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PREMIO LIONS “START UP
INNOVATIVA GIOVANILE”
Prof. Giuseppe Ingrassia Direttore Commissione “Start-up”

Il nostro Distretto 108Yb Sicilia ha sempre proposto
linee d’intervento non solo di tipo umanitario, ma
spesso anche in alcuni settori socio-economici, con
particolare riferimento al “lavoro” e alla “cultura d’impresa”, di cui tra l’altro mi sono occupato con Temi e
Services Distrettuali sin dall’A.S. 1997-98. Come sapete,
oggi, purtroppo, più che in passato, le prospettive occupazionali dei giovani in Sicilia sono incerte, ma si può
sperare in una controtendenza se si investe in ricerca
scientifica ed innovazione tecnologica. E’ ciò che tra
l’altro ha detto il M. Rettore della Università di Palermo
Fabrizio Micari, nel corso dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2016-17, alla presenza del Presidente
del Consiglio Matteo Renzi, affermando che per creare
nuove opportunità di lavoro giovanile, oltre alla ricerca

scientifica e all’innovazione, bisogna promuovere anche la cultura d’impresa fra i giovani e quindi stimolare la nascita di Start-up giovanili con idee innovative.
Noi Lions, al servizio della Sicilia da 60 anni, avevamo
già pensato ad una “Start-up innovativa giovanile” non
universitaria. Infatti nell’Anno Sociale 2014-15, il Governatore pro-tempore Salvatore Ingrassia condivise e
portò avanti la mia idea di un premio biennale per
creare una start-up giovanile e fece approvare il Premio
di € 5.000,00 al 19° Congresso Distrettuale, in accordo con il Governatore eletto pro-tempore Franco Freni, che fu ben lieto di iniziare l’iter del premio nel suo
anno sociale, e con il P.C.C. Salvo Giacona anch’egli
entusiasta dell’idea. Sorvolando sui molteplici problemi
burocratici incontrati dopo l’invio del Bando a tutti gli

Lions Club

18

Istituti Secondari Superiori della Sicilia, oggi ho finalmente il piacere di comunicarVi che la Commissione
Distrettuale Lions Start-up, riunitasi a Palermo il 24
settembre scorso (ospiti nell’ albergo dell’amico dott.
Giuseppe Cassarà ), dopo attenta valutazione dei nove
Business Plan pervenuti, ha deliberato all’unanimità
che quello dal titolo “Sicily on Food”, elaborato da un
gruppo di alunni dell’ I.I.S.S. “GALILEO GALILEI"
(indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing) di
Canicatti (AG), è risulato vincitore del Premio LIONS
di € 5.000,00 con punti 98/100 (in base ai criteri stabiliti
dall’art. 5 del Bando). Oltre al premio, il gruppo degli
alunni vincitori potrà usufruire della consulenza gratuita della Commissione LIONS Start-Up per il periodo
necessario alla costituzione della società e alla nascita
dell’impresa (max 6 mesi).
La Commissione nella analisi del B.P. ha apprezzato le
motivazioni che sono alla base dell'idea d’impresa rivolta al territorio di Canicattì e Naro, che, com’è noto,
vanta prodotti pregiati, tra i quali: l' uva Italia, le
pesche, le mandorle, il miele, l'olio d’oliva extravergine
e i vini di eccellenza. Nonostante la presenza di
tali produzioni ad alto valore qualitativo, lo sviluppo
economico e, ancor di più, il livello di occupazione
giovanile nel territorio sono al di sotto di altre aree
depresse della Sicilia, che registra una disoccupazione

giovanile quasi del 55%, posto che gli ultimi dati ISTAT
di settembre 2016 indicano una disoccupazione giovanile del 37,1% per l’Italia. Le principali finalità del B.P.
vincitore sono: a) aiutare le piccole e medie imprese del settore agro-alimentare del territorio local
e a essere “padroni dei propri prodotti”, ossia
ad essere in grado di venderli direttamente
al consumatore, accorciando, in tal modo, la filiera;
b) contribuire allo sviluppo dell’occupazione giovanile
e dell’autoimprenditorialità dei diplomati dell'Istituto
"G. Galilei", ad indirizzo "Amministrazione Finanza e
Marketing ; c) diffondere la cultura del cibo siciliano
di “nicchia e di qualità”, con particolare riferimento alle
produzioni del territorio di Canicattì e Naro.
La struttura organizzativa sarà probabilmente
quella tipica di una società cooperativa. La costituenda società potrà svolgere attività di consulenza
e prestazione di servizi agli imprenditori locali del
settore agroalimentare, nelle specifiche aree di competenza dei diplomati dell’Istituto.
I giovani per lo svolgimento di tali attività si avvarranno di un Sito Internet appositamente creato, nel
quale sarà mostrato un “paniere” di prodotti di nicchia
e di qualità, accuratamente scelti sul territorio locale.
I prodotti saranno corredati da contenuti digitali (immagini, video e testi) che ne descrivono la storia e rac-

Il Governatore del Distretto 108 YB , Vincenzo Spata e il D.S. Vincenzo Fontana
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contano al consumatore: l’origine del prodotto, la tradizione locale, il legame col territorio, le caratteristiche
qualitative, i metodi di produzione, le certificazioni,
le innovazioni di “packaging” e i risultati della ricerca scientifica di tali prodotti. In tal modo si metterà in
evidenza il connubio tra la tradizione a cui si lega fortemente il prodotto e le nuove tecniche di produzione
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e commercializzazione e se ne aumenterà il valore aggiunto per il consumatore, in Italia e all’Estero.
Inoltre i ragazzi si avvarranno dei social networks e
anche di Amazon, che hanno già contattato in qualità
di partner commerciale per le attività di promozione,
commercializzazione, vendita, spedizione e gestione
di eventuali restituzioni di prodotti. Non si prevedo-

Il prof. Giuseppe Ingrassia e il D.S. Vincenzo Fontana

no costi di energia, utenze e affitto locali, in quanto la
società sarà ospitata presso alcuni locali dell’Istituto,
che farà da Incubatore d'impresa. Un plauso quindi al
Dirigente scolastico dell’ Istituto “Galileo Galilei” Prof.
Vincenzo Fontana, che ha intuito la validità di questa
iniziativa, alla prof.ssa Patrizia Marchese Ragona in
rappresentanza dei Docenti che hanno contribuito alla

compilazione del progetto, ma soprattutto ai giovani
appena diplomati, vincitori della start-up “Sicily on
Food”, ai quali dico: “non arrendetevi mai, non indietreggiate davanti alle difficoltà”.
Ringrazio il F.I.P. G. Grimaldi per gli apprezzamenti
formulati, e il nostro Governatore V. Spata per questa
cerimonia, in concomitanza del Centenario della no-
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stra Associazione e dei 60 anni di presenza dei LIONS
in Sicilia che, come ha detto, “ci devono spingere ogni
giorno ad impegnarci a favore del nostro territorio”. Ma
questa cerimonia intende anche sottolineare l’impegno
profuso dalla Commissione(*) Start-up nella valutazione degli elaborati. Certo questo premio è una goccia
nell’oceano, ma è anche un segno tangibile dell’eccellenza del nostro Distretto e della “Coerenza e operosità” dei Lions siciliani, considerando che siamo tra i
primi nel Multidistretto per iniziative analoghe. “Non
pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a fare
le stesse cose, ci vuole il coraggio per il rinnovamento
!” (Albert Einstein) .
(*)La Commissione Distrettuale è formata da: Gover-

natore Vincenzo Spata Presidente; Giuseppe Ingrassia
(Palermo Host) Direttore; Attilio Carioti (Palermo dei
Vespri) Segretario e dai componenti: Salvatore Giordano, Esperto informatico (Palermo Host); Grazia Fiorenza, Notaio (L.C. Enna); Carmelo Busà, Commercialista (L.C. Acicastello Riviera dei Ciclopi); Giuseppe
Conti, Avvocato (lions Club Catania Etna); Armando
Scirè, Esperto in valutazione progetti (L.C. Palermo
Normanna); Angelo Mineo, Esperto in Economia e
Finanza (L.C.Bagheria); Giuseppe Cassarà, Esperto in
Turismo, Presidente FIAVET e C.R. Confcommercio
Sicilia (Palermo Host); Silvia Lo Castro, Imprenditrice
(L.C. Salemi Valle del Belice).

