
 
 
 
 
 
 

APPRENDERE X RIPRENDERE 
EVENTI DI PRESENTAZIONE DELLE MINI IMPRESE TERRITORIALI. 

STUDENTI E MANAGER INSIEME PER LO SVILUPPO. 

 
 
Nel mese di novembre e dicembre si sono tenuti gli eventi di presentazione e lancio delle mini 
imprese realizzate dagli studenti del liceo Scientifico Einstein in Abruzzo, dell’alberghiero Varnelli 
nelle Marche e dell’Istituto Rosatelli nel Lazio, nate dal progetto Vises di educazione 
all’imprenditorialità Apprendere x Riprendere, legato alla raccolta fondi Federmanager 
all’indomani del sisma del 2016. 
 
Mercoledi 28 Novembre Teramo. La tradizione culinaria del teramano è stata il punto di partenza 
per i ragazzi del liceo scientifico, per lo sviluppo di una App che crea nuovi itinerari turistici e 
culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per immergersi nella natura e conoscere la città. Arte e 
ambiente accompagnano gli utenti alla scoperta di un territorio ricco ed accogliente ancora tutto 
da conoscere. 

Il ricco programma della giornata ha visto i ragazzi impegnati nella presentazione del loro prodotto 
nato dalla voglia di far conoscere la città e i borghi della provincia e di offrire un’opportunità di 
rinascita a questo territorio, duramente colpito dal sisma del 2016. 

 

 

 

 

http://www.vises.it/apprendere-x-riprendere-teramo-28-novembre/ 

 

 

 

 

 

http://www.vises.it/apprendere-x-riprendere-teramo-28-novembre/


 

Giovedi 30 Novembre Cingoli. Gli studenti della classe V del corso di pasticceria del Varnelli nel 
corso del ricco programma della giornata hanno presentato il prodotto della loro mini impresa:  tre 
differenti tipologie di biscotti, veramente speciali poiché prodotti con ingredienti tipici del territorio 
locale, come i Balconcini al farro con la farina macinata nell’antico mulino “Bravi” di Cingoli, o quelli 
al cece quercia che promuovono un legume ormai dimenticato, e infine i Balconcini con la purea di 
lenticchie che richiamano il territorio di Castelluccio di Norcia. 
 
 

 
 
 

http://www.vises.it/apprendere-x-riprendere-cingoli-30-novembre/ 
 
 
 
Giovedi 6 Dicembre Rieti. I ragazzi hanno scelto di creare un sapone che valorizza l’olio della Sabina, 
un prodotto DOP che rappresenta un’eccellenza del reatino. 
A palazzo Dosi l’interessante incontro, aperto dalle immagini delle zone di Amatrice prima e dopo il 
devastante sisma. I presenti hanno ricordato gli inizi, le fasi di brainstorming, l’importanza dei tutor 
e del lavoro degli insegnanti, fino all’ottenimento della ricetta perfetta. 

«Con questo progetto abbiamo fatto in modo di anticipare le competenze trasversali di cui parla la 
Commissione Europea – ha detto emozionata la dirigente scolastica del Rosatelli Daniela Mariantoni  
- La nostra non è una impresa simulata, ma vera, reale. Magari questi ragazzi non saranno competitivi 
con le imprese già navigate, ma nel loro percorso si sono trasformati in maniera incredibile, 
divenendo i protagonisti del processo di apprendimento». 

 

 

 
http://www.vises.it/apprendere-x-riprendere-rieti-6-dicembre/ 

 
 
 
 

Per informazioni sul progetto vai su http://apprenderexriprendere.vises.it/ 
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