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Frasi come “Non ci sono posti di lavoro” o “Non mi danno la possibilità di affermarmi” sono oggi
comunemente sentite tra i giovani che cercano di entrare nel mercato del lavoro. Dopo molte porte
chiuse in faccia, molto presto la delusione e la disperazione prendono il sopravvento sui sentimenti
di ottimismo che di solito hanno i neolaureati. Il lavoro autonomo e l’imprenditorialità non vengono
insegnate o promosse nelle aule quindi non sono considerate una scelta. Tuttavia, il lavoro giovanile
e il volontariato possono rappresentare un ponte tra l’istruzione formale e il mercato del lavoro,
fornendo ai giovani conoscenze pratiche nel campo di loro interesse, e molteplici abilità e
competenze sulle condizioni lavorative che saranno apprezzate da qualsiasi datore di lavoro.
Esistono modelli di business alternativi che possono ospitare le realtà attuali ed accontentare le
imprese dei giovani. Alcune di queste opportunità sono di seguito elencate per stimolare e guidare i
giovani nel perseguire nuovi percorsi e carriere.

Rivisitando gli antichi … e produttivi modelli di business alternativi
Che cosa è l’Imprenditoria Sociale?
Secondo Wikipedia, “è il processo di ricerca di soluzioni innovative ai problemi sociali. Nello
specifico, gli imprenditori sociali adottano una missione per creare e sostenere il valore sociale. Essi
perseguono l’opportunità di servire questa missione, mentre continuano costantemente ad
aggiornarsi e ad apprendere”. Essi attingono il ragionamento appropriato sia nel mondo degli affari
sia in quello senza scopo di lucro e operano in tutti i tipi di organizzazioni: grandi e piccole, nuove e
vecchie, religiose e laiche, senza scopo di lucro, a scopo di lucro, e ibride. Generalmente, gli
imprenditori misurano le prestazioni in profitto e di ritorno, ma gli imprenditori sociali tengono
conto anche di un ritorno positivo per la società. L’imprenditoria sociale promuove tipicamente
obiettivi sociali, culturali ed ambientali ed è comunemente associata con i settori del volontariato e
del non-profit.
Che cosa è la Responsabilità Sociale di Impresa?
La Responsabilità Sociale di Impresa (o Corporate Social Responsibility, CSR) è definita dalla
Commissione Europea come “la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”. La
Commissione incoraggia le imprese che “dovrebbero avere in atto un processo di integrazione dei
diritti sociali, ecologici, etici ed umani e delle preoccupazioni dei consumatori nelle loro operazioni
e nella strategia di base in stretta collaborazione con le parti interessate”.
Che cosa sono i Lavori Verdi?
Secondo GoodWork, il sito del Canada relativo al Lavoro Verde, “un lavoro verde è qualsiasi
lavoro o lavoro autonomo che contribuisce realmente ad un mondo più sostenibile. Un lavoro verde
è l’unione di una società o organizzazione, con un individuo motivato in grado di svolgere il ruolo.
L’azienda o organizzazione può essere sia in un settore “verde” (ad esempio l’energia solare), o in
un settore tradizionale, ma in grado di compiere sforzi concreti e sostanziali al fine di rendere
ecologiche le sue operazioni”. Un lavoro verde può essere con le imprese, le organizzazioni non-

profit, il governo o l’istruzione. Piccola impresa, lavoro autonomo ed imprenditorialità
costituiscono una parte rilevante della nuova economia verde. Alcuni posti di lavoro verdi
richiedono specifiche competenze ecologiche o di istruzione, come ad esempio un ingegnere solare,
un educatore ambientale, o un giardiniere biologico. Altre posizioni non richiedono
necessariamente un’esperienza pregressa nel settore “verde” – per esempio un grafico o un
ragioniere che lavorano per una società o organizzazione che si occupano di questioni ambientali.
Che cosa è il Lavoro Autonomo?
Secondo Wikipedia, il lavoro autonomo è l’atto di generare il proprio reddito direttamente dai
consumatori, dai clienti o da altre organizzazioni invece di essere un dipendente di un’azienda (o
persona). Generalmente, i lavoratori autonomi trovano il proprio lavoro piuttosto che questo gli
venga fornito da un datore di lavoro, traendo profitto da un commercio o un’attività che essi hanno
avviato.
Perché scegliere un modello alternativo di business?
 Agisce come fattore di cambiamento per la vostra società e crea soluzioni per cambiare in
meglio la società,
 Coglie le opportunità che altri hanno mancato per migliorare i sistemi,
 Inventa nuovi approcci, sviluppa soluzioni innovative ai problemi sociali e permette la loro
attuazione su larga scala,
 Dà il buon esempio, ispirando gli altri ad “imitare il loro gioco” quando si tratta di
responsabilità sociale ed ambientale,
 E’ alla moda.

I vantaggi dei modelli alternativi di business sono i seguenti:
 Sono più aperti, accessibili e flessibili – sono accessibili ai lavoratori che rientrano nel
raggio dell’istruzione e possono anche offrire opportunità per le persone con disabilità a rientrare nella forza lavoro,
 Forniscono l’opportunità di spostare l’attuale paradigma delle donne che sono
sottorappresentate nella maggior parte delle occupazioni riguardanti i lavori verdi,
 Secondo vari studi, sempre più piccole e medie imprese (PMI) sono interessate alla “green
economy” che continua ad essere fiorente,
 Favoriscono un’ulteriore ispirazione nella comunità che conduce ad una prospettiva più
illuminata su come gestire le proprie attività o condurre la propria vita.

Quale dei modelli sopra esposti è migliore per voi?
Non c’è necessariamente bisogno di scegliere tra uno dei modelli precedenti, ma si può fare una
combinazione. Tutto dipende dalle idee che si vuole perseguire, se si è maggiormente interessati
alle aziende, se si è meglio collegati con le comunità locali piuttosto che con gli enti di affari ecc
ecc …

Scopri come gli altri lo hanno fatto …
Un caso di successo di Responsabilità Sociale di Impresa a Cipro è quello sviluppato tra il Centro
di Progettazione e Ricerca AKTI e la compagnia assicurativa EUROLIFE. Il progetto si chiama
“ARGONAFTIS: Opportunità di esperienza lavorativa per i giovani scienziati nel campo della
ricerca ambientale applicata”. ARGONAFTIS mira a fornire ogni anno a 10 giovani laureati la
possibilità di lavorare come stagisti per 6 mesi ad AKTI. I laureati devono aver conseguito il titolo
entro un periodo massimo di due anni dal giorno in cui si candidano per ARGONAFTIS e devono
avere una conoscenza fluente del greco ed una conoscenza molto buona della lingua inglese. Tutte
le lauree devono essere attinenti all’ambiente, nel suo significato più ampio: dall’ingegneria
ambientale alle scienze ambientali, alla sociologia, ai computer, ai mass media, alle arti, e a molti
altri settori legati alle questioni ambientali. I giovani scienziati hanno la possibilità di acquisire
esperienza nel loro campo di interesse, in collegamento con gli attori ambientali a Cipro e all’estero
attraverso la vasta rete di AKTI in modo da rendere il loro lavoro di ricerca più facile e mirato.
Cosa fa EUROLIFE? La società contribuisce agli sforzi di responsabilità sociale di impresa,
migliora la sua immagine sociale, si fa pubblicità e diventa più competitiva mentre offre il bene
sociale e fornisce opportunità lavorative ai giovani.
Cosa fa AKTI? AKTI ha l’opportunità di lavorare con i nuovi ed entusiasti scienziati che
condividono la visione e gli interessi della ONG, sostenendo i giovani a perseguire i loro percorsi di
carriera. Il progetto promuove inoltre il rafforzamento e la professionalizzazione delle
organizzazioni della società civile.
Cosa fanno i giovani? I giovani fanno esperienza, imparano realmente come lavorano le
aziende/organizzazioni, in rete con le ONG, le istituzioni educative, le imprese e arricchiscono il
loro curriculum, mentre guadagnano uno stipendio per i loro servizi che li sostiene nelle loro spese
quotidiane.
Un altro interessante esempio di Responsabilità Sociale di Impresa è condotto in Italia dalla Valle
Umbra Servizi (VUS), una compagnia ambientale. Il progetto di educazione ambientale “Reporter
dell’ambiente” per l’anno scolastico 2013-2014 torna a sensibilizzare gli alunni sulle tematiche
ambientali e sul rispetto dell’ambiente, in particolare sulla problematica del riciclo dei rifiuti e del
ciclo dell’acqua. Nel progetto gli studenti saranno parte attiva, poiché, guidati dagli insegnanti e con
il supporto di un esperto e del materiale didattico fornito da Valle Umbra Servizi, affronteranno il
tema del rispetto dell’ambiente attraverso l'attenta gestione e risparmio delle risorse naturali
prevedendo attività che favoriscano informazione, conoscenza e comportamenti ecosostenibili.
Sono perciò invitati a diventare dei reporter impegnati a scoprire, analizzare e descrivere, creando
dei report sullo stato dell’ambiente percepito nella realtà quotidiana sia attraverso la realizzazione
di reportage su qualunque supporto, sullo stato dell'ambiente del territorio, sia attraverso attività e
modalità diverse (come, ad esempio, il teatro, il cinema, la creatività) che hanno comunque
l'obiettivo di far conoscere, analizzare e diffondere le tematiche di interesse.

Come ogni anno, sono previste gare tra scuole: quest’anno riguarderà gli oli vegetali esausti
provenienti dall’utenza domestica che oltre a stimolare ulteriormente la partecipazione degli
studenti ed un sano spirito competitivo, servirà ad incoraggiarne il recupero e ad incentivare i
giovani ad acquisire un atteggiamento da consumatori più consapevoli. Saranno inoltre possibili
le visite agli impianti VUS, che continuano a suscitare curiosità ed interesse, e laboratori didattici
sul riciclo, in vista del prossimo carnevale con costumi e maschere realizzati con materiale di
scarto.
Cosa fa la VUS? Come compagnia ambientale, la VUS incoraggia la società a divenire “più verde”
mentre compie il suo mandato di Responsabilità Sociale di Impresa.
Cosa fanno gli studenti? Gli studenti hanno la possibilità di imparare qualcosa di più rispetto alle
questioni ambientali, trovano nuovi modi per esprimere la loro curiosità e scoprono nuovi possibili
percorsi di carriera.
Cosa fanno le scuole? Le scuole lavorano per il raggiungimento del loro ruolo sociale e cercano di
adottare comportamenti compatibili con il rispetto ambientale.
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La brochure è stata preparata all’interno del progetto “INTERACT: L’integrazione attraverso le attività
ambientali” (Decisione n. 2013-2474) finanziato dall’Unione Europea, Programma Europa per i Cittadini.
Il contenuto di questa brochure rispecchia unicamente il punto di vista dell’autore e l’Agenzia e la
Commissione declinano ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa
contenute.

