
FIRENZE

Spuntano fiori nel Giardino delle Imprese
Un teamdi 5 ragazziha vinto il bandodella scuoladi cultura imprenditoriale con un progetto dedicatoallefacciate comebenecomune

Vasi domotici , con piante idro-

poniche collegate attraverso

dei sensori ad una app, per ab-

bellire e dare identità ai palazzi

popolari di Gavinana e Sorgane,

a Firenze. Si chiama ‘Ti faccio a

fiori’, il progetto vincitore della

terza edizione de ‘Il Giardino

delle Imprese’, la scuola di cultu-

ra imprenditoriale promossa da

Fondazione Cr Firenze e Fonda-

zione Golinelli con la collabora-

zione di Rondine Cittadella del-

la Pace, dell’Ufficio Scolastico

Regionale per la Toscana, e, Mu-

rate Idea Park, Indire e Iul.

Il percorso formativo e di orien-

tamento, riconosciuto come Al-

ternanza Scuola Lavoro, si è

svolto quest’anno, per la prima

volta, in modalità online coinvol-

gendo 50 studenti iscritti al ter-

zo e al quarto anno delle scuole

secondarie di secondo grado

delle Province di Firenze, Arez-

zo e Grosseto. Ogni partecipan-

te al gruppo vincitore riceverà

500 euro di borsa di studio e l’in-
tero team sarà accompagnato

da esperti nella costruzione di

una campagna di crowdfunding

per la realizzazione del progetto

stesso. Inoltre, tutti i 50 parteci-

panti al percorso hanno ricevu-

to un computer portatile in co-

modato d’uso per seguire le atti-

vità ed è rimasto a loro, avendo

frequentato attivamente il cam-

pus per almeno all’80% del cam-

pus. Il progetto del team vincito-

re (Team 9), formato dai cinque

giovani provenienti da liceo

classico Alberti Dante, Isis Gali-

lei, IIS Peano, Isis Gobetti Volta

e liceo statale Pascoli, ha inter-

pretato il tema dell’ambiente e

della persona con una particola-

re declinazione sui beni comu-

ni, ovvero quei beni che per es-

sere valorizzati hanno bisogno

che un’intera comunità se ne

prenda cura. I ragazzi hanno

proposto le facciate come bene

comune, in grado di aumentare

il verde ambientale in città e al-

lo stesso tempo essenziali per

creare maggiore senso di comu-

nità, soprattutto dopo il lungo

periodo di lockdown vissuto dai

cittadini.

Il vaso è anche collegato forte-

mente al tema della sostenibili-

tà in quanto realizzato in plasti-

ca biodegradabile, e al tema

dell’innovazione grazie al siste-

ma di sensori in grado di “dare

voce” alle piante comunicando

l’esigenza di acqua ed altre ne-

cessità. Per abbattere i costi di

acquisto dei vasi domotici da

parte dei condomini, saranno

studiati la possibilità di realizza-

re un crowdfunding, forme di fi-

nanziamento pubblico-privato

e anche un abbonamento. L’ini-
ziativa gode del patrocinio del

Comune di Firenze, dei Comuni

di Arezzo e Grosseto, della

Scuola per i Beni Comuni - Si-

bec, del Forum del Terzo Setto-

re, del Centro Servizi Volontaria-

to Toscana - Cesvot, della Fon-

dazione “Con noi” - Legacoop

Toscana, della Fondazione Cli-

ma e Sostenibilità, di Impact

Hub Firenze e della Fondazione
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Parchi Monumentali Bardini e

Peyron.

«Questi progetti raccontano

una generazione di giovani – af-

ferma Gabriele Gori, direttore

generale di Fondazione Cr Firen-

ze – che ha tanta energia e vo-

glia di impegnarsi. Ragazzi e ra-

gazze che vivono un mondo

che sembra offrire loro infinite

opportunità, in cui si trovano

molto spesso ad avere bisogno

di una guida in grado di indiriz-

zarli verso concreti percorsi di

crescita. La Fondazione ha scel-

to di virare verso di loro metten-

do a disposizione strumenti im-

portanti come questo, per arric-

chire la loro formazione e porre

le basi per compiere importanti

scelte guardando al futuro. Que-

sta edizione si sarebbe dovuta

svolgere in forma residenziale

per due settimane a Rondine-

Cittadella della pace, a causa

dell’emergenza sanitaria abbia-

mo riprogrammato il progetto

in modalità online. Il risultato di

questo percorso è senz’altro
l’evidenza che la formazione a

distanza può rappresentare una

grande opportunità».
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IL PERCORSO

Coinvolti 50 studenti

delle scuole superiori

di Firenze, Arezzo

e Grosseto

I PROMOTORI

Le Fondazione Cr

Firenze e Golinelli

con Rondine

Cittadella della Pace
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I giovani vincitori del bando “il Giardino delle Imprese” con il loro progetto “Ti faccio a fiori”. La premiazione si è svolta online
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