e risorse in un nuovo progetto di G&B Economy.
La visita in azienda diventerà un momento pratico di esperienza on the job, di
scambio e di condivisione. La scelta della sede della visita guidata verrà
organizzata in funzione degli interessi dei partecipanti e dello sviluppo delle
attività formative, al fine di rendere coerente questa fase con il percorso di
empowerment di ogni singolo partecipante;
3^ fase: Ricerca autonoma della propria posizione professionale: a conclusione
dello scambio in azienda, una sessione di lavoro della durata di n. 28 ore
(all’interno delle 40 ore complessive), dedicata alla riflessione congiunta sulle
tappe

svolte,

utile

a

stimolare

i

partecipanti

ad

esprimere

autonomia

organizzativa e gestionale in ordine alla ricerca e al conseguimento di un
posizionamento professionale coerente e sostenibile.
SEDE DEI PERCORSI
Sassari
Le attività formative si svolgeranno nell’aula didattica di ESEP Nord Sardegna (Zona
Industriale Predda Niedda Strada 34).
La sede della visita guidata per lo scambio esperenziale sarà definita dopo l’avvio dei
percorsi propedeutici (le spese di partecipazione saranno a totale carico del budget di
progetto).
ALTRE INFO
I PERCORSI SONO GRATUITI
NON SONO PREVISTE INDENNITÀ DI FREQUENZA PER I PARTECIPANTI
LA CALENDARIZZAZIONE DEI PERCORSI SARÀ PREDISPOSTA IN MANIERA FLESSIBILE
PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE A TUTTI I 10 ISCRITTI (COMPATIBILMENTE CON I
TEMPI PREVISTI DAL CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO AUTORIZZATO DALLA
REGIONE SARDEGNA).
LE ATTIVITÀ FORMATIVE SONO SOTTOPOSTE A REGISTRAZIONE, SECONDO LE
DIRETTIVE REGIONALI.
CONTATTI
Esep – Ente Scuola Edile Province nord Sardegna
Tel. 079 261043
Mail: segreteria@esepnordsardegna.it

