
 

 

PROGETTO PILOTA 

per l'orientamento professionale dei giovani delle scuole nel comparto 

agricolo e agro-alimentare 

 

Obiettivi del progetto pilota 

La cooperativa di servizi AGRIPRIME del comparto agricolo e agro-alimentare, a supporto della 

piattaforma di welfare scolastico, si offre di collaborare alla realizzazione del progetto pilota, favorendo 

la costruzione di un dialogo con le cooperative agricole per la realizzazione di progetti formativi e di 

orientamento professionale attraverso strumenti di transizione scuola- lavoro. Il progetto consiste nella 

costruzione di un format per l'orientamento dei giovani e per il loro diretto coinvolgimento nella 

promozione di prodotti e servizi, che permetta di insegnare ai ragazzi cos'è e come funziona una 

cooperativa, mostrando loro come si realizza un determinato bene o servizio e successivamente come si 

vende, utilizzando le dovute leve di marketing. Al termine del percorso, i ragazzi (suddivisi in gruppi di 

lavoro) dovranno cimentarsi in un progetto vero e proprio di marketing e comunicazione a beneficio 

dell'azienda tutor ed il gruppo di lavoro che avrà realizzato il progetto più meritevole avrà la possibilità 

di gestire una pagina Facebook di promozione del prodotto/servizio, sperimentandosi 

nell'implementazione delle tecniche studiate. A tal fine, saranno selezionate le cooperative del comparto 

agricolo e agro-alimentare che realizzino preferibilmente prodotti o servizi a contenuto innovativo o 

attraverso un processo produttivo innovativo. 

Il presente progetto si rivolge alle scuole e agli Istituti tecnici professionali (agrario, commerciale, 

industriale, ecc.) e coinvolgerà le classi di studenti quarte e quinte. 

I progetti formativi saranno erogati da esperti o docenti di diritto/economia aziendale, marketing e 

comunicazione. 

Il progetto, che potrà coinvolgere anche più scuole o Istituti tecnici professionali in rete si articolerà in: 

a. due lezioni sul cosa è e come funziona una società cooperativa; 

b. una o due visite d'istruzione presso i locali della cooperativa agricola, allo scopo di far 

comprendere i passaggi più importanti del processo produttivo, ma anche del processo 

decisionale e di quello di comunicazione (se presente); 

 

 



 

 

c. una lezione in materia di ricerca sullo studio dell’applicazione di processi innovativi, di 

conduzione di attività di sviluppo sperimentale; 

d. due lezioni in materia di comunicazione, marketing, utilizzo dei social media; 

e. sviluppo di un progetto di marketing da parte dei ragazzi suddivisi in gruppi di lavoro (necessari 

almeno quattro incontri); 

f. selezione del progetto migliore e affidamento di un incarico al gruppo di lavoro più meritevole 

per la promozione del prodotto/servizio dell'azienda. 

Le cooperative agricole selezionate (o almeno una delle loro unità lavorative) saranno coinvolte durante 

tutto il periodo di svolgimento delle visite d'istruzione, nonché nella successiva fase di sviluppo del 

progetto di marketing da parte degli studenti. 

 

Le scuole interessate a cogliere questa opportunità devono far riferimento per tutte le richieste di 

assistenza e  chiarimenti ai seguenti riferimenti: 

 

TEL. 06.44250205 

EMAIL  info@welfarescolastico.it 

 


