
Scuola e industria si confrontano 

La scuola torna ad incontrare il mondo dell’industria. È accaduto all’istituto tecnico aeronautico Fabio Besta 

di Ragusa, con un’iniziativa che ha coinvolto le quinte classi del settore economico. 

- Oggi la scuola incontra il mondo dell’industria. È un momento di formazione importante e siamo contenti 

di poterlo fare proprio nel nostro istituto- esordisce il dirigente scolastico Antonella Rosa. 

Per Leonardo Licitra, presidente dì Sicindustria Ragusa, 

l’industria ha tutto l’interesse di interagire con il mondo 

della scuola. -L’azienda, di cui sono socio minoritario, la 

Ilap, s.p.a., si occupa del riciclo di materie plastiche - 

afferma- Faccio parte di una famiglia che ha sempre 

fatto impresa. Per questo, scelsi di intraprendere gli 

studi di ingegneria gestionale. Il nostro è un territorio 

affascinante, vario. È un territorio che vive di 

agricoltura di altissimo livello, su questo si è sviluppata 

la nostra industria. C’è una grandissima integrazione tra 

agricoltura e impresa. La mia azienda si occupa di 

riciclare i teloni, utilizzati in agricoltura, anche perché oggi la questione dei rifiuti deve essere affrontata in 

modo scientifico-. 

Un territorio che sfida continuamente la mancanza di infrastrutture, ferita ancora aperta con cui fare i 

conti. - Stiamo lavorando affinché questa provincia abbia una dignità infrastrutturale adeguata-, conclude 

Licitra. 

Una mattinata scandita in due momenti, il primo a scuola, mentre a il 

secondo direttamente in azienda. Le imprese visitate dalle classi, 

opportunamente divise, sono state tre: la Ekso, la LBG s.r.l. e la 

Software s.r.l. 

La prima mira a risanare ogni condotta con il minor impatto 

ambientale possibile, offrendo anche un’affidabile operatività 

nell’ambito dell’impermeabilizzazione infrastrutturale, della bonifica 

dei siti industriali e dello smaltimento dei rifiuti speciali. 

Un altro viaggio di conoscenza appassionante si è svolto presso nella 

sede della LGB: un racconto sulla storia millenaria del carrubo e dei suoi prodotti, condotto dagli esperti del 

settore, che hanno sottolineato il profondo legame tra azienda e territorio e l’impegno prioritario per la 

sostenibilità. 

Gli studenti ad indirizzo informatico sono stati invece ospitati dalla Software s.p.a.. L’incontro è stato molto 

partecipato e vivo perché i relatori sono riusciti ad aprire molte finestre relative ad aree professionali, ad 

illustrare le opportunità di sbocco lavorativo e le nuove tendenze del mercato informatico., con tutta 

l’autorevolezza di oltre vent’anni di esperienza nel settore dei servizi di commercializzazione ed assistenza 

di prodotti software gestionali. 

Ad accompagnare gli alunni in questa esperienza, i professori di economia aziendale Paolo Battaglia, Maria 

Tina Cilia e Nunzia Leonardi. 


