Le parole dell'Agenda 2030: ECONOMIA CIRCOLARE
L’economia circolare e i “green jobs”
•
•

Materia: scienze; tecnologia; economia se presente; educazione civica.
Goal Agenda 2030: 12, 8, 9

Lo spunto
L’economia circolare non solo ha ricadute positive su clima e ambiente, ma rappresenta anche una leva per
la crescita e l’innovazione tecnologica, perché “costringe” il sistema produttivo a innovare e investire in
ricerca e sviluppo.
Spesso la maggiore efficienza degli impianti si traduce in minori costi produttivi e minore dipendenza
dall’estero per le materie prime.
L’economia circolare rappresenta anche una leva per l’occupazione. Il recente report sulla Green growth
della Commissione europea ha mostrato come, negli ultimi 20 anni, i posti di lavoro nel settore ambientale
siano cresciuti molto più rapidamente rispetto all’occupazione complessiva (+32% tra il 2000 e il 2016 contro
il +9% in generale).
Le prospettive occupazionali dei cosiddetti green jobs sono destinate a crescere ancora per effetto dei
finanziamenti senza precedenti che l’Unione europea ha destinato alla transizione energetica tramite il
Recovery fund (il piano di investimenti per far ripartire l’economia dopo la pandemia da Covid-19, di cui
proprio l’Italia è il maggior beneficiario).
Per chi sta per affacciarsi al mondo del lavoro, i green jobs sono un settore molto promettente su cui puntare,
e anche più vasto di quanto si possa credere: vanno dalle energie rinnovabili all’agricoltura di precisione,
dalle biotecnologie all’ingegneria, dal turismo alla gestione dei rifiuti, dall’edilizia ai trasporti,
dall’alimentazione al management, fino alle nuove figure degli eco-avvocati.
Ma quali sono le imprese circolari italiane? In quali settori sono attive? E quali sono le figure professionali più
richieste nell’ambito dell’economia verde e circolare?

Che cosa devi fare
Fase 1. Dividetevi in due gruppi. Il primo approfondisce il tema delle imprese circolari in Italia, il secondo
approfondisce il tema dei green jobs.
• Gruppo 1): consultate l’Atlante Italiano dell’Economia Circolare*
(https://economiacircolare.com/atlante/), una piattaforma online in continuo aggiornamento che
racconta oltre 150 realtà economiche e associative circolari. Sceglietene cinque e tracciate un
profilo (in che settore opera, in quale Regione italiana si trova, che cosa produce) in al massimo 5
slide.
•

Gruppo 2): documentatevi online sulle cinque figure professionali più richieste dal mercato del
lavoro nel settore dei green jobs. Per ciascuna tracciate un profilo (ambito di lavoro, tipo di
mansioni, percorso di studi richiesto) in al massimo 5 slide.

Fase 2. I due gruppi nominano 5 portavoce. Ciascun portavoce espone al resto della classe la presentazione
preparata. Al termine, discutete insieme: avete scoperto qualcosa che non conoscevate? Ci sono realtà di
imprese circolari nella vostra Regione? Avete qualche idea imprenditoriale che vi piacerebbe sviluppare in
futuro in questo settore? Ci sono green jobs che vi interessano anche per il vostro futuro? Quali e perché?

*L’Atlante fa parte del progetto Storie di economia circolare, promosso da Poliedra del Politecnico di
Milano, Ecodom e Cdca. https://www.poliedra.polimi.it/project/storie-di-economia-circolare/

