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YOUNG ENERGY SNAM 2021 :  
Progetto di Educazione Civica - PCTO 

 
 Nell’ambito delle proposte di Educazione Civica e i delle attività PCTO previste dai Consigli 
di classe, gli studenti delle classi in indirizzo partecipano al progetto  
 

“YOUNG ENERGY SNAM 2021” 
 
in collaborazione con SNAM S.p.A; il progetto è volto a contribuire al raggiungimento del Global 
Goal 4 delle Nazioni Unite (SDG4) «Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti» attraverso un percorso formativo ed educativo focalizzato 
sulle Competenze del Futuro in linea con le indicazioni del World Economic Forum.  
 Il progetto si pone più in generale l’obiettivo di formare le giovani generazioni su 
competenze ormai indispensabili per garantire l’employability dei futuri lavoratori consentendone 
un inserimento adeguato e responsabile nel mondo del lavoro. 
 
Il progetto ha durata annuale e le macro attività previste sono: 

1) Gennaio 2021: Evento di comunicazione e Ispirational talk online (2h) 
2) Gennaio - Aprile 2021:  

a) Laboratorio “Life Skills Lab” in FAD (n. 3 incontri da 2h) 
b) Testimonianze aziendali – Snam World: le competenze del futuro (n. 3 

incontri da 2h) 
c) Digital Lab: laboratorio Cyber Security (1h) 
d) RI-CREAZIONE di un mondo migliore: 4 Merende con Esperti SNAM (n. 4 

incontri da 30 minuti) 
3) Maggio 2021: Gara fotografica “Sostenibilità è” 
4) Giugno 2021: Evento di Premiazione on line della Foto Simbolo della Gara (2h) 

 
L’evento di lancio dell’attività è previsto per  
 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2021 
dalle ore 10:00 alle 12:00 

 
in videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom, a cura di SNAM. 
 
 I docenti referenti di classe sono: 4TA - prof.ssa Silvia Severgnini, 5MA - prof. Paolo 
Marchesi e 5MC/EA - prof. Vincenzo Galiffi. 
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