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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto
LINK: http://www.adnkronos.com/lavoro/start-up/2018/10/30/federmanager-vises-startup-studenti-per-post-terremoto_jRUhdYpR2cRmfxe1sUgK0H.html

Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto START-UP Tweet Condividi su
WhatsApp Pubblicato il: 30/10/2018 17:41 A due anni dal terremoto, nascono le prime start
up nelle scuole del Centro Italia con il progetto 'Apprendere x riprendere'. Federmanager e
Vises onlus hanno presentato oggi i primi risultati del progetto di educazione
all'imprenditorialità, nato dalla raccolta fondi indetta dalla Federazione all'indomani del sisma
2016. Agli studenti di tre scuole secondarie delle regioni colpite dal terremoto, è stata offerta
la possibilità di diventare protagonisti della ripresa e della valorizzazione dei loro territori. Il
Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio,
hanno potuto contare su importanti dotazioni strumentali utili ad innovare la didattica ma
anche sul volontariato dei manager che hanno messo a disposizione le loro competenze
affiancando gli studenti e accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese che producono
servizi e prodotti in un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità. Gli studenti, accompagnati
dai dirigenti scolastici, hanno illustrato il loro percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di
Rieti hanno scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che
rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli, i ragazzi del corso di studi in pasticceria,
hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di biscotti che
mantengano vive le tipicità e la biodiversità del territorio; la tradizione culinaria del teramano
è stata invece il punto di partenza per gli studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app
per la creazione di nuovi itinerari turistici e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per
immergersi nella natura e conoscere la città. "L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano
Cuzzilla, presidente Federmanager - è un piccolo importante tassello che alimenta un percorso
di ripresa solidale delle aree colpite dal terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i
nostri ragazzi, che restituisce ai più giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il
futuro con concretezza e opportunità. Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese
esprimendo con orgoglio la determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze
dei nostri colleghi". "Siamo orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente
Vises onlus - di aver ideato questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare
nuove metodologie didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di
quei territori, maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è
un'Italia che funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la
tutela, emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della
solidarietà, dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una
scelta di coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli
investimenti economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare
l'agricoltura, il turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi". RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright Adnkronos. Tweet Condividi su WhatsApp
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto
LINK: http://ildubbio.news/ildubbio/2018/10/30/federmanager-vises-startup-studenti-per-post-terremoto/

Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto Roma, 30 ott. (Labitalia) - A due
anni dal terremoto, nascono le prime start up nelle scuole del Centro Italia con il progetto
'Apprendere x riprendere'. Federmanager e Vises onlus hanno presentato oggi i primi risultati
del progetto di educazione all'imprenditorialità, nato dalla raccolta fondi [ ] Roma, 30 ott.
(Labitalia) - A due anni dal terremoto, nascono le prime start up nelle scuole del Centro Italia
con il progetto 'Apprendere x riprendere'. Federmanager e Vises onlus hanno presentato oggi
i primi risultati del progetto di educazione all'imprenditorialità, nato dalla raccolta fondi
indetta dalla Federazione all'indomani del sisma 2016. Agli studenti di tre scuole secondarie
delle regioni colpite dal terremoto, è stata offerta la possibilità di diventare protagonisti della
ripresa e della valorizzazione dei loro territori. Il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa
Varnelli nelle Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio, hanno potuto contare su importanti dotazioni
strumentali utili ad innovare la didattica ma anche sul volontariato dei manager che hanno
messo a disposizione le loro competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella
creazione di tre mini-imprese che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione
sociale e sostenibilità. Gli studenti, accompagnati dai dirigenti scolastici, hanno illustrato il
loro percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di Rieti hanno scelto di creare un sapone che
valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli,
i ragazzi del corso di studi in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle
farine per la produzione di biscotti che mantengano vive le tipicità e la biodiversità del
territorio; la tradizione culinaria del teramano è stata invece il punto di partenza per gli
studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app per la creazione di nuovi itinerari turistici
e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per immergersi nella natura e conoscere la città.
"L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager - è un piccolo
importante tassello che alimenta un percorso di ripresa solidale delle aree colpite dal
terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i nostri ragazzi, che restituisce ai più
giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il futuro con concretezza e opportunità.
Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese esprimendo con orgoglio la
determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze dei nostri colleghi". "Siamo
orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente Vises onlus - di aver ideato
questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare nuove metodologie
didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di quei territori,
maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è un'Italia che
funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la tutela,
emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della solidarietà,
dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una scelta di
coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli investimenti
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economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare l'agricoltura, il
turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi".
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto
LINK: http://www.nuovarassegna.it/cronaca/federmanager-vises-startup-studenti-per-post-terremoto

Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto 0 Pubblicato il 31/10/2018 Cronaca
Roma, 30 ott. (Labitalia) - A due anni dal terremoto, nascono le prime start up nelle scuole
del Centro Italia con il progetto 'Apprendere x riprendere'. Federmanager e Vises onlus hanno
presentato oggi i primi risultati del progetto di educazione all'imprenditorialità, nato dalla
raccolta fondi indetta dalla Federazione all'indomani del ...Vai all'articolo originale Fonte:
Today.it - Cronaca
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/start-up/13394604/federmanager-vises-startup-studenti-per-post-terremoto.html

Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto 30 Ottobre 2018 0 Roma, 30 ott.
(Labitalia) - A due anni dal terremoto, nascono le prime start up nelle scuole del Centro Italia
con il progetto 'Apprendere x riprendere'. Federmanager e Vises onlus hanno presentato oggi
i primi risultati del progetto di educazione all'imprenditorialità, nato dalla raccolta fondi
indetta dalla Federazione all'indomani del sisma 2016. Agli studenti di tre scuole secondarie
delle regioni colpite dal terremoto, è stata offerta la possibilità di diventare protagonisti della
ripresa e della valorizzazione dei loro territori. Il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa
Varnelli nelle Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio, hanno potuto contare su importanti dotazioni
strumentali utili ad innovare la didattica ma anche sul volontariato dei manager che hanno
messo a disposizione le loro competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella
creazione di tre mini-imprese che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione
sociale e sostenibilità. Gli studenti, accompagnati dai dirigenti scolastici, hanno illustrato il
loro percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di Rieti hanno scelto di creare un sapone che
valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli,
i ragazzi del corso di studi in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle
farine per la produzione di biscotti che mantengano vive le tipicità e la biodiversità del
territorio; la tradizione culinaria del teramano è stata invece il punto di partenza per gli
studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app per la creazione di nuovi itinerari turistici
e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per immergersi nella natura e conoscere la città.
"L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager - è un piccolo
importante tassello che alimenta un percorso di ripresa solidale delle aree colpite dal
terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i nostri ragazzi, che restituisce ai più
giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il futuro con concretezza e opportunità.
Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese esprimendo con orgoglio la
determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze dei nostri colleghi". "Siamo
orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente Vises onlus - di aver ideato
questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare nuove metodologie
didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di quei territori,
maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è un'Italia che
funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la tutela,
emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della solidarietà,
dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una scelta di
coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli investimenti
economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare l'agricoltura, il
turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi". Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano
Testo
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto Di Adnkronos - 30 ottobre 2018 2
Share Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest WhatsApp Telegram Email Print Roma, 30
ott. (Labitalia) - A due anni dal terremoto, nascono le prime start up nelle scuole del Centro
Italia con il progetto 'Apprendere x riprendere'. Federmanager e Vises onlus hanno presentato
oggi i primi risultati del progetto di educazione all'imprenditorialità, nato dalla raccolta fondi
indetta dalla Federazione all'indomani del sisma 2016. Agli studenti di tre scuole secondarie
delle regioni colpite dal terremoto, è stata offerta la possibilità di diventare protagonisti della
ripresa e della valorizzazione dei loro territori. Il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa
Varnelli nelle Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio, hanno potuto contare su importanti dotazioni
strumentali utili ad innovare la didattica ma anche sul volontariato dei manager che hanno
messo a disposizione le loro competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella
creazione di tre mini-imprese che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione
sociale e sostenibilità. Gli studenti, accompagnati dai dirigenti scolastici, hanno illustrato il
loro percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di Rieti hanno scelto di creare un sapone che
valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli,
i ragazzi del corso di studi in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle
farine per la produzione di biscotti che mantengano vive le tipicità e la biodiversità del
territorio; la tradizione culinaria del teramano è stata invece il punto di partenza per gli
studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app per la creazione di nuovi itinerari turistici
e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per immergersi nella natura e conoscere la città.
"L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager - è un piccolo
importante tassello che alimenta un percorso di ripresa solidale delle aree colpite dal
terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i nostri ragazzi, che restituisce ai più
giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il futuro con concretezza e opportunità.
Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese esprimendo con orgoglio la
determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze dei nostri colleghi". "Siamo
orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente Vises onlus - di aver ideato
questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare nuove metodologie
didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di quei territori,
maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è un'Italia che
funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la tutela,
emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della solidarietà,
dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una scelta di
coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli investimenti
economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare l'agricoltura, il
turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi".
FEDERMANAGER - Rassegna Stampa 31/10/2018
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto
LINK: https://www.arezzoweb.it/2018/federmanager-vises-startup-studenti-per-post-terremoto-446074.html

30/10/2018 16:47
Sito Web

LINK: http://www.ilgiornaledirieti.it/leggi_articolo_f1.asp?id_news=50641

Federmanager Vises, dal terremoto alla ripresa: ecco le start up degli studenti Sergio Pirozzi
Grazie al Progetto "Apprendere x Riprendere", partono le mini imprese ideate e realizzate
dagli studenti con il contributo dei manager, per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio
dalla Redazione martedì 30 ottobre 2018 - 17:47 A due anni dal terremoto, nascono le
prime start up nelle scuole del Centro Italia con il progetto "Apprendere x Riprendere".
Federmanager e Vises Onlus hanno presentato oggi i primi risultati del progetto di educazione
all'imprenditorialità, nato dalla raccolta fondi indetta dalla Federazione all'indomani del sisma
2016. Agli studenti di tre scuole secondarie delle regioni colpite dal terremoto, è stata offerta
la possibilità di diventare protagonisti della ripresa e della valorizzazione dei loro territori. Il
Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'IPSEOA Varnelli nelle Marche e l'IIS Rosatelli nel Lazio,
hanno potuto contare su importanti dotazioni strumentali utili ad innovare la didattica ma
anche sul volontariato dei manager che hanno messo a disposizione le loro competenze
affiancando gli studenti e accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese che producono
servizi e prodotti in un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità. Gli studenti, accompagnati
dai dirigenti scolastici, hanno illustrato il loro percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di
Rieti hanno scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, prodotto DOP che
rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli, i ragazzi del corso di studi in pasticceria,
hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di biscotti che
mantengano vive le tipicità e la biodiversità del territorio; la tradizione culinaria del teramano
è stata invece il punto di partenza per gli studenti di Teramo, che stanno sviluppando una App
per la creazione di nuovi itinerari turistici e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per
immergersi nella natura e conoscere la città. «L'iniziativa di oggi è un piccolo importante
tassello che alimenta un percorso di ripresa solidale delle aree colpite dal terremoto. È un
tassello che comunica fiducia verso i nostri ragazzi, che restituisce ai più giovani la possibilità
di scegliere, di orientarsi verso il futuro con concretezza e opportunità», ha dichiarato
Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager aprendo i lavori. «Sentiamo il dovere di contribuire
alla crescita del Paese - ha continuato - esprimendo con orgoglio la determinazione di andare
avanti con le capacità e le competenze dei nostri colleghi». Rita Santarelli, Presidente Vises
Onlus: «Siamo orgogliosi e felici di aver ideato questo progetto, che dà l'opportunità alle
scuole di sperimentare nuove metodologie didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro
contributo alla rinascita di quei territori, maturando al contempo competenze utili alla loro
crescita personale». «C'è un'Italia che funziona ed è quella della solidarietà», ha affermato
Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la tutela, emergenze e grandi rischi, e
ricostruzione della Regione Lazio. «Dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o
meno. Facendo una scelta di coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori
FEDERMANAGER - Rassegna Stampa 31/10/2018
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dipende dagli investimenti economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di
valorizzare l'agricoltura, il turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi».

25/10/2018 16:53
Sito Web

Il Dubbio.news

Lavoro Adnkronos 25 Oct 2018 15:18 CEST Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e
manager insieme per sviluppo 30 ottobre presentazione risultati progetto 'Apprendere x
Riprendere' Roma, 25 ott. (Labitalia) - Martedì 30 ottobre, a due anni esatti dalla seconda
scossa che ha colpito il Centro Italia, Federmanager e Vises Onlus presentano i primi risultati
del progetto 'Apprendere x Riprendere'. Il progetto di educazione all'imprenditorialità di Vises
Onlus, nato dalla raccolta fondi indetta da Federmanager all'indomani del sisma 2016, offre
agli studenti di tre Scuole Secondarie del cratere, il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo,
l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'IIS Rosatelli nel Lazio, la possibilità di diventare i protagonisti
della ripresa e della valorizzazione dei loro territori. "Grazie alla generosità dei manager, le
loro scuole -si legge in una nota- possono contare su importanti dotazioni strumentali utili ad
innovare la didattica e sul volontariato dei manager che hanno messo a disposizione le loro
competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese
che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità". Saranno
presenti gli studenti e dirigenti scolastici dei 3 istituti che illustreranno le loro idee d'impresa.
Gli studenti di Rieti hanno scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, un
prodotto DOP che rappresenta un'eccellenza del reatino. A Cingoli, i ragazzi del corso di studi
in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di
biscotti che mantengano vive la biodiversità del territorio. La tradizione culinaria del teramano
è stata il punto di partenza per i ragazzi del liceo scientifico di Teramo, 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. Interverranno: Stefano Cuzzilla, presidente
Federmanager; Rita Santarelli, presidente Vises Onlus; Sergio Pirozzi, presidente XII
Commissione - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione
civile, ricostruzione - consiglio Regionale del Lazio. Con la partecipazione di: Giacomo
Gargano, presidente Federmanager Roma, Florio Corneli, presidente Federmanager Abruzzo e
Molise; Antonio Santi, presidente Federmanager Macerata, Antonello Giannelli, presidente
Anp. Share

FEDERMANAGER - Rassegna Stampa 31/10/2018

13

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per ...
LINK: http://ildubbio.news/ildubbio/2018/10/25/terremoto-federmanager-vises-studenti-e-manager-insieme-per-sviluppo/

30/10/2018 18:08
Sito Web

Condividi | Roma, 30 ott. (Labitalia) - A due anni dal terremoto, nascono le prime start up
nelle scuole del Centro Italia con il progetto 'Apprendere x riprendere'. Federmanager e Vises
onlus hanno presentato oggi i primi risultati del progetto di educazione all'imprenditorialità,
nato dalla raccolta fondi indetta dalla Federazione all'indomani del sisma 2016. Agli studenti
di tre scuole secondarie delle regioni colpite dal terremoto, è stata offerta la possibilità di
diventare protagonisti della ripresa e della valorizzazione dei loro territori. Il Liceo scientifico
Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio, hanno potuto
contare su importanti dotazioni strumentali utili ad innovare la didattica ma anche sul
volontariato dei manager che hanno messo a disposizione le loro competenze affiancando gli
studenti e accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese che producono servizi e
prodotti in un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità. Gli studenti, accompagnati dai
dirigenti scolastici, hanno illustrato il loro percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di Rieti
hanno scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che
rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli, i ragazzi del corso di studi in pasticceria,
hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di biscotti che
mantengano vive le tipicità e la biodiversità del territorio; la tradizione culinaria del teramano
è stata invece il punto di partenza per gli studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app
per la creazione di nuovi itinerari turistici e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per
immergersi nella natura e conoscere la città."L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano
Cuzzilla, presidente Federmanager - è un piccolo importante tassello che alimenta un percorso
di ripresa solidale delle aree colpite dal terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i
nostri ragazzi, che restituisce ai più giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il
futuro con concretezza e opportunità. Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese
esprimendo con orgoglio la determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze
dei nostri colleghi"."Siamo orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente Vises
onlus - di aver ideato questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare nuove
metodologie didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di quei
territori, maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è un'Italia
che funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la tutela,
emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della solidarietà,
dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una scelta di
coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli investimenti
economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare l'agricoltura, il
turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi".
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto
LINK: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-466601-federmanager_vises_startup_studenti_per_post_terremoto.aspx

26/10/2018 03:35
Sito Web

Nuova Rassegna

LINK: http://www.nuovarassegna.it/cronaca/terremoto-federmanager-vises-studenti-e-manager-insieme-per-sviluppo

Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per sviluppo 0 Pubblicato il
26/10/2018 Cronaca Roma, 25 ott. (Labitalia) - Martedì 30 ottobre, a due anni esatti dalla
seconda scossa che ha colpito il Centro Italia, Federmanager e Vises Onlus presentano i primi
risultati del progetto 'Apprendere x Riprendere'. Il progetto di educazione all'imprenditorialità
di Vises Onlus, nato dalla raccolta fondi indetta da Federmanager all'indomani ...Vai
all'articolo originale Fonte: Today.it - Cronaca
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Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per
sviluppo

31/10/2018 03:40
Sito Web

Notizie Popolari Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto Roma, 30 ott.
(Labitalia) - A due anni dal terremoto, nascono le prime start up nelle scuole del Centro Italia
con il progetto 'Apprendere x riprendere'. Federmanager e Vises onlus hanno presentato oggi
i primi risultati del progetto di educazione all'imprenditorialità, nato dalla raccolta fondi
indetta dalla Federazione all'indomani del sisma 2016. Agli studenti di tre scuole secondarie
delle regioni colpite dal terremoto, è stata offerta la possibilità di diventare protagonisti della
ripresa e della valorizzazione dei loro territori. Il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa
Varnelli nelle Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio, hanno potuto contare su importanti dotazioni
strumentali utili ad innovare la didattica ma anche sul volontariato dei manager che hanno
messo a disposizione le loro competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella
creazione di tre mini-imprese che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione
sociale e sostenibilità. Gli studenti, accompagnati dai dirigenti scolastici, hanno illustrato il
loro percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di Rieti hanno scelto di creare un sapone che
valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli,
i ragazzi del corso di studi in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle
farine per la produzione di biscotti che mantengano vive le tipicità e la biodiversità del
territorio; la tradizione culinaria del teramano è stata invece il punto di partenza per gli
studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app per la creazione di nuovi itinerari turistici
e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per immergersi nella natura e conoscere la città.
"L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager - è un piccolo
importante tassello che alimenta un percorso di ripresa solidale delle aree colpite dal
terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i nostri ragazzi, che restituisce ai più
giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il futuro con concretezza e opportunità.
Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese esprimendo con orgoglio la
determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze dei nostri colleghi". "Siamo
orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente Vises onlus - di aver ideato
questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare nuove metodologie
didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di quei territori,
maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è un'Italia che
funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la tutela,
emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della solidarietà,
dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una scelta di
coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli investimenti
economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare l'agricoltura, il
turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi". Argomenti:
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto
LINK: https://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/federmanager-vises-startup-studenti-per-post-terremoto.html
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diffusione:1

Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto start-up @Adnkronos Roma, 30 ott.
(Labitalia) - A due anni dal terremoto, nascono le prime start up nelle scuole del Centro Italia
con il progetto 'Apprendere x riprendere'. Federmanager e Vises onlus hanno presentato oggi
i primi risultati del progetto di educazione all'imprenditorialità, nato dalla raccolta fondi
indetta dalla Federazione all'indomani del sisma 2016. Agli studenti di tre scuole secondarie
delle regioni colpite dal terremoto, è stata offerta la possibilità di diventare protagonisti della
ripresa e della valorizzazione dei loro territori. Il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa
Varnelli nelle Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio, hanno potuto contare su importanti dotazioni
strumentali utili ad innovare la didattica ma anche sul volontariato dei manager che hanno
messo a disposizione le loro competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella
creazione di tre mini-imprese che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione
sociale e sostenibilità. Gli studenti, accompagnati dai dirigenti scolastici, hanno illustrato il
loro percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di Rieti hanno scelto di creare un sapone che
valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli,
i ragazzi del corso di studi in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle
farine per la produzione di biscotti che mantengano vive le tipicità e la biodiversità del
territorio; la tradizione culinaria del teramano è stata invece il punto di partenza per gli
studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app per la creazione di nuovi itinerari turistici
e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per immergersi nella natura e conoscere la
città."L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager - è un
piccolo importante tassello che alimenta un percorso di ripresa solidale delle aree colpite dal
terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i nostri ragazzi, che restituisce ai più
giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il futuro con concretezza e opportunità.
Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese esprimendo con orgoglio la
determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze dei nostri colleghi"."Siamo
orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente Vises onlus - di aver ideato
questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare nuove metodologie
didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di quei territori,
maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è un'Italia che
funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la tutela,
emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della solidarietà,
dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una scelta di
coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli investimenti
economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare l'agricoltura, il
turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi". Leggi anche
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto
LINK: https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/459464-federmanager_vises_startup_studenti_per_post_terremoto

25/10/2018 15:18
Sito Web

LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/lavoro/13392834/terremoto-federmanager-vises-studenti-e-manager-insieme-per-sviluppo.html

Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per sviluppo 25 Ottobre 2018 0
Roma, 25 ott. (Labitalia) - Martedì 30 ottobre, a due anni esatti dalla seconda scossa che ha
colpito il Centro Italia, Federmanager e Vises Onlus presentano i primi risultati del progetto
'Apprendere x Riprendere'. Il progetto di educazione all'imprenditorialità di Vises Onlus, nato
dalla raccolta fondi indetta da Federmanager all'indomani del sisma 2016, offre agli studenti
di tre Scuole Secondarie del cratere, il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa Varnelli
nelle Marche e l'IIS Rosatelli nel Lazio, la possibilità di diventare i protagonisti della ripresa e
della valorizzazione dei loro territori. "Grazie alla generosità dei manager, le loro scuole -si
legge in una nota- possono contare su importanti dotazioni strumentali utili ad innovare la
didattica e sul volontariato dei manager che hanno messo a disposizione le loro competenze
affiancando gli studenti e accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese che producono
servizi e prodotti in un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità". Saranno presenti gli
studenti e dirigenti scolastici dei 3 istituti che illustreranno le loro idee d'impresa. Gli studenti
di Rieti hanno scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, un prodotto DOP
che rappresenta un'eccellenza del reatino. A Cingoli, i ragazzi del corso di studi in pasticceria,
hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di biscotti che
mantengano vive la biodiversità del territorio. La tradizione culinaria del teramano è stata il
punto di partenza per i ragazzi del liceo scientifico di Teramo, 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. Interverranno: Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager; Rita
Santarelli, presidente Vises Onlus; Sergio Pirozzi, presidente XII Commissione - Tutela del
territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione consiglio Regionale del Lazio. Con la partecipazione di: Giacomo Gargano, presidente
Federmanager Roma, Florio Corneli, presidente Federmanager Abruzzo e Molise; Antonio
Santi, presidente Federmanager Macerata, Antonello Giannelli, presidente Anp. Condividi le
tue opinioni su Libero Quotidiano Testo I video standard

FEDERMANAGER - Rassegna Stampa 31/10/2018

19

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per
sviluppo

30/10/2018 17:54
Sito Web

diffusione:1

Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto 30/10/2018 17:41 AdnKronos
@Adnkronos Roma, 30 ott. (Labitalia) - A due anni dal terremoto, nascono le prime start up
nelle scuole del Centro Italia con il progetto 'Apprendere x riprendere'. Federmanager e Vises
onlus hanno presentato oggi i primi risultati del progetto di educazione all'imprenditorialità,
nato dalla raccolta fondi indetta dalla Federazione all'indomani del sisma 2016. Agli studenti
di tre scuole secondarie delle regioni colpite dal terremoto, è stata offerta la possibilità di
diventare protagonisti della ripresa e della valorizzazione dei loro territori. Il Liceo scientifico
Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio, hanno potuto
contare su importanti dotazioni strumentali utili ad innovare la didattica ma anche sul
volontariato dei manager che hanno messo a disposizione le loro competenze affiancando gli
studenti e accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese che producono servizi e
prodotti in un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità. Gli studenti, accompagnati dai
dirigenti scolastici, hanno illustrato il loro percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di Rieti
hanno scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che
rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli, i ragazzi del corso di studi in pasticceria,
hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di biscotti che
mantengano vive le tipicità e la biodiversità del territorio; la tradizione culinaria del teramano
è stata invece il punto di partenza per gli studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app
per la creazione di nuovi itinerari turistici e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per
immergersi nella natura e conoscere la città."L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano
Cuzzilla, presidente Federmanager - è un piccolo importante tassello che alimenta un percorso
di ripresa solidale delle aree colpite dal terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i
nostri ragazzi, che restituisce ai più giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il
futuro con concretezza e opportunità. Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese
esprimendo con orgoglio la determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze
dei nostri colleghi"."Siamo orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente Vises
onlus - di aver ideato questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare nuove
metodologie didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di quei
territori, maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è un'Italia
che funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la tutela,
emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della solidarietà,
dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una scelta di
coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli investimenti
economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare l'agricoltura, il
turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi".
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto
LINK: http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/459464-federmanager_vises_startup_studenti_per_post_terremoto

25/10/2018 16:19
Sito Web

Print Roma, 25 ott. (Labitalia) - Martedì 30 ottobre, a due anni esatti dalla seconda scossa
che ha colpito il Centro Italia, Federmanager e Vises Onlus presentano i primi risultati del
progetto 'Apprendere x Riprendere'. Il progetto di educazione all'imprenditorialità di Vises
Onlus, nato dalla raccolta fondi indetta da Federmanager all'indomani del sisma 2016, offre
agli studenti di tre Scuole Secondarie del cratere, il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo,
l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'IIS Rosatelli nel Lazio, la possibilità di diventare i protagonisti
della ripresa e della valorizzazione dei loro territori. "Grazie alla generosità dei manager, le
loro scuole -si legge in una nota- possono contare su importanti dotazioni strumentali utili ad
innovare la didattica e sul volontariato dei manager che hanno messo a disposizione le loro
competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese
che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità". Saranno
presenti gli studenti e dirigenti scolastici dei 3 istituti che illustreranno le loro idee d'impresa.
Gli studenti di Rieti hanno scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, un
prodotto DOP che rappresenta un'eccellenza del reatino. A Cingoli, i ragazzi del corso di studi
in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di
biscotti che mantengano vive la biodiversità del territorio. La tradizione culinaria del teramano
è stata il punto di partenza per i ragazzi del liceo scientifico di Teramo, 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. Interverranno: Stefano Cuzzilla, presidente
Federmanager; Rita Santarelli, presidente Vises Onlus; Sergio Pirozzi, presidente XII
Commissione - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione
civile, ricostruzione - consiglio Regionale del Lazio. Con la partecipazione di: Giacomo
Gargano, presidente Federmanager Roma, Florio Corneli, presidente Federmanager Abruzzo e
Molise; Antonio Santi, presidente Federmanager Macerata, Antonello Giannelli, presidente
Anp. TAGS
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Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per ...
LINK: https://www.arezzoweb.it/2018/terremoto-federmanager-vises-studenti-e-manager-insieme-per-sviluppo-445533.html

30/10/2018 20:28
Sito Web

CataniaOggi

WhatsApp Roma, 30 ott. (Labitalia) - A due anni dal terremoto, nascono le prime start up
nelle scuole del Centro Italia con il progetto 'Apprendere x riprendere'. Federmanager e Vises
onlus hanno presentato oggi i primi risultati del progetto di educazione all'imprenditorialità,
nato dalla raccolta fondi indetta dalla Federazione all'indomani del sisma 2016. Agli studenti
di tre scuole secondarie delle regioni colpite dal terremoto, è stata offerta la possibilità di
diventare protagonisti della ripresa e della valorizzazione dei loro territori. Il Liceo scientifico
Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio, hanno potuto
contare su importanti dotazioni strumentali utili ad innovare la didattica ma anche sul
volontariato dei manager che hanno messo a disposizione le loro competenze affiancando gli
studenti e accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese che producono servizi e
prodotti in un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità. Gli studenti, accompagnati dai
dirigenti scolastici, hanno illustrato il loro percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di Rieti
hanno scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che
rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli, i ragazzi del corso di studi in pasticceria,
hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di biscotti che
mantengano vive le tipicità e la biodiversità del territorio; la tradizione culinaria del teramano
è stata invece il punto di partenza per gli studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app
per la creazione di nuovi itinerari turistici e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per
immergersi nella natura e conoscere la città. "L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano
Cuzzilla, presidente Federmanager - è un piccolo importante tassello che alimenta un percorso
di ripresa solidale delle aree colpite dal terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i
nostri ragazzi, che restituisce ai più giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il
futuro con concretezza e opportunità. Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese
esprimendo con orgoglio la determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze
dei nostri colleghi". "Siamo orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente
Vises onlus - di aver ideato questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare
nuove metodologie didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di
quei territori, maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è
un'Italia che funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la
tutela, emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della
solidarietà, dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una
scelta di coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli
investimenti economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare
l'agricoltura, il turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi".
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto ...
LINK: https://cataniaoggi.it/federmanager-vises-startup-studenti-per-post-terremoto

25/10/2018 16:04
Sito Web

Condividi | Roma, 25 ott. (Labitalia) - Martedì 30 ottobre, a due anni esatti dalla seconda
scossa che ha colpito il Centro Italia, Federmanager e Vises Onlus presentano i primi risultati
del progetto 'Apprendere x Riprendere'. Il progetto di educazione all'imprenditorialità di Vises
Onlus, nato dalla raccolta fondi indetta da Federmanager all'indomani del sisma 2016, offre
agli studenti di tre Scuole Secondarie del cratere, il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo,
l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'IIS Rosatelli nel Lazio, la possibilità di diventare i protagonisti
della ripresa e della valorizzazione dei loro territori. "Grazie alla generosità dei manager, le
loro scuole -si legge in una nota- possono contare su importanti dotazioni strumentali utili ad
innovare la didattica e sul volontariato dei manager che hanno messo a disposizione le loro
competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese
che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità". Saranno
presenti gli studenti e dirigenti scolastici dei 3 istituti che illustreranno le loro idee d'impresa.
Gli studenti di Rieti hanno scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, un
prodotto DOP che rappresenta un'eccellenza del reatino. A Cingoli, i ragazzi del corso di studi
in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di
biscotti che mantengano vive la biodiversità del territorio.La tradizione culinaria del teramano
è stata il punto di partenza per i ragazzi del liceo scientifico di Teramo, 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.Interverranno: Stefano Cuzzilla, presidente
Federmanager; Rita Santarelli, presidente Vises Onlus; Sergio Pirozzi, presidente XII
Commissione - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione
civile, ricostruzione - consiglio Regionale del Lazio. Con la partecipazione di: Giacomo
Gargano, presidente Federmanager Roma, Florio Corneli, presidente Federmanager Abruzzo e
Molise; Antonio Santi, presidente Federmanager Macerata, Antonello Giannelli, presidente
Anp.

FEDERMANAGER - Rassegna Stampa 31/10/2018

23

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per ...
LINK: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-466058-terremoto_federmanager_vises_studenti_e_manager_insieme_per_sviluppo.aspx

30/10/2018 18:04
Sito Web

Momento Italia

Telegram A due anni dal terremoto, nascono le prime start up nelle scuole del Centro Italia
con il progetto 'Apprendere x riprendere'. Federmanager e Vises onlus hanno presentato oggi
i primi risultati del progetto di educazione all'imprenditorialità, nato dalla raccolta fondi
indetta dalla Federazione all'indomani del sisma 2016. Agli studenti di tre scuole secondarie
delle regioni colpite dal terremoto, è stata offerta la possibilità di diventare protagonisti della
ripresa e della valorizzazione dei loro territori. Il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo,
l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio, hanno potuto contare su importanti
dotazioni strumentali utili ad innovare la didattica ma anche sul volontariato dei manager che
hanno messo a disposizione le loro competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli
nella creazione di tre mini-imprese che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione
sociale e sostenibilità. Gli studenti, accompagnati dai dirigenti scolastici, hanno illustrato il
loro percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di Rieti hanno scelto di creare un sapone che
valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli,
i ragazzi del corso di studi in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle
farine per la produzione di biscotti che mantengano vive le tipicità e la biodiversità del
territorio; la tradizione culinaria del teramano è stata invece il punto di partenza per gli
studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app per la creazione di nuovi itinerari turistici
e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per immergersi nella natura e conoscere la
città. "L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager - è un
piccolo importante tassello che alimenta un percorso di ripresa solidale delle aree colpite dal
terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i nostri ragazzi, che restituisce ai più
giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il futuro con concretezza e opportunità.
Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese esprimendo con orgoglio la
determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze dei nostri colleghi". "Siamo
orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente Vises onlus - di aver ideato
questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare nuove metodologie
didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di quei territori,
maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è un'Italia che
funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la tutela,
emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della solidarietà,
dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una scelta di
coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli investimenti
economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare l'agricoltura, il
turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi".
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Terremoto: Federmanager-Vises, startup studenti per 'riprendere'
LINK: https://www.momentoitalia.it/terremoto-federmanager-vises-startup-studenti-per-riprendere/9979/

26/10/2018 03:40
Sito Web

Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per sviluppo 30 ottobre
presentazione risultati progetto 'Apprendere x Riprendere' Redazione I più letti oggi Notizie
Popolari Roma, 25 ott. (Labitalia) - Martedì 30 ottobre, a due anni esatti dalla seconda scossa
che ha colpito il Centro Italia, Federmanager e Vises Onlus presentano i primi risultati del
progetto 'Apprendere x Riprendere'. Il progetto di educazione all'imprenditorialità di Vises
Onlus, nato dalla raccolta fondi indetta da Federmanager all'indomani del sisma 2016, offre
agli studenti di tre Scuole Secondarie del cratere, il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo,
l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'IIS Rosatelli nel Lazio, la possibilità di diventare i protagonisti
della ripresa e della valorizzazione dei loro territori. "Grazie alla generosità dei manager, le
loro scuole -si legge in una nota- possono contare su importanti dotazioni strumentali utili ad
innovare la didattica e sul volontariato dei manager che hanno messo a disposizione le loro
competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese
che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità". Saranno
presenti gli studenti e dirigenti scolastici dei 3 istituti che illustreranno le loro idee d'impresa.
Gli studenti di Rieti hanno scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, un
prodotto DOP che rappresenta un'eccellenza del reatino. A Cingoli, i ragazzi del corso di studi
in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di
biscotti che mantengano vive la biodiversità del territorio. La tradizione culinaria del teramano
è stata il punto di partenza per i ragazzi del liceo scientifico di Teramo, 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. Interverranno: Stefano Cuzzilla, presidente
Federmanager; Rita Santarelli, presidente Vises Onlus; Sergio Pirozzi, presidente XII
Commissione - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione
civile, ricostruzione - consiglio Regionale del Lazio. Con la partecipazione di: Giacomo
Gargano, presidente Federmanager Roma, Florio Corneli, presidente Federmanager Abruzzo e
Molise; Antonio Santi, presidente Federmanager Macerata, Antonello Giannelli, presidente
Anp. Argomenti:
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Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per ...
LINK: http://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/terremoto-federmanager-vises-studenti-e-manager-insieme-per-sviluppo.html

30/10/2018 18:01
Sito Web

Il Giornale delle Partite IVA

Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto 13 ore fa Tweet su Twitter Roma,
30 ott. (Labitalia) - A due anni dal terremoto, nascono le prime start up nelle scuole del
Centro Italia con il progetto 'Apprendere x riprendere'. Federmanager e Vises onlus hanno
presentato oggi i primi risultati del progetto di educazione all'imprenditorialità, nato dalla
raccolta fondi indetta dalla Federazione all'indomani del sisma 2016. Agli studenti di tre scuole
secondarie delle regioni colpite dal terremoto, è stata offerta la possibilità di diventare
protagonisti della ripresa e della valorizzazione dei loro territori.
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto
LINK: http://www.giornalepartiteiva.it/adn-kronos/start-up/federmanager-vises-startup-studenti-per-post-terremoto-9965.html

25/10/2018 14:05
Sito Web

diffusione:1

LINK: http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/458899-terremoto_federmanager_vises_studenti_e_manager_insieme_per_sviluppo

Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per sviluppo 30 ottobre
presentazione risultati progetto 'Apprendere x Riprendere' 25/10/2018 15:18 AdnKronos
@Adnkronos Roma, 25 ott. (Labitalia) - Martedì 30 ottobre, a due anni esatti dalla seconda
scossa che ha colpito il Centro Italia, Federmanager e Vises Onlus presentano i primi risultati
del progetto 'Apprendere x Riprendere'. Il progetto di educazione all'imprenditorialità di Vises
Onlus, nato dalla raccolta fondi indetta da Federmanager all'indomani del sisma 2016, offre
agli studenti di tre Scuole Secondarie del cratere, il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo,
l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'IIS Rosatelli nel Lazio, la possibilità di diventare i protagonisti
della ripresa e della valorizzazione dei loro territori. "Grazie alla generosità dei manager, le
loro scuole -si legge in una nota- possono contare su importanti dotazioni strumentali utili ad
innovare la didattica e sul volontariato dei manager che hanno messo a disposizione le loro
competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese
che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità". Saranno
presenti gli studenti e dirigenti scolastici dei 3 istituti che illustreranno le loro idee d'impresa.
Gli studenti di Rieti hanno scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, un
prodotto DOP che rappresenta un'eccellenza del reatino. A Cingoli, i ragazzi del corso di studi
in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di
biscotti che mantengano vive la biodiversità del territorio.La tradizione culinaria del teramano
è stata il punto di partenza per i ragazzi del liceo scientifico di Teramo, 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.Interverranno: Stefano Cuzzilla, presidente
Federmanager; Rita Santarelli, presidente Vises Onlus; Sergio Pirozzi, presidente XII
Commissione - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione
civile, ricostruzione - consiglio Regionale del Lazio. Con la partecipazione di: Giacomo
Gargano, presidente Federmanager Roma, Florio Corneli, presidente Federmanager Abruzzo e
Molise; Antonio Santi, presidente Federmanager Macerata, Antonello Giannelli, presidente
Anp.

FEDERMANAGER - Rassegna Stampa 31/10/2018

27

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per
sviluppo

30/10/2018 17:28
Sito Web

Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto Da ildenaro.it - 30 ottobre 2018 3
Condividi su Facebook Tweet su Twitter Roma, 30 ott. (Labitalia) - A due anni dal terremoto,
nascono le prime start up nelle scuole del Centro Italia con il progetto 'Apprendere x
riprendere'. Federmanager e Vises onlus hanno presentato oggi i primi risultati del progetto di
educazione all'imprenditorialità, nato dalla raccolta fondi indetta dalla Federazione
all'indomani del sisma 2016. Agli studenti di tre scuole secondarie delle regioni colpite dal
terremoto, è stata offerta la possibilità di diventare protagonisti della ripresa e della
valorizzazione dei loro territori. Il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa Varnelli nelle
Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio, hanno potuto contare su importanti dotazioni strumentali
utili ad innovare la didattica ma anche sul volontariato dei manager che hanno messo a
disposizione le loro competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella creazione di
tre mini-imprese che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione sociale e
sostenibilità. Gli studenti, accompagnati dai dirigenti scolastici, hanno illustrato il loro
percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di Rieti hanno scelto di creare un sapone che
valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli,
i ragazzi del corso di studi in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle
farine per la produzione di biscotti che mantengano vive le tipicità e la biodiversità del
territorio; la tradizione culinaria del teramano è stata invece il punto di partenza per gli
studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app per la creazione di nuovi itinerari turistici
e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per immergersi nella natura e conoscere la città.
"L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager - è un piccolo
importante tassello che alimenta un percorso di ripresa solidale delle aree colpite dal
terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i nostri ragazzi, che restituisce ai più
giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il futuro con concretezza e opportunità.
Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese esprimendo con orgoglio la
determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze dei nostri colleghi". "Siamo
orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente Vises onlus - di aver ideato
questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare nuove metodologie
didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di quei territori,
maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è un'Italia che
funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la tutela,
emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della solidarietà,
dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una scelta di
coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli investimenti
economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare l'agricoltura, il
turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi".
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto
LINK: https://www.ildenaro.it/federmanager-vises-startup-studenti-per-post-terremoto/

30/10/2018
Sito Web

lavocedinovara.com

Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto 30 ottobre 2018 Condividi: Fai clic
qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su
Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in
una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra) Fai
clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su
WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Roma, 30 ott. (Labitalia) - A due anni dal
terremoto, nascono le prime start up nelle scuole del Centro Italia con il progetto 'Apprendere
x riprendere'. Federmanager e Vises onlus hanno presentato oggi i primi risultati del progetto
di educazione all'imprenditorialità, nato dalla raccolta fondi indetta dalla Federazione
all'indomani del sisma 2016. Agli studenti di tre scuole secondarie delle regioni colpite dal
terremoto, è stata offerta la possibilità di diventare protagonisti della ripresa e della
valorizzazione dei loro territori. Il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa Varnelli nelle
Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio, hanno potuto contare su importanti dotazioni strumentali
utili ad innovare la didattica ma anche sul volontariato dei manager che hanno messo a
disposizione le loro competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella creazione di
tre mini-imprese che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione sociale e
sostenibilità. Gli studenti, accompagnati dai dirigenti scolastici, hanno illustrato il loro
percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di Rieti hanno scelto di creare un sapone che
valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli,
i ragazzi del corso di studi in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle
farine per la produzione di biscotti che mantengano vive le tipicità e la biodiversità del
territorio; la tradizione culinaria del teramano è stata invece il punto di partenza per gli
studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app per la creazione di nuovi itinerari turistici
e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per immergersi nella natura e conoscere la città.
"L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager - è un piccolo
importante tassello che alimenta un percorso di ripresa solidale delle aree colpite dal
terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i nostri ragazzi, che restituisce ai più
giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il futuro con concretezza e opportunità.
Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese esprimendo con orgoglio la
determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze dei nostri colleghi". "Siamo
orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente Vises onlus - di aver ideato
questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare nuove metodologie
didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di quei territori,
maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è un'Italia che
funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la tutela,
emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della solidarietà,
dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una scelta di
coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli investimenti
economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare l'agricoltura, il
turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi". Navigazione articoli
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto
LINK: https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/lavoro/federmanager-vises-startup-studenti-per-post-terremoto/

25/10/2018 16:04
Sito Web

Il Giornale delle Partite IVA

Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per sviluppo 30 ottobre
presentazione risultati progetto 'Apprendere x Riprendere' 2 ore fa 10 Giugno 2015 ARTICOLI
POPOLARI © Giornale Partite Iva 2018 Registrazione Tribunale di Milano n° 574 del
18/12/2009 - Editore Webnews1 MIlano Manoscritti, disegni e fotografie non si restituiscono.
E' vietata la riproduzione dei testi e delle illustrazioni pubblicati senza autorizzazione scritta.
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Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per ...
LINK: http://www.giornalepartiteiva.it/adn-kronos/lavoro/terremoto-federmanager-vises-studenti-e-manager-insieme-per-sviluppo-9928.html

31/10/2018
Sito Web

Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto. AdnKronos | commenti |
AdnKronos | commenti | 1 2 3 4 5 Roma, 30 ott. (Labitalia) - A due anni dal terremoto,
nascono le prime start up nelle scuole del Centro Italia con il progetto 'Apprendere x
riprendere'. Federmanager e Vises onlus hanno presentato oggi i primi risultati del progetto di
educazione all'imprenditorialità, nato dalla raccolta fondi indetta dalla Federazione
all'indomani del sisma 2016. Agli studenti di tre scuole secondarie delle regioni colpite dal
terremoto, è stata offerta la possibilità di diventare protagonisti della ripresa e della
valorizzazione dei loro territori. Il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa Varnelli nelle
Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio, hanno potuto contare su importanti dotazioni strumentali
utili ad innovare la didattica ma anche sul volontariato dei manager che hanno messo a
disposizione le loro competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella creazione di
tre mini-imprese che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione sociale e
sostenibilità. Gli studenti, accompagnati dai dirigenti scolastici, hanno illustrato il loro
percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di Rieti hanno scelto di creare un sapone che
valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che rappresenta un'eccellenza del reatino; a Cingoli,
i ragazzi del corso di studi in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle
farine per la produzione di biscotti che mantengano vive le tipicità e la biodiversità del
territorio; la tradizione culinaria del teramano è stata invece il punto di partenza per gli
studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app per la creazione di nuovi itinerari turistici
e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per immergersi nella natura e conoscere la città.
"L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager - è un piccolo
importante tassello che alimenta un percorso di ripresa solidale delle aree colpite dal
terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i nostri ragazzi, che restituisce ai più
giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il futuro con concretezza e opportunità.
Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese esprimendo con orgoglio la
determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze dei nostri colleghi". "Siamo
orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente Vises onlus - di aver ideato
questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare nuove metodologie
didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di quei territori,
maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è un'Italia che
funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la tutela,
emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della solidarietà,
dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una scelta di
coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli investimenti
economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare l'agricoltura, il
turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi". 31/10/2018 AdnKronos
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto.
LINK: http://www.oggitreviso.it/federmanager-vises-startup-studenti-post-terremoto-196948

25/10/2018 15:31
Sito Web

Il Denaro

Tweet su Twitter Roma, 25 ott. (Labitalia) - Martedì 30 ottobre, a due anni esatti dalla
seconda scossa che ha colpito il Centro Italia, Federmanager e Vises Onlus presentano i primi
risultati del progetto 'Apprendere x Riprendere'. Il progetto di educazione all'imprenditorialità
di Vises Onlus, nato dalla raccolta fondi indetta da Federmanager all'indomani del sisma 2016,
offre agli studenti di tre Scuole Secondarie del cratere, il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo,
l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'IIS Rosatelli nel Lazio, la possibilità di diventare i protagonisti
della ripresa e della valorizzazione dei loro territori. "Grazie alla generosità dei manager, le
loro scuole -si legge in una nota- possono contare su importanti dotazioni strumentali utili ad
innovare la didattica e sul volontariato dei manager che hanno messo a disposizione le loro
competenze affiancando gli studenti e accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese
che producono servizi e prodotti in un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità". Saranno
presenti gli studenti e dirigenti scolastici dei 3 istituti che illustreranno le loro idee d'impresa.
Gli studenti di Rieti hanno scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, un
prodotto DOP che rappresenta un'eccellenza del reatino. A Cingoli, i ragazzi del corso di studi
in pasticceria, hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di
biscotti che mantengano vive la biodiversità del territorio. La tradizione culinaria del teramano
è stata il punto di partenza per i ragazzi del liceo scientifico di Teramo, 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. Interverranno: Stefano Cuzzilla, presidente
Federmanager; Rita Santarelli, presidente Vises Onlus; Sergio Pirozzi, presidente XII
Commissione - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione
civile, ricostruzione - consiglio Regionale del Lazio. Con la partecipazione di: Giacomo
Gargano, presidente Federmanager Roma, Florio Corneli, presidente Federmanager Abruzzo e
Molise; Antonio Santi, presidente Federmanager Macerata, Antonello Giannelli, presidente
Anp. CONDIVIDI
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Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per ...
LINK: https://www.ildenaro.it/terremoto-federmanager-vises-studenti-e-manager-insieme-per-sviluppo/

25/10/2018 15:30
Sito Web

ilfoglio.it

LINK: https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2018/10/25/news/terremoto-federmanager-vises-studenti-e-manager-insieme-per-sviluppo-221034/

Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per sviluppo 25 Ottobre 2018
alle 15:30 30 ottobre presentazione risultati progetto 'Apprendere x Riprendere' Roma, 25 ott.
(Labitalia) - Martedì 30 ottobre, a due anni esatti dalla seconda scossa che ha colpito il Centro
Italia, Federmanager e Vises Onlus presentano i primi risultati del progetto 'Apprendere x
Riprendere'. Il progetto di educazione all'imprenditorialità di Vises Onlus, nato dalla raccolta
fondi indetta da Federmanager all'indomani del sisma 2016, offre agli studenti di tre Scuole
Secondarie del cratere, il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e
l'IIS Rosatelli nel Lazio, la possibilità di diventare i protagonisti della ripresa e della
valorizzazione dei loro territori. "Grazie alla generosità dei manager, le loro scuole -si legge in
una nota- possono contare su importanti dotazioni strumentali utili ad innovare la didattica e
sul volontariato dei manager che hanno messo a disposizione le loro competenze affiancando
gli studenti e accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese che producono servizi e
prodotti in un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità". Saranno presenti gli studenti e
dirigenti scolastici dei 3 istituti che illustreranno le loro idee d'impresa. Gli studenti di Rieti
hanno scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, un prodotto DOP che
rappresenta un'eccellenza del reatino. A Cingoli, i ragazzi del corso di studi in pasticceria,
hanno recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di biscotti che
mantengano vive la biodiversità del territorio. La tradizione culinaria del teramano è stata il
punto di partenza per i ragazzi del liceo scientifico di Teramo, 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. Interverranno: Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager; Rita
Santarelli, presidente Vises Onlus; Sergio Pirozzi, presidente XII Commissione - Tutela del
territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione consiglio Regionale del Lazio. Con la partecipazione di: Giacomo Gargano, presidente
Federmanager Roma, Florio Corneli, presidente Federmanager Abruzzo e Molise; Antonio
Santi, presidente Federmanager Macerata, Antonello Giannelli, presidente Anp. Condividi le
tue opinioni su Il Foglio Testo
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Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per
sviluppo

25/10/2018
Sito Web

lavocedinovara.com

LINK: https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/lavoro/terremoto-federmanager-vises-studenti-e-manager-insieme-per-sviluppo/

Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per sviluppo 25 ottobre 2018
Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per
condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su
LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in
una nuova finestra) Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai
clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) 30 ottobre presentazione
risultati progetto 'Apprendere x Riprendere' Roma, 25 ott. (Labitalia) - Martedì 30 ottobre, a
due anni esatti dalla seconda scossa che ha colpito il Centro Italia, Federmanager e Vises
Onlus presentano i primi risultati del progetto 'Apprendere x Riprendere'. Il progetto di
educazione all'imprenditorialità di Vises Onlus, nato dalla raccolta fondi indetta da
Federmanager all'indomani del sisma 2016, offre agli studenti di tre Scuole Secondarie del
cratere, il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'IIS Rosatelli
nel Lazio, la possibilità di diventare i protagonisti della ripresa e della valorizzazione dei loro
territori. "Grazie alla generosità dei manager, le loro scuole -si legge in una nota- possono
contare su importanti dotazioni strumentali utili ad innovare la didattica e sul volontariato dei
manager che hanno messo a disposizione le loro competenze affiancando gli studenti e
accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese che producono servizi e prodotti in
un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità". Saranno presenti gli studenti e dirigenti
scolastici dei 3 istituti che illustreranno le loro idee d'impresa. Gli studenti di Rieti hanno
scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, un prodotto DOP che rappresenta
un'eccellenza del reatino. A Cingoli, i ragazzi del corso di studi in pasticceria, hanno
recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di biscotti che
mantengano vive la biodiversità del territorio. La tradizione culinaria del teramano è stata il
punto di partenza per i ragazzi del liceo scientifico di Teramo, 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. Interverranno: Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager; Rita
Santarelli, presidente Vises Onlus; Sergio Pirozzi, presidente XII Commissione - Tutela del
territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione consiglio Regionale del Lazio. Con la partecipazione di: Giacomo Gargano, presidente
Federmanager Roma, Florio Corneli, presidente Federmanager Abruzzo e Molise; Antonio
Santi, presidente Federmanager Macerata, Antonello Giannelli, presidente Anp. Navigazione
articoli
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Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per
sviluppo

26/10/2018
Sito Web

LINK: http://www.oggitreviso.it/terremoto-federmanager-vises-studenti-manager-insieme-sviluppo-196651

Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per sviluppo. AdnKronos |
commenti | AdnKronos | commenti | 1 2 3 4 5 Roma, 25 ott. (Labitalia) - Martedì 30 ottobre,
a due anni esatti dalla seconda scossa che ha colpito il Centro Italia, Federmanager e Vises
Onlus presentano i primi risultati del progetto 'Apprendere x Riprendere'. Il progetto di
educazione all'imprenditorialità di Vises Onlus, nato dalla raccolta fondi indetta da
Federmanager all'indomani del sisma 2016, offre agli studenti di tre Scuole Secondarie del
cratere, il Liceo scientifico Einstein in Abruzzo, l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'IIS Rosatelli
nel Lazio, la possibilità di diventare i protagonisti della ripresa e della valorizzazione dei loro
territori. "Grazie alla generosità dei manager, le loro scuole -si legge in una nota- possono
contare su importanti dotazioni strumentali utili ad innovare la didattica e sul volontariato dei
manager che hanno messo a disposizione le loro competenze affiancando gli studenti e
accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese che producono servizi e prodotti in
un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità". Saranno presenti gli studenti e dirigenti
scolastici dei 3 istituti che illustreranno le loro idee d'impresa. Gli studenti di Rieti hanno
scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, un prodotto DOP che rappresenta
un'eccellenza del reatino. A Cingoli, i ragazzi del corso di studi in pasticceria, hanno
recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di biscotti che
mantengano vive la biodiversità del territorio. La tradizione culinaria del teramano è stata il
punto di partenza per i ragazzi del liceo scientifico di Teramo, 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. Interverranno: Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager; Rita
Santarelli, presidente Vises Onlus; Sergio Pirozzi, presidente XII Commissione - Tutela del
territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione consiglio Regionale del Lazio. Con la partecipazione di: Giacomo Gargano, presidente
Federmanager Roma, Florio Corneli, presidente Federmanager Abruzzo e Molise; Antonio
Santi, presidente Federmanager Macerata, Antonello Giannelli, presidente Anp. 26/10/2018
AdnKronos
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Terremoto: Federmanager-Vises, studenti e manager insieme per
sviluppo.

30/10/2018 18:00
Sito Web

ilfoglio.it

Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto 30 Ottobre 2018 alle 18:00 Roma,
30 ott. (Labitalia) - A due anni dal terremoto, nascono le prime start up nelle scuole del
Centro Italia con il progetto 'Apprendere x riprendere'. Federmanager e Vises onlus hanno
presentato oggi i primi risultati del progetto di educazione all'imprenditorialità, nato dalla
raccolta fondi indetta dalla Federazione all'indomani del sisma 2016. Agli studenti di tre scuole
secondarie delle regioni colpite dal terremoto, è stata offerta la possibilità di diventare
protagonisti della ripresa e della valorizzazione dei loro territori. Il Liceo scientifico Einstein in
Abruzzo, l'Ipseoa Varnelli nelle Marche e l'Iis Rosatelli nel Lazio, hanno potuto contare su
importanti dotazioni strumentali utili ad innovare la didattica ma anche sul volontariato dei
manager che hanno messo a disposizione le loro competenze affiancando gli studenti e
accompagnandoli nella creazione di tre mini-imprese che producono servizi e prodotti in
un'ottica di innovazione sociale e sostenibilità. Gli studenti, accompagnati dai dirigenti
scolastici, hanno illustrato il loro percorso e le loro idee d'impresa: i ragazzi di Rieti hanno
scelto di creare un sapone che valorizza l'olio della Sabina, prodotto dop che rappresenta
un'eccellenza del reatino; a Cingoli, i ragazzi del corso di studi in pasticceria, hanno
recuperato antichi legumi da cui ricavare delle farine per la produzione di biscotti che
mantengano vive le tipicità e la biodiversità del territorio; la tradizione culinaria del teramano
è stata invece il punto di partenza per gli studenti di Teramo, che stanno sviluppando una app
per la creazione di nuovi itinerari turistici e culturali, adatti alle famiglie e agli sportivi, per
immergersi nella natura e conoscere la città. "L'iniziativa di oggi - ha dichiarato Stefano
Cuzzilla, presidente Federmanager - è un piccolo importante tassello che alimenta un percorso
di ripresa solidale delle aree colpite dal terremoto. È un tassello che comunica fiducia verso i
nostri ragazzi, che restituisce ai più giovani la possibilità di scegliere, di orientarsi verso il
futuro con concretezza e opportunità. Sentiamo il dovere di contribuire alla crescita del Paese
esprimendo con orgoglio la determinazione di andare avanti con le capacità e le competenze
dei nostri colleghi". "Siamo orgogliosi e felici - ha commentato Rita Santarelli, presidente
Vises onlus - di aver ideato questo progetto, che dà l'opportunità alle scuole di sperimentare
nuove metodologie didattiche e ai ragazzi di impegnarsi con il loro contributo alla rinascita di
quei territori, maturando al contempo competenze utili alla loro crescita personale". "C'è
un'Italia che funziona - ha affermato Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione per la
tutela, emergenze e grandi rischi, e ricostruzione della Regione Lazio - ed è quella della
solidarietà, dobbiamo però scegliere se investire nella prevenzione o meno. Facendo una
scelta di coraggio, mettendoci la volontà politica. Il futuro dei territori dipende dagli
investimenti economici che arriveranno in queste zone e dalla capacità di valorizzare
l'agricoltura, il turismo e tutte le risorse di cui sono ricchi". Condividi le tue opinioni su Il
Foglio Testo
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Federmanager-Vises, startup studenti per post-terremoto
LINK: https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2018/10/30/news/federmanager-vises-startup-studenti-per-post-terremoto-221855/

