COMUNICATO STAMPA

Oggetto: La Fawn 2.0 JA si classifica come migliore impresa JA 2016 ‐Sicilia occidentale‐
I ragazzi delle classi 5°A e 4°A del Liceo Artistico di Capo d’Orlando – sede associata IIS LS
“Piccolo”‐, all’interno dal progetto di alternanza scuola‐lavoro, sono ripartiti con grande
entusiasmo con il progetto “Impresa in Azione”, il programma didattico di educazione
imprenditoriale sviluppato e promosso nelle scuole italiane da Junior Achievement.
L’azienda costituita, la Fawn 2.0 JA, ha partecipato alla competizione di Impresa in Azione “Fiera
regionale Sicilia Ovest” che si è svolta il 20 maggio 2016 presso l’Ecomuseo del mare di Palermo.
Il prodotto presentato è “Wavesfood”, un espositore per prodotti enogastronomici siciliani, realizzato su
richiesta dell’azienda PISTI s.r.l.
L’andamento curvo di Wavesfood riprende ciò che è più familiare a noi siciliani: le onde del mare. Oltre alle
conoscenze e alle tecniche acquisite durante il percorso di studi gli studenti hanno utilizzato una tecnica
appresa durante il progetto di alternanza scuola/lavoro presso il cantiere navale di Sant’Agata di Militello
(ME).
Il nome “Wavesfood” deriva un elemento che tutti noi siciliani portiamo nel cuore, il mare. Il nome è
composto da due parti: “Waves”, è la traduzione inglese di “onde” e “food”, è la traduzione inglese di cibo,
nonché il settore a cui abbiamo dedicato la nostra attenzione.
Alla competizione regionale i ragazzi hanno dimostrato entusiasmo, professionialità e buone capacità di
team working; da ciò è scaturito grande interesse da parte della giuria, dei critici e di tutti i presenti.
A conclusione dell’evento la Fawn 2.0 JA è stata premiata come Miglior impresa JA ‐Sicilia ovest‐ e
parteciperà, rappresentando la regione al “BIZ FACTORY 2016” che si terrà il 6 e il 7 giugno 2016 presso
l’Unicredit Pavilion in Piazza Gae Aulenti a Milano.
Tutto il lavoro è stato coordinato dal Prof. Mauro Cappotto e dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Margherita
Giardina, inoltre i ragazzi sono stati seguiti dalla consulente JA Silvia Amato.
Gli alunni che hanno partecipato al progetto sono: Giovanni Gammeri, Roberta Massara, Vincenzo
Agostino, Francesca Immorlica, Alessia Lanza, Aleandra Cataldo, Silvia Arena, Giulia Argiri, Valentina
Martelli, Alida Caputo, Federica Fanigliulo, Hilary Palazzolo, Irene Artino, Elisa Terranova, Alessio Cicirello,
Claudia Ferraccù.

