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Cosa ci viene chiesto: 

https://indicatoriecologiaintegrale.it/  

Ampliare la mappatura delle  Buone pratiche, 
utilizzando gli indicatori comuni di ecologia 
integrale, sviluppo sostenibile e dignità del 

lavoro 

Raccogliere i progetti realizzati o 
in fase di realizzazione di 

parrocchie e istituti religiosi sui 
principi della Laudato Sì e 

dell’Ecologia Integrale 

Diffondere su tutto il 
territorio nazionale il 
questionario sugli stili 

di vita 

Coinvolgere Diocesi, 
Referenti PSL e 

giovani 

Realizzare report e 
video da presentare 

alle Settimane Sociali 
di Taranto 



Indicatori di ecologia integrale 

17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile: trasformare il 

nostro mondo 

12 domini del BES – Benessere Equo e 

Sostenibile - ISTAT 

Principi della Dottrina sociale della 

Chiesa 



Verso Taranto 2021 

da Cantieri di 

LavOro al progetto 

Buone pratiche  



Sperimentazione Cantieri di LavOro 

Obiettivi 
• sensibilizzare allo sviluppo economico, sociale, 

culturale e spirituale della Diocesi e della 
Regione 

• mappare le Buone pratiche di lavoro 
responsabile  

• individuare un modello di riferimento per chi 
intende fare impresa e creare posti di lavoro 
responsabile nella diocesi 



Da settembre a novembre 2018 

Incontro di avvio del progetto con NeXt;  

Incontro della rete interna alla Diocesi composta dal 

presidente dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero; il 
direttore e un collaboratore della Caritas diocesana; un 
responsabile della Pastorale giovanile; un capo scout 
dell’Agesci; il Parroco di Pont-Saint-Martin; il presidente 
dell’Associazione L’Albero di Zaccheo; PSL 

Dal punto di vista metodologico è stata fatta 
la mappatura dei portatori di interesse 



Dicembre 2018 
Sono stati individuati i seguenti portatori di 

interesse: ACLI – ADAVA - Coldiretti – AVIF - BCC 
valdostana - Chambre valdôtaine - CISL Valle d'Aosta - 
Confindustria – CELVA – Fédération des coopératives 
valdôtaines - Istituzione Scolastica di istruzione liceale, tecnica 
e professionale – Verrès - Pépinière d'Entreprises di Pont-
Saint-Martin - Comune Pont-Saint-Martin - UCID Piemonte - 
Vallée d’Aoste Structure s.r.l. 

Incontro della rete allargata ha visto la 
partecipazione di un rappresentante delle Acli, del 
Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta, della Cisl, di 
Confindustria, della Fédération des coopératives 
valdôtaines, della BCC Valdostana, dell’Istituzione 
Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale di 
Verrès e il Sindaco Pont-Saint-Martin 

 



Durante questi incontri 

sono state messe in evidenza: 

le aspettative e le opportunità riguardo alla 
partecipazione a Cantieri di LavOro;  

l’interesse a cooperare e a mettere a 
disposizione competenze, beni e/o servizi; 

Dal punto di vista metodologico è stata 
usata una matrice di materialità 



2019 

gennaio: la rete interna decide che la selezione e 
la mappatura delle buone pratiche avverrà 
attraverso un PCTO, in collaborazione con 
l’ISILTP di Verrès; 

aprile e maggio: in due incontri della rete 
allargata vengono fatte le proposte progettuali 
e si avvia il processo di selezione delle imprese 
buone pratiche da coinvolgere 

 



Processo di selezione delle imprese 

• sono stati contattati i soggetti più significativi del tessuto 
sociale ed imprenditoriale della Valle d’Aosta;  

• la proposta di partecipare alla mappatura è stata inoltrata a 
tutti i 74 Comuni valdostani; 

• per selezionare le esperienze di lavoro responsabile, è stato 
chiesto ai referenti della rete allargata di segnalare da 3 a 5 
imprese considerate buone pratiche; 

• dall’elenco iniziale di 40 imprese, con un processo di scelta 
a maggioranza di preferenze, ne sono state individuate 23; 

• le 23 imprese sono state invitate ad una riunione a giugno; 
• hanno aderito alla proposta 12 tra imprese, enti locali ed 

istituzioni scolastiche; 
• a settembre si definisce il programma delle attività di 

mappatura attraverso il PCTO 



Buone pratiche 
2 Comuni (Pont-Saint-Martin e Gressoney-La-Trinité),  
1 cooperativa sociale di tipo A e B,  
1 Banca di Credito Cooperativo,  
1 impresa metalmeccanica,  
1 azienda che vende materiali idro termo sanitari,  
1 cooperativa di produzione lattiero casearia,  
2 imprese edili, di cui 1 cooperativa,  
1 impresa attiva nel settore turistico ricettivo,  
1 azienda agricola a conduzione familiare  
1 istituzione scolastica - ISILTP di Verrès (classi 4° AFM e 4° LES Anno 

Scolastico 2019/2020) 
 

A tutti è stato chiesto 
di svolgere un’attività di autovalutazione (questionario NeXt)  
di dare la disponibilità ad accogliere alcuni studenti in stage  
di entrare a far parte dell’elenco delle Buone pratiche 



Percorso per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento 

• realizzare la Mappa delle Buone Pratiche, 
suscitando un confronto e una riflessione 
intergenerazionale sugli ambiti da migliorare 
nella sostenibilità delle imprese e delle istituzioni 
coinvolte; 

• far emergere quali sono le aspettative e le 
immagini che gli studenti hanno del mondo del 
lavoro e se e come queste si modificano dopo che 
i giovani hanno conosciuto e frequentato 
esperienze produttive ed amministrazioni locali 
responsabili 
 



PCTO 

10 dicembre 2019: incontro di presentazione del 
progetto e delle 12 Buone pratiche all’ISILTP 

28 gennaio 2020: somministrazione questionario 
UniVdA 

4 febbraio 2020: indicatori NeXt 

Pandemia 

Dicembre 2020 : approfondimenti sui criteri e gli 
indicatori (incontri online) 

Gennaio 2021: stage online 

 

 



Cosa succede adesso 

Cantieri di LavOro 

• Presentare i risultati dello stage nelle 
imprese/istituzioni 

• Valutare l’esperienza 

• Decidere se e come proseguire 

Progetto Buone pratiche 

• Ricontattare le buone pratiche 

• Aggiungere altre nuove esperienze 



Grazie per l’attenzione 


