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Milleduecento studenti di Campania e Puglia a
lezione d'impresa «green» con Boeing e
AleniaAermacchi
di Francesco Prisco

Mille e duecento studenti di Campania e Puglia avranno la possibilità di elaborare il proprio business
plan d'impresa «sostenibile» nel campo dell'aerospazio. I migliori a luglio prossimo spiccheranno il
volo per il Salone di Farnoborough.
Taglia il nastro della sesta edizione il progetto «Natural… mente Scuola», promosso da Boeing e
AleniaAermacchi nell'ottica di sensibilizzare le nuove generazioni allo sviluppo sostenibile e alla
cultura d'impresa. La presentazione dell'iniziativa che si avvale del supporto dell'Unesco ha avuto
luogo quest'oggi, presso l'Università Federico II. E proprio l'estensione alla Campania e il
coinvolgimento dell'ateneo di Napoli attraverso il dipartimento di ingegneria industriale nonché del
Politecnico di Bari con il dipartimento di meccanica, matematica e management rappresentano le
novità più interessanti dell'edizione che, a livello complessivo, vedrà la partecipazione di 23 scuole
secondarie di secondo grado, per un totale di 52 classi e 1.200 studenti. La formula è quella
collaudata: nel corso dell'anno scolastico gli studenti, con l'aiuto dei docenti universitari e dei
laureandi, si cimenteranno nell'ideazione e nello sviluppo del business plan di un'impresa sostenibile,
sia da un punto di vista ambientale che economico, i cui prodotti e servizi dovranno riguardare il
settore aeronautico e aerospaziale. Ogni classe dovrà inoltre realizzare un elevator pitch, un elaborato
in forma audio-visiva che in tre minuti presenti i punti di forza dell'idea. Il consolidato
coinvolgimento del Distretto aerospaziale pugliese e, quest'anno per la prima volta, anche del
Distretto tecnologico aerospaziale della Campania, favoriranno una maggiore comprensione delle
tematiche inerenti al settore aeronautico e aerospaziale. Al termine del percorso didattico i business
plan realizzati dai ragazzi, unitamente agli spot di presentazione della loro idea di impresa sostenibile,
parteciperanno al concorso finale per l'individuazione dei migliori lavori. Le sei classi vincitrici ex
aequo potranno visitare lo stabilimento Alenia Aermacchi di Monteiasi-Grottaglie, dove si realizzano
alcune componenti tecnologiche della fusoliera del Boeing 787 Dreamliner, l'aereo ecologico per
eccellenza. Gli studenti primi classificati, insieme con il loro insegnante, verranno premiati con una
visita al Salone Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio di Londra – Farnborough (14-20 luglio
2014), la più importante vetrina mondiale dell'industria aeronautica, dello spazio e dell'elettronica
per la difesa e la sicurezza. Inoltre, i laureandi del Politecnico di Bari e del Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell'Università "Federico II" di Napoli avranno la possibilità di effettuare uno stage presso
le aziende.
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