
CONFINDUSTRIA CATANIA, STUDENTI A SCUOLA D'IMPRESA CON I GIOVANI 
IMPRENDITORI 

CONCLUSA LA XXI EDIZIONE DELL'IMPRESA DEI TUOI SOGNI 
VINCE IL LICEO CUTELLI DI CATANIA CON IL PROGETTO "ECOHEART" 

Catania, 12 maggio 2022 - Un' alleanza tra scuola e impresa per offrire agli studenti  un' 
opportunità di crescita, sperimentando in prima persona come elaborare un'idea 
imprenditoriale.  E' questo il cuore del progetto "L'impresa dei tuoi sogni", promosso dai 
Giovani Imprenditori di Confindustria  Catania,   per  diffondere cultura di impresa nelle 
scuole,  che oggi, presso la sede della Cogiatech, ha celebrato la giornata conclusiva  della 
sua XXI edizione.  

Ambiente, sostenibilità,  salute, ma anche innovazione e nuove tecnologie,  gli ambiti sui 
quali i team di ragazzi guidati dai giovani imprenditori hanno puntato la loro attenzione. 

Al primo posto si è classificato il Liceo classico Cutelli, con una squadra tutta al 
femminile,   che ha proposto  il progetto "Ecoheart", un dispositivo elettronico,  smart 
waste, dotato di un sensore capace di  distinguere i rifiuti per consentire un loro corretto 
conferimento nei cestini della raccolta differenziata. 

In seconda posizione il progetto "Altergy", proposto dagli studenti del Liceo Galileo 
Galilei, un'applicazione  creata per venire incontro alle esigenze di chi soffre  di intolleranze 
alimentari, che consente di riconoscere velocemente tramite codici a barre tutti gli ingredienti 
e gli allergeni contenuti negli alimenti. 

Al terzo posto, ancora il liceo Galileo Galilei con il progetto "Carry",  un'applicazione che 
mette in connessione gli utenti che vogliono condividere gli spostamenti in auto.      

Infine, ma non ultima, una menzione speciale "Passione" è stata riconosciuta  all'idea 
imprenditoriale "Paipi"  (distillazione di olio essenziale dai chiodi di garofano), proposta 
da Domenico Scardillo,  studente dell' Istituto tecnico Cannizzaro. 

"Motivazione, entusiasmo, innovazione, capacità di affrontare i cambiamenti -    come hanno 
sottolineato il presidente dei Giovani Imprenditori, Gianluca Costanzo e il coordinatore del 
progetto,  Stefano Ontario ,  parlando  alla platea degli studenti a conclusione dei lavori 
-   sono gli ingredienti principali da mettere in campo non solo per fare impresa ma anche 
per affrontare le molteplici sfide della vita". 

Un successo,  quello del progetto promosso dai Giovani Imprenditori,  che si rinnova ogni 
anno nella città  etnea, grazie anche ai docenti che da lungo tempo dedicano impegno ed 
energia all'iniziativa: Elisa Rubino (Liceo scientifico Galileo Galilei);   Giorgio 
Gallo (Istituto tecnico Cannizzaro); Santina Lo Monte (Liceo classico Cutelli). 

 


