
 
 

 

 

 

  

Giovedì 18 Maggio u.s., presso la Sala “BCC Città & Cultura” della Banca di Credito 

Cooperativo Ravennate Imolese, si è svolta, a conclusione della XVIª edizione di 

“Experiment”, progetto formativo organizzato dall’Alleanza delle Cooperative Italiane Imola 

rivolto alle IV^ classi degli Istituti Scolastici Superiori del Circondario Imolese ed avente 

l’obiettivo di divulgare, tra i giovani, i principi e valori della Cooperazione portandoli a 

redigere un Business plan su una loro idea d’impresa, la premiazione dei primi tre 

progetti imprenditoriali, selezionati da una apposita commissione, e di “The Future is 

now”, l’idea imprenditoriale, tra le prime 15 classificate nella graduatoria della 

commissione, più votata in rete. 

 

Anche quest’anno Experiment ha coinvolto10 Istituti Scolastici, 24 classi, 20 docenti, più 

di 500 ragazzi e ragazze ed ha portato all’elaborazione di 29 progetti imprenditoriali.  

 

Si è innanzitutto assegnato il premio “The future is now”, all'idea imprenditoriale che alla 

data del 16 Maggio 2017 aveva ricevuto il maggior numero di “like” sulla pagina di 

Experiment XVI^ (attraverso gli account di Facebook) nel sito internet dell’Alleanza delle 

Cooperative Imolesi www.cooperativeimolesi.it. 

 

La votazione svoltasi tra il 9 e il 16 maggio u.s., ha riscontrato grande entusiasmo tra i 

ragazzi coinvolgendo oltre 4.500 fan - votanti. 

 

Un buono da 250,00 euro per l’apertura di un conto corrente “6 dei nostri” dedicato ai 

giovani oppure una carta prepagata ricaricabile per ciascun partecipante al gruppo 

vincitore, il premio offerto dalla BCC Ravennate Forlivese & Imolese, a Lucrezia Fabbri, 

Lucrezia Balduini, Linda Innocenti, Martina Franceschelli, Laura Montefiori della 4A del 

Liceo delle Scienze Umane e Economico-Sociali “Alessandro da Imola” seguiti dalla 

Prof.ssa Natalina Carchidi. I vincitori di “The future is now” hanno raccolto ben 630 voti 

con la pubblicazione dell’abstract che sintetizza la loro idea imprenditoriale “FILTERCUT”, 

che vuole risolvere il problema dell’inquinamento da mozziconi di sigaretta. L’impresa 

propone un procedimento di riciclaggio apposito per l’acetato di cellulose, materiale di 

cui sono composti i filtri, per trasformarlo in materiale plastico e riutilizzarlo per la 
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realizzazione di oggetti di ogni genere purché di utilizzo non alimentare. 

Il progetto, primo assoluto per voti ricevuti rientrava tra i primi 10 progetti segnalati dalla 

Commissione di valutazione che erano in ordine alfabetico: BBSAFE, BET - BRIGHT ENERGY 

TITLE, DO(G)MOTIC, FILTERCUT, HEATWAVE, IL GIROTONDO, LAOF, NATURALGHE, PAPERINK, QR 

TOMB. 

 

Da ultimo si sono premiati i primi tre progetti imprenditoriali: 

 

Il progetto che si è classificato primo è “NATURALGHE”, di Valentina Frattini, Francesca 

Pasini, Alessia Modelli della classe 4E dell’Istituto Tecnico Agrario e Chimico “Scarabelli-

Ghini”, seguito dalla Prof.ssa Roberta Giacometti. Naturalghe é un’idea nata dalla passione 

per la biologia marina del gruppo che si propone di ottenere attraverso l’utilizzo di 

prodotti naturali un incremento delle produzioni agricole senza utilizzare agenti chimici. 

L’impresa si occupa pertanto del recupero e della coltivazione di alcune particolari specie 

di alghe marine che l’azienda in parte (le alghe Posidonia) recupera dai litorali marini 

italiani, ripulendoli, per poi trasportarle allo stabilimento, dove verranno lavate, essiccate e 

tritate per produrre ammendanti, e in parte coltiva direttamente (alghe Ulva Lactuca e 

Ceramium Diaphanum) per produrre biostimolanti per piccoli appezzamenti di terreno 

come orti e vivai. L’azienda si propone poi di produrre anche alghe per uso alimentare 

ma, per le complesse normative sanitarie applicabili, ciò sarà possibile solo ad azienda 

avviata. E’ quindi un’impresa che vuole creare un ambiente più sano e naturale in cui far 

crescere le colture, al fine sia di tutelare la salute ma anche il naturale mantenimento 

del suolo. 

 

Al secondo posto troviamo il progetto “QR TOMB” di Alessandro Zingarelli, Tania Carina 

Nestea, Gorgia Serafini, Gaia Russo, Lorenzo Franzoni, Lorenzo Di Palma della classe 4G 

dell’Istituto Tecnico “Paolini-Cassiano” seguito dalla Prof.ssa Monica Zanotti. Il progetto è 

rivolto a chiunque voglia ricordare un famigliare, un amico, un conoscente o un proprio 

animale defunto. Trattasi di un’app, realmente realizzata come prototipo dai ragazzi, in 

grado di leggere appositi codici QR posti sulle lapidi che collegano lo smartphone a 

pagine univoche con informazioni e materiali multimediali che riassumono i momenti 

salienti della vita del defunto. Il QR Code può poi facilmente essere applicato a 

monumenti e opere d’arte rendendo possibile tramite l’applicazione, visualizzare contenuti 



 
 

 

grafici e multimediali che ne illustrano significato, storia e stile architettonico e/o 

ricostruzioni digitali del monumento per capire come era in origine. 

Una maniera per restare più vicini a chi si è perso ma anche di rendere la città più High 

Tech e sviluppare il turismo e la cultura. 

 

Terzo Classificato il progetto “LAOF”, acronimo di "lavaggio areato olive frutta", di 

Riccardo Zuffa, Luca Zotti, Lorenzo Rubbi, Thomas Gasparri, Daniele Zanarini delle classi 

4C e 4E dell’Istituto Tecnico Agrario e Chimico “Scarabelli-Ghini”, seguito dalla Prof.ssa 

Roberta Giacometti, una azienda che ha studiato un metodo per il lavaggio di olive, 

frutta secca e a buccia, nuovo ed innovativo. La linea automatica progettata utilizza 

infatti getti d'aria e solo in piccola parte acqua, metodo utilizzato tradizionalmente, al 

fine di migliorare ed ottimizzare il lavaggio del prodotto agricolo prima della consegna ai 

distributori. Allo stesso tempo riduce il consumo di acqua e in più, attraverso le turbine 

all'interno della macchina che si muovono grazie al movimento dell'aria, crea energia 

elettrica che viene immagazzinata negli alternatori, con vantaggio per i costi di 

produzione e ambientali. 

 

A tutte queste ragazze e ragazzi si è deciso di offrire, alla ripresa dell’anno scolastico 2017 – 

2018 un viaggio – studio a Napoli e Caserta per visitare la CITTA’ DELLA SCIENZA a Bagnoli,, 

incontrando anche alcuni imprenditori ospitati nell’incubatore ivi presente e conoscere meglio 

Napoli, con i suoi importanti monumenti e musei, e la Reggia di Caserta, dichiarata nel 1997 

patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, continuando la filosofia dei nostri viaggi ovvero far capire 

ai ragazzi il contesto economico Italiano e le opportunità per accedere al mondo del lavoro ma 

anche conoscere il nostro patrimonio culturale invidiatoci in tutto il mondo. 

 

La finalità del viaggio premio è in linea con tutto il percorso del progetto anche 

se in questo caso riservato solo ai vincitori dello stesso, in quanto si vuole prima 

ancora di far conoscere ed incuriosire i ragazzi sul patrimonio culturale del 

nostro "bel paese" e/o dell'Europa, mostrare le opportunità che le varie realtà 

economiche e istituzionali mettono a disposizione della collettivita' per la 

creazione di nuova imprenditoria. É dalla collaborazione tra città della scienza e 

legacoop nazionale e la propensione all'innovazione ed allo sviluppo di nuove 

tecnologie del nostro territorio che nasce l'idea di portare i vincitori di questa 



 
 

 

edizione di Experiment, il progetto di promozione cooperativa di Alleanza delle 

Cooperative Italiane Imola, a Bagnoli: far conoscere l'importanza della cultura 

scientifica per lo sviluppo economico del nostro Paese attraverso la visita a città 

della scienza, all'incubatore ivi ospitato e la partecipazione ad un laboratorio del 

fablab. E perché no.... Mettere anche in contatto il nostro incubatore Innovami con 

citta' della scienza per nuovi progetti e per dar vita a nuove start up innovative..  
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