
il concorso

A due progetti del Malignani
il “Migliore Impresa junior”
Al termine di una finale per
la prima volta interamente
digitale, bendueteam dell’i-
stituto Arturo Malignani
hanno vinto il premio “Mi-
gliore Impresa Junior Achie-
vement Friuli Venezia Giu-
lia, il programma di educa-
zione all’imprenditorialità
di Italia che,nonostante l’e-
mergenzaCovid-19, non siè
mai fermato.

Più di 100 studenti da tut-
ta la Regionehanno parteci-

pato al programma. Inse-
gnanti emanager d’azienda
volontari hanno potuto gui-
dare i ragazzi nello sviluppo
del loro progetto.

Gli studenti hanno presen-
tato i loro elaborati aunagiu-
ria formata darappresentan-
ti di aziende ed enti come
Usr Friuli Venezia Giulia,
Emilia-Romagna,Confindu-
stria Emilia-Romagna,
Unioncamere Emilia-Roma-
gna, Confcommercio Giova-

ni Imprenditori Udine, Cida,
Camera di Commercio di
Modena, Camera di Com-
mercio di Pordenone e Udi-
ne, Fondazione Golinelli,
EY, Università di Bologna,
Art-Er.

I ragazzidella classeQuar-
ta liceo hanno studiato un
composter innovativo che
permette una consapevole
gestione e il riuso dei rifiuti
organici, e fornisce inoltre
materialeper lacura dell’am-

biente circostante a costo0.

Gli studenti hanno colpito la
giuria per il forte spirito di
squadra e la preparazione
nel piano di marketing che
rende il prodotto sviluppato
estremamentecompetitivo.

L’altro team del Maligna-
ni, invece, ha ideato “Nin-
fa”, un sistemaintegrato che

monitora la quantità di ac-
quadelle piante in vaso,rea-
lizzato in bioplastica ecoso-
stenibile. Ninfa è un device

bluetooth chericevele infor-
mazioni da unsensoreposto
nel terreno emonitora l’umi-
dità all’interno delvaso, for-
nendoun output visivoin ca-
so di necessità idrica e per-
mettendo quindi alla pianta
di essereseguita in tempo
reale per una crescita effi-
ciente. Il progetto èrisultato
vincente per la completez-
za, la spiccata capacità di
analizzare le esigenze di
mercato, eper lapiena com-
prensionedellevariabili eco-
nomiche delsettore.

Grazieaquestiprogetti in-
novativi, gli studenti dell’isti-
tuto Malignani parteciperan-
no alla prima storica finale
nazionale virtuale BizFacto-
ry, il 5 giugno attraverso un
evento interamente digitale
mai visto prima. —
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