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Stampa CATANIA - Studenti in gara per concretizzare il loro talento per gli affari, sviluppando
già sui banchi di scuola un'impresa di successo, con una valenza sociale per il territorio nella
quale opera e attenta ai temi dello sviluppo sostenibile. Questi i requisiti fondamentali per
accedere alla finale nazionale del concorso "Che Impresa ragazzi!" promosso dalla Fondazione
per l'educazione finanziaria e al risparmio (Feduf), costituita dall'Abi, per premiare il miglior
business plan tra i progetti elaborati dagli studenti siciliani che hanno partecipato al percorso
di alternanza scuola-lavoro promosso in collaborazione con il Credito siciliano, rete
commerciale Creval, e Global thinking foundation. La tappa siciliana si terrà il 23 maggio alla
Camera di Commercio di Catania, con la cerimonia di selezione dei progetti in gara e la
premiazione del vincitore che verrà invitato a Roma per partecipare alla finale nazionale
prevista per il mese di ottobre. L'iniziativa rientranell'ambito del protocollo di collaborazione
tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e la Fondazione per l'educazione finanziaria e al
risparmio, sottoscritto lo scorso autunno con l'obiettivo di rispondere alla sfida
dell'alfabetizzazione economico finanziaria. Il percorso "Che Impresa ragazzi!" offre due
incontri in plenaria con gli esperti di educazione finanziaria e circa 28 ore complessive di
attività per sviluppare le potenzialità auto-imprenditoriali dei ragazzi, insegnando loro come
trasformare un'idea creativa in un business plan efficace e sostenibile sia dal punto di vista
economico sia dal quello ambientale. L'obiettivo è quello di avvicinare gli studenti
all'esperienza del lavoro imprenditoriale e di aiutarli a valorizzare il loro capitale umano,
sviluppare le capacità di analisi, progettazione e lavoro di gruppo attraverso una metodologia
di lavoro rigorosa e completa. Caratteristica distintiva del progetto è l'attenzione alla
sostenibilità dei progetti che, daregolamento, devono essere rispondere a uno o più dei 17
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