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LA CITTÀ

GdB Da Vinci 4.0
La rivoluzione
digitale riparte
dagli studenti
Il Giornale di Brescia
si fa mediatore tra aziende
e istituti con TheFabLab
e Talent Garden

rante altrettante mattinate
formative, si confronteranno
con Massimo Temporelli, imprenditore e divulgatore tecnologico, sui temi della digital
transformation.
Tre ore per toccare con mano il cambiamento, anche attraverso l’utilizzo di stampanti 3d e macchine interconnesse, per assaggiare il brivido di
essere catapultati nel futuro.

OMAGGIO A LEONARDO

Il progetto

Serie B? No grazie. Smenten-

Stefano Martinelli

Dalle fabbriche alle scuole.
Sembra passata un’infinità
dal lancio del Piano nazionale
Industria 4.0. La sua revisione, oltre all’aggiornamento
degli incentivi fiscali, ha portato nel 2017 alla nascita di una
strategia di più ampio respiro, non a caso chiamata Impresa 4.0. Ora però bisogna fare un passo in avanti, anzi indietro.
/

L’iniziativa. Il GdB, in collabo-

razione con Talent Garden e
TheFabLab, il 4 febbraio
all’Itis Castelli dà il via ad un
progetto che va a intercettare
la trasformazione digitale là
dove per prima germina, cioè
negli istituti tecnici e tecnologici. GdB Da Vinci 4.0 è il nome dell’iniziativa, che rende
omaggio a Leonardo, sintesi
di genio creativo e capacità
tecnica, nel cinquecentesimo
anniversario della sua morte.
Per tre mesi, 250 ragazzi di cinque scuole della provincia, du-

Il nome.
L’iniziativa del GdB - in
collaborazione con TheFabLab e
Talent Garden - si ispira a
Leonardo, a 500 anni dalla sua
morte. Proprio l’inventore
toscano, infatti, rappresenta la
sintesi perfetta tra genio
creativo e capacità operativa.

Il logo.
Per simboleggiare il progetto, la
scelta è ricaduta sul celebre
Uomo vitruviano di Leonardo,
reinterpretato in chiave 4.0.
Al centro del cerchio e del
quadrato - che rappresentano
rispettivamente la perfezione
divina e la Terra - fa capolino il
robot, essenza della Quarta
rivoluzione industriale e della
digitalizzazione, oltre che
incarnazione della tecnica.

do chi crede che solo i licei preparino davvero per il mondo
del lavoro, la scelta degli interlocutori è caduta invece sugli
istituti tecnici, perché proprio i loro studenti saranno il
futuro del tessuto produttivo.
È lì infatti che vengono gettate le basi delle competenze
che andranno a fare la fortuna delle aziende, quelle aziende che nel personale qualificato cercano la loro El Dorado.
Non potevamo quindi che ripartire da qui, dai banchi e
dai laboratori degli istituti tecnici.
La mission. L’ambizioso com-

pito che ci siamo prefissati è
essere mediatori tra scuole e
imprese: in questi tre mesi
pubblicheremo una volta a
settimana due pagine, nelle
quali racconteremo storie e
progetti, problemi e sogni di
chi delle discipline tecniche
ha fatto la propria vita. A inizio maggio l’ultimo appuntamento: i migliori studenti dei
cinque istituti si sfideranno in
un hackathon, una gara che
servirà da sintesi per il percorso intrapreso. //

Prima tappa. GdB Da Vinci 4.0 parte il 4 febbraio dall’Itis Benedetto Castelli a Brescia

«Ai ragazzi dirò
come diventare
tecnici strategici»
Il contributo
Il fisico farà un tour
nelle scuole bresciane
per alzare il sipario
sul futuro del lavoro
Nelle prossime settimane,
come presidente e cofounder
di TheFabLab - laboratorio di
manifattura digitale che ha sede a Milano, Torino e Bologna
- inizierò un percorso di informazione-formazione con i ragazzi delle scuole tecniche del
Bresciano, in collaborazione
con Talent Garden e GdB. Parlare con i futuri tecnici è fondamentale, perché la rivoluzione che stiamo vivendo riguarda più di ogni altra cosa il
mondo della produzione e
quello delle fabbriche, rendendole ancora di più luoghi
strategici per la nostra società.

Il futuro. Dal 2011, con la par-

/

AVVISO AI NAVIGANTI

Messaggio alle aziende: serve un supplemento di generosità e intelligenza

LE SCUOLE VANNO ABBRACCIATE
Gianni Bonfadini · g.bonfadini@giornaledibrescia.it

L’

idea è piuttosto semplice:
andare in alcuni istituti
superiori, gli Itis, passare con
alcuni studenti tre-quattro ore
offrendo loro l’opportunità di
chiacchierare con qualcuno come
Massimo Temporelli che sa di futuro,
conosce la tecnologia, gira il mondo ad
annusare l’aria che tira ed è bravo a
raccontare il tutto. Lo faremo in cinque
istituti ad indirizzo tecnologico, quelli che
diplomano periti, ovvero la merce (ci si
passi il termine) fra le più ricercate oggi sul
mercato.
Scrivendo e girando fra le aziende che
sono alle prese con le tecnologie 4.0, ci
siamo accorti che uno dei grandi problemi
che le aziende hanno è proprio questo:
non trovano tecnici. È anche colpa loro,
colpa delle aziende intendo dire. Al netto
di qualche eccezione (che c’è,
fortunatamente) le aziende si scoprono

oggi a corto di personale qualificato e
misurano su di loro quanto questo fatto
sia un limite alla crescita. Vero è che, in
questi ultimissimi (ma proprio
ultimissimi) tempi qualcosa si sta
muovendo. Ma, per anni e anni, le scuole
tecniche sono state, diciamo così, un po’
neglette, mal considerate da aziende e
famiglie. Oggi le aziende (e quindi un po’
tutti noi) si rendono conto che i periti sono
un po’ come l’aria: senza non si va avanti,
o si fa una gran fatica. Con gli incontri GdB
Da Vinci 4.0 ci piacerebbe contribuire ad
avvicinare le aziende alle scuole, ci
piacerebbe far sapere alle famiglie di quel
che s’impara in queste aule. Ma ci
piacerebbe anche che molte più aziende
di quante non siano adesso «adottassero»
in qualche modo queste scuole. Le
aziende già hanno i loro guai, lo sappiamo.
Ma questi son tempi dove serve un
supplemento di generosità e intelligenza.

Le origini. Negli ultimi tre seco-

li, da quando le rivoluzioni industriali hanno agito sul motore della storia, il mondo del
progetto e quello del prodotto
hanno preso strade divergenti. Con la nascita delle fabbriche e delle filiere iperspecializzate tipiche dell’industria, i
processi intellettuali e creativi
della progettazione e il mondo della manifattura hanno
occupato spazi fisici e menta-

meccanismi hanno iniziato a
saltare e si è iniziato a parlare
di disintermediazione, ovvero di quella tendenza ad accorciare le filiere che portano i
prodotti e i servizi da chi si occupa della parte creativa a chi
li acquista e li consuma. Il processo ha coinvolto solo servizi
e prodotti intangibili (musica,
video e informazioni), dimostrando il vantaggio economico di questo approccio e generando velocemente nuovi e
grandi monopoli economici
(pensate a Apple e Google).

L’esperto. Massimo Temporelli

li sempre più lontani. Nel
’900, questa divisione si è radicata nella cultura occidentale
tanto che, ad esempio, esisteva un’etichetta per abbigliamento: i colletti bianchi in ufficio ad occuparsi di design e
processi, i colletti blu in officina e in fabbrica a trasformare
le idee in materia. È stato fatto
tutto questo nel nome dell’efficienza e abbiamo fatto quelloche il motore delle rivoluzioni industriali ci chiedeva di fare.
Gli ostacoli. In questo modo

però abbiamo creato anche
delle criticità: rigidità dei processi, lentezza nel lancio di
nuovi prodotti, noia e staticità di alcune professioni verticali. Con l’avvento del digitale, tra il 1970 e il 2010, durante
la Terza rivoluzione industriale (quella dei pc e di internet
per capirci), alcuni di questi

tenza della Quarta rivoluzione (Industry 4.0, cioè physical
computing, digital fabrication, IoT e robotica), lo stesso
approccio si può portare anche al mondo della produzione dei prodotti fisici. In questo nuovo contesto, il mondo
della produzione e quello della progettazione si fonderanno con le richieste del mercato, i colletti blu e i colletti bianchi non saranno più così lontani e nelle fabbriche tornerà
più creatività, come negli atelier del design arriverà un po’
di manifattura. Le stampanti
3d e le macchine a controllo
numerico ci chiedono di ripensare le nostre professioni,
non solo dal punto di vista tecnico ma anche delle relazioni
con i colleghi, i fornitori ma soprattutto con i clienti. È superfluo dire che chi saprà capire e
approcciare il business del
prodotto e della manifattura
con questo nuovo paradigma
giocherà un ruolo da protagonista nei prossimi anni.
Gli incontri di GdB Da Vinci
4.0 serviranno proprio a creare consapevolezza, utilizzando con i ragazzi alcune tecnologie, ma soprattutto discutendo del ruolo del tecnico
nel XXI secolo. //
MASSIMO TEMPORELLI
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DA VINCI 4.0

GdB Da Vinci 4.0
al via dall’Itis Castelli,
tra genio creativo
e competenza tecnica
Con Massimo Temporelli
gli studenti di quinta
hanno toccato con mano
il lavoro dei loro sogni
Prima tappa
Stefano Martinelli
s.martinelli@giornaledibrescia.it

te ricerca di figure tecniche
qualificate da inserire nei processi produttivi» ha sottolineato il direttore del GdB Nunzia
Vallini.
Inoltre Da Vinci 4.0, che non
a caso richiama il genio pratico e creativo di Leonardo, vuole fornire ai ragazzi una panoramica degli scenari attuali e
futuri, quelli che li attendono
nel mondo del lavoro.

Dimenticatevi l’operaio specializzato, il futuro del lavoro è
nelle mani dell’Uomo vitruviano. Perché proprio nel celebre
disegno di Leonardo, a cinquecento anni di distanza dalla
morte del genio rinascimentale, si cela ancora il segreto di
ogni trasformazione e di ogni
progresso: la creatività delle
persone.
Con questa rivelazione fuori
dagli schemi Massimo Temporelli - fisico, imprenditore e divulgatore scientifico - ha dato
il via tra le aule dell’istituto Benedetto Castelli al nuovo progetto GdB Da Vinci 4.0.



Gli obiettivi. Scopo dell’inizia-

tiva - sviluppata dalla collaborazione tra il Giornale di Brescia, Talent Garden e TheFabLab - è in primis «rispondere
ad un sos lanciato dal mondo
dell’impresa, che è alla costan-

VOLTI E VOCI

VOLTI E VOCI

IN COLLABORAZIONE CON

Massimo Temporelli.

Luca Marchetti.

«Non serve chiedersi se sia giusto:
i robot sostituiranno nelle
fabbriche gli operai generici, urge
specializzarsi il più possibile».

«Insieme ai miei compagni della
Quinta B indirizzo automazione
ho già iniziato a impegnarmi per
conquistare il lavoro che sogno».

Simonetta Tebaldini.

Harman Singh.

«Sono orgogliosa di essere la
preside di un istituto d’eccellenza
come il Benedetto Castelli, che ha
formato generazioni di tecnici».

«Mi sono appassionato ai robot
qui a scuola e mi piace arricchire la
mia formazione leggendo riviste
specializzate, anche straniere».

L’intervento
Prima ancora dei software e
della tecnologia, il cuore di
un’azienda sono le persone.
Un concetto che pare quasi
scontato ma che, se realmente
applicato e valorizzato, determina o meno il successo di un
attore economico.
La bresciana Regesta, società di consulenza informatica
specializzata nella fornitura di
sistemi gestionali Sap (multinazionale tedesca leader mon-



Ambizione e studio,
gli ingredienti segreti
per affermarsi
Appassionati e «sgobboni»:
gli studenti di via Cantore
puntano ancora più in alto

In gruppo. I ragazzi di automazione e meccanica // FOTO DAVIDE BAZZANA

C’è Harman, che ha 20 anni
e va matto per la robotica.
Non si accontenta di sporcarsi
le mani in laboratorio a scuola, ma frequenta fiere di settore ed è abbonato a riviste specializzate. Due file avanti è seduto Mattia, che si diploma
quest’anno e già sogna di fare
carriera in un’azienda. «Anzi,
a dirla tutta vorrei aprire
un’impresa digitale tutta mia.
Mi piace l’idea di fare la differenza con le mie capacità». «Io
sono entusiasta dell’incontro
con Massimo Temporelli - aggiunge Luca, 18 anni -. Qui al
Castelli ci preparano bene, è sicuro, ma avere la possibilità di
confrontarci con certi professionisti è molto stimolante».
Sono solo alcune delle voci
dei ragazzi delle quinte di Meccanica e Automazione dell’Itis
Benedetto Castelli, che ieri
mattina hanno preso parte alla prima tappa di GdB Da Vinci 4.0, accompagnati dalla loro
preside Simonetta Tebaldini e
dai professori, incuriositi quasi quanto loro.



Fucina di talenti. Gli istituti tecnici non sono scuole di serie B

processi farà sì che un’azienda fare. Ecco di nuovo Leonardo
sia sempre più identificabile Da Vinci ed ecco soprattutto
come un vero e proprio ecosi- ancora una volta l’Uomo vitrustema, dove le sue parti si com- viano. Quell’essere perfetto inportano in modo diverso ma scritto in un quadrato e in un
all’unisono, in un unico gran- cerchio, al centro di un univerde movimento sincronizzato. so sociale ed economico dove
E il tecnico multiforme che è lui e non la tecnologia è il fattodestinato a governare questo re di successo e competitività.
sistema sarà difficilInquesto orizzonmente identificabile Oltre alle
te quindi, in concon
la
figura capacità pratiche trotendenza ridell’operaio classico la quarta
spetto alle visioni
chelavora suuna sincupe e pessimistiRivoluzione
gola macchina. Ocche che attualcorre un passo avan- industriale mette mente
paiono
in campo
ti.
avere il sopravla creatività
vento, c’è spazio
per l’ottimismo.
Nuovi lavori. «Non
«Ho grande fiducia nei giovadico che il classico tornitore
sia destinato a scomparire in ni e nel futuro che li attende toto - ha precisato l’esperto -, ha confermato la dirigente scoma di certo il lavoratore del do- lastica del Benedetto Castelli
mani sarà sgravato dai compi- Simonetta Tebaldini -, perché
ti più ripetitivi e faticosi. A lui vedo in loro una grande voglia
infatti saranno richieste un’ot- di misurarsi con il mondo, sia
tima cultura e, oltre alle capaci- esso quello fisico sia quello deltà tecniche, anche e soprattut- la mente. Non sono chiusi in
to quelle progettuali». La filo- loro stessi e questo è ciò che
sofia entra così nei capannoni piùmi rende convintadi un doe la creatività si unisce al saper mani luminoso». //

Nunzia Vallini.

Giuseppe Trimarchi.

«Il GdB ha l’ambizioso compito di
farsi mediatore tra le aziende e le
scuole, culle della formazione
dei tecnici di domani».

«In qualità di docenti e formatori
abbiamo la responsabilità del
domani di questi ragazzi. Ne va
della loro realizzazione futura».

Gianfranco Stagnoli.

Mattia Mangilli.

«Insegno sistemi automatici e
percepisco ogni giorno, insieme ai
miei studenti, il ruolo
fondamentale della scuola».

«Anche se ho solo 18 anni, mi
piace pensare in grande. Dopo la
maturità voglio entrare in
un’azienda e mettermi in gioco».

Approccio innovativo. Paola Beschi e Francesco Nassini di Regesta

trabocchetto - si è trovato di
fronte una schiera di studenti
preparati, con la risposta a dir
poco pronta. «Può dirlo forte:
i miei ragazzi sono in gamba mette il carico la dirigente
dell’istituto di via Cantore in
città -. Qui al Castelli non si
sta con le mani in mano, abbiamo formato generazioni di
imprenditori e tecnici». E qui i
docenti, comprensibilmente
compiaciuti, si lasciano scappare un sorriso orgoglioso.
Oltre ad essere sul pezzo, i
ragazzi si sono dimostrati curiosi, appassionati, pronti anche a emozionarsi di fronte al
video di Atlas, l’ultimo robot
dalle sembianze umane crea-

to dall’americana Boston Dynamics. Osservano, scrutano
i materiali firmati TheFabLab
esposti in aula, toccano, mettono il naso nella stampante
3d. Hanno voglia di fare, di
sperimentare. E già questo vale un dieci in pagella.
La sfida. Anche se al diploma
manca qualche mese e molti
sceglieranno di proseguire gli
studi, i tecnici del futuro vogliono avere le idee chiare sul
lavoro. «Non bastano le competenze pratiche, questo lo
dovete accettare - sintetizza
Temporelli -. Tocca a voi fare
la differenza: metterci la testa,
la creatività, far dialogare le
tecnologie tra di loro, progettare. Solo in questo modo potrete ritagliarvi il vostro spazio nel mondo del lavoro del
futuro». E, c’è da scommetterci, hanno già iniziato a darsi
da fare. //
FRANCESCA RENICA

Preparazione. «Ma allora è ve-

Gianfausto Ferrari.

Giuseppe Marti.

«In qualità di cofondatore di
TheFabLab e esperto di digitale,
so che le idee dei giovani sono
preziosa benzina per le aziende».

«I nostri studenti amano mettere
in campo le loro capacità,
anche attraverso competizioni e
gare tematiche».

Divulgatore. Tecnologia e passione al centro della mattinata formativa

Entrare in azienda? Il curriculum non basta, serve cuore
diale nel mercato), ha fatto
sua questa visione dell’impresa e della società, costruendo
il proprio business proprio
partendo dalle persone. A dirlo innanzitutto sono i numeri.
Nata nel 2007 per volontà
dei sei partner, la Regesta è andata espandendosi soprattutto sotto il punto di vista dei dipendenti. Delle 122 persone
che attualmente compongono lo staff (34,5 anni l’età media) ben 43 sono state assunte
nel solo 2018: si tratta nella
quasi totalità di ingegneri e
personale tecnico molto giova-

Da Vinci

In classe

Futuro prossimo. «La quarta Ri-

voluzione industriale non consiste nella digitalizzazione dei
processi e delle attività, perché questo è già successo durante la terza - ha sottolineato
Temporelli, cofondatore del laboratorio di fabbricazione digitale TheFabLab e cicerone
dei cinquanta ragazzi del Castelli, selezionati dalle classi di
automazione e meccanica -.
Ora l’obiettivo è quello di portare i dati nel mondo delle cose, trasferendo i bit negli atomi».
La fabbrica sarà sempre più
un luogo a metà tra il fisico e
l’immateriale, in cui la tecnologia non solo annullerà i confini tra le varie attività di produzione, ma trasformerà radicalmente, e ha già cominciato a
farlo, il lavoro.
«L’iperspecializzazione non
esisterà più - ha affermato
Temporelli -, perché ogni macchina all’interno di un’azienda sarà connessa e legata all’altra. Ciò significa che il tecnico,
cioè voi ragazzi che state oggi
studiando, sarà chiamato a gestire questa relazione».
Il dialogo tra le tecnologie e i

DA VINCI 4.0

ni (alcuni provenienti proprio
dal Castelli), «ragazze e ragazzi ai quali diamo l’opportunità
di sviluppare il proprio talento
e la propria creatività in un ambiente dove il team viene prima dell’individuo» ha spiegato Paola Beschi, people manager.
Ulteriore conferma di questo approccio etico di sistema
sta proprio nella carica che Beschi riveste. «A differenza della stragrande maggioranza delle altre società, abbiamo voluto scindere in due l’ufficio risorse umane - ha sottolineato

Francesco Nassini, uno dei sei
soci del gruppo formato da tre
imprese -. Da un lato c’è chi si
occupa degli aspetti più strettamente burocratici legati
all’assunzione e poi c’è invece
la divisione "people", che ha il
ruolo di conoscere davvero il
candidato,
confrontandosi
con lui».
Non a caso durante l’incontro di ieri mattina, Paola Beschi ha spiegato agli studenti
le regole cardine per trovare il
lavoro dei loro sogni, passando anche dalla corretta gestione di cv e colloquio. // S.M.
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ro che qui a Brescia vi formano come si deve». A dirlo è proprio Temporelli, a pochi minuti dall’inizio del suo intervento quando - dopo averli incalzati con qualche domandina

Eccellenza. I ragazzi del Castelli si sono distinti per la loro preparazione
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Per Simonetta Tebaldini del Castelli, gli istituti tecnici formano i lavoratori del 4.0

«NON SIAMO SCUOLE QUALUNQUE,
CI SERVE UNA LEGGE SU MISURA»
L’intervista
Stefano Martinelli

G

li istituti tecnici non sono
scuole come le altre.
Sicuramente le materie
studiate dai ragazzi - dalla
robotica all’automazione,
passando per
l’elettrotecnica e la chimica avanzata hanno una loro complessità peculiare,
caratterizzata anche dal forte approccio
pratico e laboratoriale. Anche il corpo
docente ha una sua caratteristica che non si
trova in altri enti formativi, dovendo essere
preparato e costantemente aggiornato su
quanto la ricerca tecnologica è in grado di
offrire.
«Per questi motivi e per molti altri ritengo
che gli istituti tecnici debbano essere
scorporati dal resto del sistema formativo
italiano, perché creano e coinvolgono
figure professionali con caratteristiche
profondamente diverse».
A spiegarlo è Simonetta
Tebaldini, dirigente
scolastica del Benedetto
Castelli di Brescia, punto di
riferimento cittadino per la
formazione tecnica
frequentato da più di 2.200
studenti.
Lei è una donna di quelle
che si fanno precedere dal
loro carisma e dalla loro
tempra. Intelligenza
magnetica, sguardo laser,
camminata da bersagliere, stretta di mano
forte come una morsa. Per governare una
scuola frequentata quasi solo da uomini, di
certo serve un piglio niente male. E alla
preside Tebaldini non si può certo dire che
manchi. Cammina a passo spedito nei
corridoi della scuola e i ragazzi la salutano a
gran voce, facendosi da parte per lasciarla
passare. Lei li chiama per cognome, sembra
conoscerli tutti uno ad uno soprattutto
quelli dell’ultimo anno, e li ispeziona come
un generale scandaglierebbe le sue truppe.
Tebaldini non solo ha il polso della
situazione della scuola, ma anche le idee
molto chiare.
Si spieghi meglio preside.
«È fondamentale uno status normativo
peculiare che tenga conto degli aspetti che
ci contraddistinguono. Le imprese hanno
bisogno di giovani che possiedano
competenze tecniche di alto livello, ma
finché non avremo un appoggio politico
non potremo rispondere a tutte le richieste.
Ogni anno da noi si diplomano circa 550
studenti, metà dei quali si iscrive

all’università, numeri bassi rispetto alle
esigenze di un tessuto produttivo come
quello bresciano».
I dati sulle iscrizioni per il prossimo
anno scolastico dicono però che a Brescia
sono in aumento i ragazzi che vogliono
frequentare un Itis.
«A noi sono arrivate quasi 500 richieste
ma la nostra provincia, così come la
Lombardia, è in controtendenza rispetto al
panorama nazionale. Qui però si inserisce
un altro problema: se aumentano i
frequentanti come possiamo gestirli?».
Quali sono le criticità in questo senso?
«Innanzitutto mancherebbero gli spazi
fisici, le aule.
In secondo luogo ci sarebbe un problema
di finanziamenti, perché le nostre scuole
necessitano di costanti investimenti. Non
dimentichiamo poi tutto il capitolo relativo
al corpo docente».
Cioè?
«Per garantire un insegnamento di
qualità servono persone costantemente
formate e sono sempre meno coloro che
decidono di prendere questa strada.
Non si tratta solamente di una questione
economica, sebbene un inquadramento
salariale diverso
incentiverebbe sicuramente,
ma di una motivazione che
manca a optare per la
cattedra.
Per la prima volta
quest’anno noi abbiamo
fatto fatica a trovare un
docente supplente e la
situazione andrà
aggravandosi, visto che
molti nel prossimo futuro
andranno in pensione».
Altra partita aperta è
quella del rapporto con le aziende del
territorio.
«Sotto questo punto di vista posso dire
che siamo molto fortunati. Il dialogo con il
tessuto produttivo è costante e fruttuoso e
le imprese hanno un occhio di riguardo per
quanto viene fatto all’interno delle nostre
aule.
Stiamo costruendo un percorso insieme».
Ci ricolleghiamo con le loro necessità
sotto il punto di vista occupazionale.
«Certamente, ma il rapporto va ben oltre
il semplice formare da parte nostra e
cercare da parte loro. C’è una condivisione
d’intenti che non può che giovare agli
studenti. Ribadisco che le nostre difficoltà
sono più legate ad un appoggio politico
carente, che non capisce quanto gli Itis
siano diversi dagli altri istituti».
Sembra incredibile, soprattutto alla luce
delle necessità del mondo economico.
«Non solo. Pare quasi che non si riesca a
capire le altissime competenze che
vengono sviluppate in queste scuole.
Nell’istituto che dirigo io, per esempio,

GdB Da Vinci 4.0
sbarca in provincia
A Palazzolo
La strada di Da Vinci 4.0 riprende dall’Ovest bresciano.
Venerdì1 marzo l’iniziativa organizzata dal GdB in collaborazione con Talent Garden e
TheFabLab farà tappa all’istituto Cristoforo Marzoli di Palazzolo sull’Oglio. Dopo aver
toccato Brescia conil Benedetto Castelli è quindi giunta la
volta della provincia.
Nello specifico l’area di Pa/

A scuola. Massimo Temporelli

lazzolo è ricca di aziende e attività industriali: una vivacità
economica che si riflette anche nella scuola, che è un punto di riferimento. La nostra
scelta non poteva quindi che
cadere qui, vista la natura del
progetto, che nasce con il preciso scopo di avvicinare il
mondo dell’istruzione e mondo del lavoro, in un momento
in cui le competenze e le capacità professionali sono quanto mai richieste dal tessuto
produttivo. Ospite della mattinata formativa sarà Massimo
Temporelli, imprenditore e divulgatore scientifico, che parlerà degli orizzonti presenti e
futuro della tecnologia, dalla
stampa 3D all’IoT passando
per blockchain e robot. // SM

Alla guida. Simonetta Tebaldini è la preside dell’istituto tecnico Benedetto Castelli a Brescia

ITIS CASTELLI IN PILLOLE

Studenti.
L’istituto di via Antonio Cantore in città conta
2.200 iscritti ed è un punto di riferimento per la
formazione tecnica a Brescia. Ogni anno si
diplomano circa 550 ragazzi, dei quali circa la
metà sceglie di proseguire il percorso di studi
accedendo all’università.
Offerta formativa.
I dipartimenti del Benedetto Castelli sono:
Chimica e Biotecnologie, Elettronica e
Elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni,
Meccanica Meccatronica e Energia.
Laboratori.
Il piano didattico del Benedetto Castelli
comprende svariate ore di pratica e laboratorio.
Fiore all’occhiello dell’istituto è il nuovo
laboratorio di meccanica, inaugurato lo scorso
anno e intitolato a Erminio Bonatti (MetalWork).

alcuni ragazzi partecipano a competizioni
internazionali di costruzione progettazione
di robot.
Altro esempio invece è un progetto che
vede coinvolti circa 200 studenti, che
stanno lavorando su alcuni degli obiettivi
fissati nell’Agenda 2030 dell’Unione
Europea. C’è un mondo sconfinato di
potenzialità e idee tra queste mura ma
qualcuno pare fare finta di nulla».
La strada è quindi in salita ma…
«Ma nonostante tutto, come ho più volte
sottolineato, ho grande fiducia nel futuro e
soprattutto nei giovani. Devono
semplicemente essere stimolati perché
dentro di loro c’è una grandissima voglia di
apprendere e di conoscere ciò che li
circonda. Hanno voglia di misurarsi con il
mondo che esiste fuori dai confini italiani,
con una capacità di visione europea e
globale che mancava alle generazioni
precedenti. Non sono chiusi nei loro
universi e questo è il più grande messaggio
di speranza che arriva dalle scuole».
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Itis serale? «Valido come un master»
E in classe arrivano gli universitari
Boom di iscrizioni
per il Benedetto Castelli:
250 allievi e 11 classi
per l’orario dalle 18 alle 22
Tra i banchi

tati sempre più dei corsi di affinamento, quasi una sorta
di master per migliorare conoscenze e capacità.

Stefano Martinelli

/ La scuola è cambiata, anche e soprattutto quella serale.
Entrando alle 18 al Benedetto Castelli in città basta
poco per accorgersene. Pur
non mancando ragazzi che
per i più diversi motivi hanno lasciato i corsi diurni - i
quali sono il target più comunemente associato alle serali
- è sufficiente scambiare due
parole con gli studenti e i docenti per percepire la trasformazione.

Chi ci va. «Adesso rispetto al

passato ci sono tante altre tipologie di iscritti - spiega il responsabile
della didattica Luca Gotti
-. Negli anni
è cresciuto il
numero di
alunni che
già hanno un
diploma, ma
che puntano
ad unaformazione tecnica
avanzata, da
spendere nel
mondo del lavoro».
Non mancano nemmeno
studenti di ingegneria che,
congelando per un certo periodo la loro istruzione accademica, scelgono la strada della formazione tecnica al fine
di acquisire nozioni e competenze il più vicine possibile a
quelle che il tessuto produttivo richiede.
In effetti i tre indirizzi serali del Castelli - cioè Elettronica ed elettrotecnica con
orientamento all’automazione, Meccanica e meccatronica e Informatica - sono diven-

I numeri. In totale sono 250
gli studenti iscritti alle 11
classi, con un monte complessivo di 23 ore settimanali
e un orario che va dalle 18 alle 22.
Essendo l’unico istituto
tecnico bresciano a fornire
corsi serali, le iscrizioni sono
sempre numerose e a volte
giungono persino da fuori
provincia.
Nessuno deve però pensare che si tratti di una scorciatoia, tutt’altro.
«Non si creda però che qui
la vita sia facile, si tratta di
istruzione di alto livello con
tutte le difficoltà che ne conseguono - sottolinea il prof.
Giuseppe Campese -. Il tasso
di bocciature è basso perché
chi decide di
intraprendere
questa
strada ci mette tutte le
energie possibili, dovendo far fronte
a molte difficoltà».
L’impegno
è evidentemente gravoso: tanti lavorano durante il giorno e al calar della luce, quando chiuse
le aziende potrebbero tornare a casa a riposarsi, si siedono tra i banchi.
«Spesso sono adulti e questo modifica anche il rapporto insegnante-studente spiega il docente Giovanni
Boccingher -. Il dialogo è più
diretto rispetto a quello che
si instaura con i giovanissimi, c’è uno scambio molto
forte anche dettato dal fatto
che chi frequenta i corsi serali porta in classe il suo bagaglio di esperienze, molte ac-

Tour Da Vinci 4.0:
le prossime tappe
Con Talent Garden
Sarà un marzo inteso per
Da Vinci 4.0, l’iniziativa del
Giornale di Brescia dedicata
alle scuole tecniche della nostra provincia, in collaborazione con Talent Garden e TheFabLab.
Dopo l’esordio del tour al
Benedetto Castelli in città, i
prossimi appuntamenti riguarderanno istituti professionali del territorio provincia/

Sul banco. Spazio alla pratica

Dalle 18 alle 22. Sono 250 gli studenti iscritti ai corsi serali dell’Itis Benedetto Castelli in città

Prof. Da sinistra Giuseppe Campese, Luca Gotti e Giovanni Boccingher

quisite sul lavoro. L’arricchimento è vicendevole».
Un contesto quindi dove
oltre alla formazione tecnica
c’è spazio anche per i rapporti umani, dove alle nozioni si
accompagna la consapevolezza di aver scelto una strada in salita ma che di certo
porterà i suoi frutti.
Nell’era della trasformazione digitale si parla costantemente della necessità di competenze di alto livello, del bisogno di professionisti preparati.
Scegliere di studiare mentre gli altri riposano dà il segno di quanto chi frequenta i
corsi serali abbia colto tale
stimolo e di come abbia deciso di investire energie e impegno per crescere e far crescere. //

le: il Cristoforo Marzoli a Palazzolo sull’Oglio (venerdì 1
marzo), il Primo Levi a Sarezzo (mercoledì 6 nella sede di
Lumezzane) e il Luigi Cerebotani a Leno (mercoledì 20).
Durante le mattinate formative, i ragazzi potranno confrontarsi con il fisico e divulgatore scientifico Massimo Temporelli, che li guiderà alla scoperta del lavoro del futuro.
Non solo teoria e lezioni
frontali, ma anche pratica.
Stampa 3d, Internet of Things,cloud, automazione, cybersecurity, big data: gli studenti
potranno familiarizzare ancora più da vicino con le nuove
tecnologie, le stesse che li renderanno protagonisti della rivoluzione digitale. //

In terza. Gabriel Suarez ha scelto Meccatronica

A scuola dopo il lavoro:
«È tosta, ma servirà»
Gli studenti
«Hai fatto i compiti?», «Sì
mamma, e tu?». Può sembrare un dialogo assurdo ma non
è detto che a casa di Laura Fratis una scena del genere non
possa succedere. I figli della
trentottenne frequentano infatti entrambi il Benedetto Castelli, proprio come lei, iscritta alle serali.
«Era un mio preciso desiderio finire il percorso di studi
che avevo interrotto quando
/

ero più giovane - racconta
Laura, al quarto anno di Informatica -. Con il lavoro e la famiglia è diventato sempre più
difficile studiare, ma ora ho
voluto pensare a me».
Compagna di classe di Laura è Asmaa Bahri, 19 anni, che
in passato ha frequentato il
diurno del Castelli. «Ora però
è molto più stimolante perché il rapporto con i docenti è
diverso, non ti trattano come
un ragazzino ma da adulto racconta Asmaa -. L’inizio è
stato difficile, non posso nasconderlo, ma rifarei mille vol-

te questa scelta». Tra le fatiche maggiori c’è sicuramente
quella di riuscire a conciliare i
tempi del lavoro e quelli della
scuola «e vi assicuro che è tosta - spiega Gabriel Suarez,
iscritto alla terza dell’indirizzo Meccanica -. Lavoro nel settore
commerciale
per
un’azienda di utensileria meccanica e un diploma tecnico
mi permetterà di abbinare
esperienza concreta e conoscenze approfondite».
Un ventaglio di possibilità
lavorative è invece quello che
vede davanti a sé Yuri Chorniy: «Ora faccio il magazziniere - racconta il diciottenne -,
ma con un diploma di questa
natura (Informatico ndr) posso pensare di cambiare radicalmente vita». // SM
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Tour Da Vinci 4.0:
all’istituto Marzoli
sale in cattedra
il lavoro del futuro

VOLTI E VOCI

Stefano Martinelli

Quasi è impensabile che la
propria casa possa essere arredata semplicemente comprando un file e assegnando il
progetto scaricato al proprio
artigiano di fiducia.
Eppure la realtà è già questa, pronta a rinnovarsi ad
una velocità che deve, se non
essere seguita, quantomeno
capita e accettata.

È una rivoluzione e come in
ogni rivoluzione tutto è destinato a trasformarsi.
«Le tecnologie sono strumenti scientifici applicati al
cambiamento» ha spiegato il
fisico e divulgatore Massimo
Temporelli durante il secondo appuntamento di GdB Da
Vinci 4.0, che ha coinvolto i ragazzi dell’istituto tecnico Cristoforo Marzoli di Palazzolo
sull’Oglio.
«Le macchine però non sono destinate a modificare solo
il lavoro in fabbrica, ma ad agire direttamente sulle persone
e su tutto il contesto umano e
sociale in cui ci troviamo».
Ancora si fatica a immaginare un mondo dove le scarpe
vengono fatte su misura scansionando il piede del cliente
tramite un’app, progetto portato avanti da Adidas con l’utilizzo di stampanti 3d.



Oliva Marella.

Luca Martinelli.

«Essere dirigente del Marzoli per
me è un grande orgoglio. Ci piace
incentivare i talenti e tra i nostri
1.400 studenti ce ne sono molti».

«Frequento la Quarta indirizzo
Meccanica, non ho ancora deciso
se continuare a studiare o
buttarmi nel mondo del lavoro».

Dario Marchetti.

Giorgio Meneghini.

«Sono professore di elettronica,
telecomunicazioni e informatica.
Tenermi aggiornato è doveroso
nei confronti dei miei ragazzi».

«Studio Elettrotecnica e la mia
ambizione è lavorare in questo
settore, magari in qualche grande
azienda della zona».

Mercoledì 6 tocca
al Levi di Lumezzane,
poi sarà il turno di
Lonato e Manerbio
L’Uomo vitruviano fa tappa
in Valgobbia. Dopo aver salutato l’Ovest bresciano con l’incontro al Cristoforo Marzoli di
Palazzolo, il tour Da Vinci 4.0 è
pronto a sbarcare a Lumezzane. Il terzo appuntamento del
progetto è previsto mercoledì



6 marzo all’istituto tecnico Primo Levi, che ha la sua sede
principale a Sarezzo. Nel distaccamento di Lumezzane
sorge nello specifico l’indirizzo di Meccanica e meccatronica, una scelta non certo dettata dal caso.
Lungo le rive del Gobbia sorge infatti uno dei distretti industriali più vivi della provincia
e, sebbene negli anni il territorio abbia da un lato risentito
della crisi e dall’altro sia stato
teatro di un intenso fenomeno di delocalizzazione delle
aziende, rimane uno dei punti
di riferimento dell’attività eco-

Curiosi, preparati e volenterosi:
i ragazzi di quarta e quinta
progettano il loro domani

Insieme. Foto di gruppo per i ragazzi del Marzoli coinvolti nel progetto

Metti cinquanta menti brillanti, selezionate tra le classi
quarte e quinte dell’istituto
tecnico Marzoli di Palazzolo.
Aggiungi una preside volenterosa, professori pronti a mettersi in gioco e - perché no anche un po’ in discussione.
Condisci con il carisma di un
genio dell’imprenditoria digitale - Massimo Temporelli pronto a provocarli e scoperchiare il vaso di Pandora del
lavoro del futuro. In chiave
4.0, naturalmente. Cosa si ottiene? Tre ore di religioso silenzio, interrotto solo dagli
«ohhh» di adorazione davanti
al robot Nao che dalla cattedra balla «Gam gam style». E
dalle domande - tante e intelligenti - che fioccano dalla platea.



Carismatico. Il fisico Massimo Temporelli fa lezione ai ragazzi

già attivato diversi magazzini
completamente automatizzati che utilizzano le macchine
Kiva. In questi luoghi non solo
la presenza fisica dell’uomo
non è più necessaria, ma rischia di essere addirittura d’intralcio».

minarlo - ha osservato -. Ciò
non solo implica un risparmio considerevole, ma al tempo stesso è un regalo che si fa
al pianeta».

Francesco Sagone.

Diego Adornetto.

«Come responsabile dell’ufficio
tecnico e Itt mi rendo conto di
quanto la scuola sia coinvolta
nella rivoluzione digitale».

«Sono affascinato dal progresso
tecnologico, mi piace stare al
passo per costruirmi un futuro
professionale brillante».

Verso un’evoluzione etica. «La

sostenibilità ambientale, argomento trasversale e universaFinestra sul domani. Nell’oriz- le, è uno degli altri grandi temi
zonte della quarta rivoluzione che il paradigma Impresa 4.0
porta con sé e solo
industriale gli uomini, una volta «Siete voi ragazzi la tecnologia ci
può aiutare a persgravati dai lavori che dovete farvi
correre in modo
ripetitivi e logoran- attori della
etico questa strati, sono destinati a
trasformazione:
da» ha affermato
ricoprire ben altri
Temporelli. Non
ruoli, dove creativi- possedete
esiste in alcun frantà e competenze la giusta energia
gente la possibilità
trasversali saran- e mentalità»
che la nostra speno i punti di forza.
Ancora una volta si torna al cie faccia dei passi indietro
concetto sul quale Temporelli perché la Storia ci insegna che
ha più volte battuto il tambu- siamo destinati solo ad andaro, cioè la pervasività della tra- re avanti. Non corriamo il risformazione digitale. Esem- schio di involverci.
Possiamo però scegliere di
plare - di nuovo - il caso del
magazzino automatizzato di essere molto meno impattanAmazon. «Mettendo dei robot ti e - cavalcando bene l’avvenin un capannone va da sé che to delle nuove tecnologie vengano meno le necessità di questo compito è sempre più
riscaldare l’ambiente e di illu- facile e a portata di mano». //

Diego Ruggeri.

Noemi Abbate.

«Sono appassionato di robotica e
mi informo studiando anche nel
tempo libero e guardando
tutorial su YouTube».

«Ho scelto l’indirizzo Chimica e
voglio entrare a Medicina. Le
nuove tecnologie mi
incuriosiscono parecchio».

Andrea Pasotti.

Luca Giassi.

«Vorrei iscrivermi all’università e
al tempo stesso entrare
nell’azienda di famiglia, che si
occupa di stampaggio plastica».

«A scuola facciamo diversi
percorsi di orientamento per
capire quale facoltà fa al caso
nostro: lo trovo utilissimo».

Ospite. Il robot Nao è stato tra le attrazioni della mattinata

Dall’Ovest alla Valgobbia, continua il tour con Temporelli
Appuntamenti

Emozione e talento,
in classe crescono
i geni tecnologici

Formazione

Cambiare non è una scelta.

«Nelle fabbriche sta avvenendo la stessa cosa, sebbene in
moltissime realtà il sistema di
catena di montaggio taylorista-fordiano non sia poi così
superato - ha sottolineato
Temporelli, maestro cerimoniere del progetto ideato dal
Giornale di Brescia e realizzato con Talent Garden -. Siete
voi ragazzi che avete il compito, oserei dire l’obbligo, di farvi portavoce e attori della trasformazione, voi che state vivendo gli anni di maggiore fermento e apertura mentale, voi
che possedete l’immaginazione e le chiavi del futuro».
Il mondo avanza, spinto dalla forza propulsiva che in larga parte arriva dalle grandi
multinazionali. Iconico in
questo senso l’esempio di
Amazon. Qualche anno fa il
colosso guidato da Jeff Bezos
ha acquistato un’azienda che
produceva robot - ha raccontato il cofondatore di TheFabLab, che davanti ai 50 ragazzi degli indirizzidi Meccanica,
Elettronica, Informatica e Chimica si è presentato con un assistente speciale, il robot umanoide Nao -. Ora Amazon ha

Da Vinci
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Con GdB e Talent Garden
cinquanta giovani studenti
hanno esplorato i segreti
della rivoluzione digitale
Seconda tappa

VOLTI E VOCI

nomica nostrana. Sono ancoratante le imprese chequi operano e prosperano, realtà che
negli anni si sono caratterizzate per forte specializzazione e
vivacità.
GdB Da Vinci 4.0 non poteva non toccare questa tappa
durante il suo viaggio. Se
l’obiettivo che ci siamo prefissati è fornire agli studenti, attraverso le conoscenze e la verve di Massimo Temporelli,
uno sguardo più ampio sul
mondo che verrà, al contempo portiamo avanti anche il
tentativo di dare una risposta
alle domande che giungono

Attentissimi. La prossima tappa sarà con gli studenti del Primo Levi

dal tessuto economico. Andare in Valgobbia era quindi quasi un obbligo, in termini di efficacia prima ancora che morale. A marzo l’iniziativa del Giornale di Brescia, promossa in
collaborazione con Talent Garden, ha in programma un altro appuntamento: mercoledì
20 marzo toccherà al Luigi Cerebotani di Lonato, quarto dei
cinque faccia a faccia con i ragazzi. Ad aprile invece si chiuderà il cerchio con il Blaise Pascal di Manerbio, per giungere
poi a grandi falcate verso l’attesissimo hackathon finale che
coinvolgerà i migliori. // SM
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Mattinata formativa. Osservare questi ragazzi ieri è stato
uno spettacolo. Vederli incollati allo smartphone per prendere appunti e salvare link utili, non per bighellonare su Instagram. Guardarli sgranare
gli occhi mentre da una stampante 3d prendono vita in
tempo reale una coppia di
umarell verde smeraldo, che
poi passeranno di mano in
mano. Emozionarsi quando
uno di loro, seduto in prima fila, parla di robotica come se

fosse pane quotidiano. E poi
sentirne un altro che - durante la pausa caffè - sogna ad occhi aperti un’evoluzione digitale dell’azienda di famiglia,
elencando esempi di applicazione della programmazione
con Arduino (una piattaforma hardware che consente di
creare prototipi in modo rapido e intuitivo). La loro energia
è nutrimento, le loro idee sono linfa.
Protagonisti. Gli studenti, che

hanno tra i 17 e i 18 anni, rispondono alle provocazioni
di Temporelli drizzando la
schiena, allungando lo sguardo verso la lavagna luminosa

dove si susseguono i grafici.
«Secondo lei siamo davvero
pronti per questa rivoluzione?» chiede Giovanni dal fondo dell’aula. «Non avete scelta. Se volete lavorare, dovete
evolvervi. Chi non si aggiornerà in questa direzione, fallirà.
Non avete tempo di lamentarvi, dovete solo rimboccarvi le
maniche. Vivete in una delle
province più ricche e operose
del Nord Italia, studiate nel posto giusto, siete i talenti del domani. Poche titubanze, datevi
da fare».
Se tra gli obiettivi del tour
GdB Da Vinci 4.0 c’e seminare
voglia di fare e entusiasmo, ieri a Palazzolo è stato centrato
in pieno. Bravi ragazzi, Brescia (e le sue aziende) si aspetta tanto da voi. A partire dalla
grande sfida finale del prossimo 7 maggio, in cui vi vedremo finalmente all’opera.
Buon allenamento. //
FRANCESCA RENICA

Interattività. In classe i ragazzi hanno anche potuto mettersi in gioco

14

Giovedì 7 marzo 2019 · GIORNALE DI BRESCIA

15

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 7 marzo 2019

DA VINCI 4.0

L’innovazione digitale
del tour Da Vinci 4.0
sbarca a Lumezzane,
tra stampa 3d e robot
GdB e Talent Garden
in tandem al Primo Levi
per portare in classe
il lavoro del futuro
Terza tappa

DA VINCI 4.0
VOLTI E VOCI
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Moustapha Camara.

Carlo Bugatti.

«Subito dopo il diploma vorrei
fare un’esperienza di lavoro
all’estero, per imparare meglio le
lingue e mettermi alla prova».

«Sto cercando di chiarirmi le idee
sul lavoro che farò dopo il
diploma. Spero di farmi assumere
da una fabbrica della zona».

Mohsan Raja.

Vasile Trifoi.

«Ho 18 anni e sono in quarta FFP,
indirizzo Meccanica e
Meccatronica. Mi appassionano
molto le nuove tecnologie».

«Il mio obiettivo è diventare
disegnatore tecnico in un’azienda
meccanica, mi sto impegnando
per diplomarmi con successo».

un’opzione, ma è semplicemente imprescindibile.

«Ragazzi, sveglia:
per avere successo
servono fame e grinta»
Massimo Temporelli ha offerto
agli studenti di Meccanica
un nuovo punto di vista

Dritto al punto. Massimo TemStefano Martinelli

 Immaginate di entrare in un
ufficio e guardarvi attorno. Sopra a ogni tavolo, c’è un pc. Se
non ci fosse, sarebbe naturale
pensare che in quel posto circoli ben poca produttività.
Senza di esso, infatti, il lavoro
come lo intendiamo oggi sarebbe impossibile o quantomeno molto, molto più complicato.
Ora pensate di compiere la
stessa azione fra cinque, dieci,
massimo vent’anni. Oltre al
computer, sulle scrivanie saranno presenti molti altri supporti: robot, blockchain, stampanti 3d e apparecchi interconnessi (Internet of things),
necessari per operare al pari
del pc.
Questo è lo scenario che
aspetta tutti noi, sul posto di lavoro ma anche a casa. Imparare a destreggiarsi con programmazione e tecnologie non è

porelli, cofondatore di TheFabLab e esperto di quarta rivoluzione industriale, non usa giri
di parole coi ragazzi dell’istituto tecnico e professionale di
Meccanica e Meccatronica del
Primo Levi di Sarezzo (distaccamento di Lumezzane). «Chi
in futuro non avrà e non saprà
usare IoT, piuttosto che stampanti 3d, è come chi oggi non
ha un pc - afferma durante la
terza tappa di Da Vinci 4.0, il
progetto ideato dal nostro giornale e realizzato con la collaborazione di Talent Garden -.
Certo, non tutto ciò che è considerato strumento tradizionale sparirà dalle fabbriche o dalle case, ma il vostro compito
ora è immaginare cosa il mondo, nonché il mercato del lavoro, vi chiederà». Bisogna quindi cominciare a studiare, senza perdere tempo.
Verso la sfida finale. Per i cin-

que istituti che aderiscono
all’iniziativa c’è già un’occasione per mettersi in gioco. Il 7
maggio nella sede di Talent
Garden Brescia in via Cipro si
svolgerà un hackathon, unagara di programmazione dove
dovranno essere messe in campo idee innovative e competenze pratiche, per fornire una
soluzione «in grado di essere
utile, al mondo e alle persone spiega Temporelli -. Il tema attorno al quale ruoterà la competizione è ancora top secret,
ma di sicuro per vincere servi-

Il consiglio
In posa. I ragazzi protagonisti della terza tappa con Temporelli e Nao

Distaccamento. La struttura di Lumezzane, sede delle classi di Meccanica

Marco Pasqua.

Marco Bravi.

«Sono un visionario, penso
sarebbe bello se un giorno i robot
capissero la nostra lingua senza
bisogno di essere programmati».

«Insegno Tecnologia qui al Primo
Levi e sono affascinato da questo
progetto. È prezioso mostrare ai
ragazzi il lavoro che faranno».

ranno due cose: mani e cervello».

piere alla piattaforma ciò che
volete. A voi non resta che mettere in moto la fantasia».
Al capitolo stampa 3d, stesCompetenze in gara. Sì, perché
gli studenti partecipanti avran- so approccio. Per prendere
no il compito, divisi in gruppi, confidenza con il disegno in
di combinare le loro idee con tre dimensioni è disponibile il
le tecnologie messe a disposi- sito Tinkercad, gratuito e prezione: stampanti 3d e la piatta- sente sui diversi app store per
smartphone. Se
forma per l’elettroniinvece si cercano
ca programmabile Il 7 maggio
progetti già pronArduino (completa i migliori di ogni
ti per essere stamdi sensori e di attua- istituto tecnico
pati, basta entratori). Affiancati da alsi sfideranno
re in Thingiverse,
cuni operatori per
un vero e proprio
gli aspetti stretta- per sviluppare
catalogo virtuale
mente tecnici, ai ra- un progetto
di prodotti free. A
gazzi sarà affidato digitale
differenza del traun progetto da sviluppare e presentare a una giu- dizionale negozio di e-commerce, qui non si compra un
ria specializzata.
oggetto ma si scarica il file corPreziosi suggerimenti. «Niente rispondente, da trasformare
ansia, nessuno vichiede dipro- in materia fisica tramite la
grammare scrivendo codici - stampa 3d. «Manca poco al 7
rassicura l’esperto -. Online ci maggio: i ragazzi possono cosono tantissimi siti che metto- minciare a cimentarsi con queno a disposizione strisce nel sti programmi - sottolinea il filinguaggio di Arduino: basta at- sico -. Divertitevi e lasciate che
tingere dalle fonti open e co- la vostra creatività fluisca libepiare sul vostro pc, per far com- ra». //

Siate affamati. Bisogna avere

Manuel Zubani.

Francesco Buffoli.

«A scuola è difficile entrare in
contatto con le nuove tecnologie,
perciò momenti formativi come
questo spalancano nuovi mondi».

«Entrare nelle scuole è
fondamentale per un’azienda
come Buffoli Transfer, ci serve per
individuare i talenti di domani».

Giovanni Giaquinto.

Davide Ghidini.

«Sono professore di Meccanica,
Progettazione e Macchine a
fluido. Sono molto orgoglioso dei
miei ragazzi, sono in gamba».

«La robotica mi piace molto,
spero di poter usare queste
tecnologie quando troverò un
impiego dopo il diploma».

Robotica a scuola. Occhi puntati su un compagno di studi speciale

«La tecnica non basta, un’azienda leader si nutre di creatività»
L’ospite
Buffoli Industries
opera nei campi
dell’automazione
e della meccanica
Tecnologia e creatività, come Leonardo Da Vinci. Questa la carta d'identità dei macchinari e del modo di operare
di Buffoli Transfer spa, azienda leader internazionale nella
progettazione e creazione di
macchine transfer, presentata
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dal suo ceo Francesco Buffoli
ai ragazzi dell’istituto Primo
Levi. «Per essere 4.0 bisogna rispettare dei criteri, paradigmi
che definiscono quanto un
processo sia digitalizzato - ha
sottolineato Buffoli, alla guida
dell’azienda di via Stretta a
Brescia (30 milioni di euro di
fatturato nel 2018 e circa 100
dipendenti) -. Il primo passo è
utilizzare sensori che diano
una percezione di ciò che avviene all’esterno. Questi creano dati tracciabili, secondo
step, che vengono analizzati e
usati per prendere decisioni».
Un percorso semplice a paro-

Non contano solo le conoscenze tecniche, le nozioni imparate sui libri o i trucchetti
da «smanettone». O meglio,
se ci sono male di sicuro non
fanno, ma da soli non sono
sufficienti. Quello che fa la differenza è un aspetto sopra a
tutti: l’atteggiamento.



le, ma che richiede competenze di alto livello e una buona
dose di inventiva, per saper immaginare le necessità di un
cliente. «Ogni nostro impianto è progettato sulle specifiche
esigenze del committente.
Uno stimolo che ci permette
di andare continuamente
avanti, alla ricerca di una sempre più efficiente innovazione». E per fare ciò la società ha
creato un vero e proprio ecosistema produttivo, Buffoli Industries, gruppo che oltre alla
holding include altre tre società impegnate nei campi
dell’automazione, dei mecca-

Futuro. Scansionando il qr code è possibile visionare i video di Buffoli

nismi e dell’elettronica. «Brescia è la capitale mondiale delle macchine transfer, perché
non c’è nessun altro luogo sul
pianeta che sia in grado di fornire tecnologie così all’avanguardia». Un onere e un onore, entrambi nel futuro di chi
al momento siede tra i banchi
di scuola. Ecco perché l’azienda ha voluto parlare agli studenti: tecnologia e creatività
sono conquiste che vanno coltivate dalle imprese. Per farlo
però servono i giovani, linfa vitale per continuare a cavalcare l’onda del mercato internazionale. // SM
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fame, avere voglia, non aspettare che il lavoro dei sogni cada dal cielo. Mettersi in gioco,
essere curiosi, non limitarsi a
fare il compitino per fare contenti mamma epapà con la pagella da sei pieno in tutte le
materie. Per conquistare il lavoro del futuro, quello che
nessun robot potrà mai rimpiazzare, è necessario innescare la marcia in più.
«Ragazzi, è impensabile
che tra voi tecnici ci sia qualcunoche non conosce Leonardo Da Vinci. Ed è assurdo che
non vi siate mai avvicinati ad
una stampante 3d solo perché la scuola che frequentate
non ce l’ha ancora in dotazione. Se aveste voglia, basterebbe organizzare una colletta in
un paio di classi per averne
una già domani, con cui mettervi a sperimentare. Non usate la scusa dei soldi, qui servono la grinta e l’inventiva».
Non ci va affatto per il sotti-

le Massimo Temporelli, mentre si rivolge ai ragazzi dell’indirizzo Meccanicae Meccatronica del Primo Levi di Lumezzane. Ha appena finito di mostrare ai ragazzi un video sul
futuro della robotica nelle
aziende, ha la piccola platea
in pugno e sferra dritto il colpo: «vi dovete svegliare». Non
che i ragazzi in classe non siano brillanti, anzi, proprio perché molto svegli meritano
schiettezza e una segnaletica
ben chiara: «se volete avere
successo in questo campo, su
le maniche». L’unica via, insomma, è darsi una mossa.
Per due motivi. Innanzitutto, i ragazzi delle quarte han-

no la fortuna di avere ancora
più di un anno che li separa
dal diploma. E questa manciata di mesi potrebbe fare la differenza nel loro futuro lavorativo, se sceglieranno di investirli per mettere il naso in tecnologie che ora come ora non
padroneggiano, ma che saranno date per scontate dai loro
futuri datori di lavoro. Secondo motivo, questi giovanissimi studiano in una delle zone
più industrializzate del Bresciano, dove non mancano né
i mezzi, né le possibilità.
Un’occasione che sarebbe un
peccato non sfruttare.
Banco di prova. L’appunta-

mento con la sfida finale di Da
Vinci 4.0 sarà il 7 maggio e
l’obiettivo non è solo vincere,
ma dimostrare di aver recepito il messaggio: non temere le
nuove tecnologie, ma saperle
dominare per spiccare. //
FRANCESCA RENICA

Toccare con mano. Alla scoperta della stampa 3d e dei suoi segreti

17

GIORNALE DI BRESCIA · Martedì 12 marzo 2019

GE7Im+rX0q/7VF/goKyRbzztJm4PKObr0GaQ+GL5v+Y=

DA VINCI 4.0

Oliva Marella del Cristoforo Marzoli di Palazzolo coordina ben 1.412 studenti

«LA SCUOLA È UNA FUCINA DI TALENTI
E UNA VERA RISORSA PER LE AZIENDE»
L’intervista
Stefano Martinelli

I

l rapporto si è invertito. Fino a non
tanto tempo fa erano gli istituti
tecnici, le scuole più in generale, a
cercare di entrare in contatto con le
aziende. Ora invece avviene
esattamente il contrario.
Grazie al tour Da Vinci 4.0, il GdB sta
visitando insieme a Talent Garden e
TheFabLab le scuole tecniche bresciane.
Oltre a lavorare a stretto contatto con i
ragazzi, ai quali - con il prezioso contributo
dell’esperto di nuove tecnologie Massimo
Temporelli - mostriamo una panoramica
del lavoro del futuro, questo progetto ci
consente di aprire un canale di
comunicazione importante con docenti e
dirigenti scolastici. Diventa così illuminante
poter fare quattro chiacchiere a tu per tu
con i presidi degli Itis. Sono proprio loro,
infatti, ad offrirci una diversa chiave di
lettura e diversi spunti di
riflessione sul loro mondo e
su come le aziende si
interfacciano con la scuola
stessa.
«È proprio il tessuto
produttivo a chiedere di
essere coinvolto nelle nostre
attività - spiega Oliva
Marella, dirigente scolastica
del Cristoforo Marzoli di
Palazzolo sull’Oglio (1.412
studenti, 743 frequentanti il
liceo e 669 il tecnico) -.
Credo sia proprio questa la nuova
dimensione che deve avere la scuola, deve
porsi come ente di riferimento per un
territorio, sia nella sua dimensione
produttiva sia in quelle istituzionali, sociali
o culturali».
Cosa intende per ente di riferimento?
«All’interno delle nostre aule ci sono idee
e progettualità di grande valore, che
arrivano dagli studenti così come dai
docenti. Tutto ciò ci permette di offrirci
come una risorsa per il tessuto che ci
circonda. Siamo una forza in qualche modo
persino nuova e come tale abbiamo ampi
margini di crescita e miglioramento. Se il
rapporto rimane invece unidirezionale, cioè
noi che cerchiamo interlocutori esterni, si
corre il rischio di involversi e non è certo
questo il tipo di approccio che desideriamo
offrire».
Questo però nel suo istituto non
succede.
«Sono soddisfatta di come sta andando il
percorso formativo dei ragazzi, aperto a ciò
che c’è all’esterno grazie anche ai rapporti

venutisi a creare con le aziende: sono oltre
200 quelle con le quali interagiamo, un
dialogo che si è cementato nel tempo. A ciò
ha contribuito positivamente anche
l’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro».
L’alternanza ha creato pareri
contrastanti all’interno del mondo della
scuola, se non nell’idea di fondo di certo
nella sua applicazione. Qual è il suo punto
di vista?
«La ritengo un’opportunità straordinaria
per gli studenti. Certamente creare dei
percorsi di alternanza validi e che tengano
conto delle reali attitudini dei partecipanti
non è facile. Ci vuole un grande impegno
soprattutto da parte del corpo docente,
chiamato a costruire progetti con finalità
sia orientative, per fornire una possibile
visione del futuro ai giovani, sia volto a
sviluppare competenze trasversali. Per fare
ciò è necessario conoscere le specifiche
caratteristiche di ogni studente al fine di
fornirgli proposte interessanti e realmente
formative».
Il monte ore dell’alternanza è però stato
ridotto dall’ultima legge di bilancio.
«Forse le ore erano davvero troppe, ma
un taglio così drastico crea un problema
molto concreto: la
diminuzione dei fondi a
disposizione. Per fare
l’alternanza in modo serio ci
vuole un lavoro importante
che preceda l’esperienza in
sé e per sé. Tale lavoro in
capo ai professori, del quale
non posso che dirmi
contenta, purtroppo viene
così in parte sminuito».
Al di là delle difficoltà
però pare di capire che lei si
ritiene soddisfatta.
«Assolutamente sì, sia per quanto attiene
il liceo sia l’istituto tecnico. In relazione a
quest’ultimo ho inoltre registrato una
crescita di interesse da parte delle famiglie e
dei ragazzi. Quest’anno abbiamo avuto 170
iscritti al primo anno, sebbene purtroppo
alcuni non potranno essere accettati».
Perché?
«Il motivo purtroppo è molto semplice:
non abbiamo gli spazi necessari a ospitarli
tutti. Razionalizzando al massimo le risorse
a nostra disposizione, negli anni scorsi
siamo arrivati ad avere fino a 63 classi tra
liceo e tecnico, ma più questo non si può
davvero fare. Ogni anno perciò, è
assolutamente inevitabile, dobbiamo
reindirizzare verso altri istituti diversi
giovani. Ci dispiace molto, anche perché la
nostra volontà è quella di soddisfare il
maggior numero di domande, ma
l’infrastruttura non ci permette di
rispondere a tutte le richieste».
Diceva però che il tecnico sta
riscuotendo successo.
«Esatto, in tutti e quattro gli indirizzi cioè

GdB Da Vinci 4.0
al Cerebotani di Lonato
Prossima tappa
L’intenso marzo di GdB Da
Vinci 4.0 si avvicina alla conclusione con il terzo appuntamento del mese, il quarto su
cinque dell’intero progetto
ideato dal Giornale di Brescia
in collaborazione con Talent
Garden.
Massimo Temporelli, con
la sua valigia piena di tecnologia, farà tappa mercoledì 20
marzo all’istituto tecnico Lui/

gi Cerebotani di Lonato del
Garda, scuola che presenta
una peculiarità al momento
unica nel panorama bresciano. Oltre agli indirizzi tecnici
nei settori Chimica, Elettronica, Meccanica e Informatica,
è presente anche il solo Istituto tecnico superiore della provincia: corso post diploma di
due anni pensato per fornire
agli studenti una formazione
più specifica e direttamente a
contatto col mondo produttivo. Un’opportunità questa
che i diplomandi della scuola

gardesana hanno sottomano,
un’alternativa all’università o
all’ingresso diretto nel mondo del lavoro.
E così GdB Da Vinci 4.0 si appresta a giungere verso la conclusione. A metà aprile e prima delle festività pasquali si
svolgerà infatti l’ultimo faccia
a faccia con gli studenti: la meta dell’uomo vitruviano sarà il
Blaise Pascal di Manerbio.
Giusto il tempo di raccogliere
le idee e di godersi un po’ di
meritato riposo e per i ragazzi
sarà già tempo di sfidarsi. Il 7
maggio nella sede di Talent
Garden Brescia è infatti in programma l’hackathon, la gara
di programmazione che chiuderà la prima edizione del progetto. // SM

Al vertice. La preside dell’istituto Cristoforo Marzoli di Palazzolo, Oliva Marella

SCUOLA IN PILLOLE

Indirizzi.
L’istituto di Palazzolo propone quattro percorsi
formativi: Meccanica, Elettronica, Informatica e
Chimica. Quest’ultimo è molto ambito dalle
ragazze.
Iscritti.
Tra liceo e tecnico, il Marzoli conta 63 classi. Gli
studenti in totale sono 1.412, ogni anno sono
numerosissime le richieste d’iscrizione.

Meccanico, Elettronico, Informatico e
Chimico. Quest’ultimo in modo particolare
sta letteralmente prendendo il volo
nonostante le poche richieste iniziali, anche
perché sempre più aziende necessitano di
tecnici che abbiano conoscenza proprio in
questo settore. Da noi è frequentato anche
da molte ragazze, rarissime invece nelle
classi del Meccanico. Si tratta di un
problema che non scopriamo certo ora ma
che mi auguro possa essere superato, anche
grazie alla trasformazione del modo di
lavorare che la tecnologia inevitabilmente
imporrà».

Da Vinci
A A  A
IN COLLABORAZIONE CON

 A
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DA VINCI 4.0

GdB Da Vinci 4.0,
quando impiantarsi
un chip sottocutaneo
non deve fare paura
Massimo Temporelli
ha fatto lezione a Lonato
alle quinte del Cerebotani,
tra tecnica e meraviglia
Quarta tappa
Stefano Martinelli

mezzo di trasporto» conferma
Massimo Temporelli, cofondatore di TheFabLab ed esperto
di tecnologia, protagonista del
penultimo incontro di GdB Da
Vinci 4.0, ospitato ieri dall’istituto tecnico Luigi Cerebotani
di Lonato del Garda. «A primo
impatto non può non spaventare (anche perché la casa che
produce l’oggetto mostrato da
Temporelli si chiama nientemeno Dangerous Things ndr),
ma lo stesso si può dire di tutte
leinvenzioni che hanno trainato le diverse rivoluzioni industriali».
La rivoluzione continua. Mac-

 Dalla selce lavorata e trasformatain un rudimentale utensile al chip sottopelle che sostituisce l’abbonamento dell’autobus o la carta d’identità.
Tra i due oggetti, non c’è
nemmeno bisogno di dirlo, esistono differenze abissali. Ci sono però anche delle similitudini. Entrambi infatti sono tecnologie, la prima in grado di
cambiare una specie, quella
umana, la seconda pensata
per facilitarla. Perché sebbene
il microprocessore sottocutaneo possa intimorire e far sovvenire scene da film in pieno
stile Matrix, il suo utilizzo è già
diffuso , ad esempio in Germania.

Come funziona. «Al suo inter-

no possono essere inserite informazioni come i dati anagrafici, il gruppo sanguigno e persino un abbonamento ad un

china a vapore, catena di montaggio, microprocessore ed
ora l’intero universo del 4.0.
«Ricordatevi che si tratta di
una nuova rivoluzione e come
tale non può essere predetta e
delineata in tutti i suoi aspetti
- ha spiegato ai ragazzi degli indirizzi di Meccanica-meccatronica e Telecomunicazioni
del Cerebotani, partecipanti alla quarta tappa del progetto
promosso dal Giornale di Brescia in collaborazione con Talent Garden -. Non solo invaderà tutti gli aspetti della vita
dell’uomo, dalla fabbrica alla
casa, ma in brevissimo tempo
potrà modificarsi e cambiare
connotati».
Fino a non più di due anni fa
le tecnologie definite abilitanti erano ad esempio un determinato numero, dal cloud
computing ai robot collaborativi passando per big data, solo per citarne alcune, «ma a
queste se ne sono già aggiunte

DA VINCI 4.0
VOLTI E VOCI

VOLTI E VOCI

Daniele Lazzari.

Simone Valentini.

«Dopo il diploma andrò subito a
lavorare, sono stato scelto
dall’azienda in cui ho fatto lo
stage per due anni consecutivi».

«Mi sto guardando in giro e sto
pianificando il mio futuro
professionale. Non è sempre
facile stare al passo con l’hi-tech».

Tutti gli strumenti
per affrontare la gara
che è in programma
il 7 maggio a Brescia
Un mese e mezzo, poco più,
e Da Vinci 4.0 giungerà a conclusione. Manca solo l’appuntamento del 17 aprile al Blaise
Pascal di Manerbio, e poi sarà
tempo di hackathon: una maratona di programmazione
che il 7 maggio terrà impegna-



ti i ragazzi per tutta la giornata. Sotto lo sguardo di Massimo Temporelli e dei tecnici di
The FabLab e Tag, 50 studenti
(dieci per ciascuno dei cinque
istituti coinvolti) dovranno
creare un progetto utilizzando
stampanti 3d, la piattaforma
di elettronica programmabile
Arduino e i loro cervelli.
Se il tema verrà svelato solo
nel corso della gara, i giovani
possono però già prepararsi
grazie ai suggerimenti di Temporelli. «Durante gli incontri a
scuola abbiamo parlato di un
nuovo atteggiamento e di una
nuova realtà all’interno delle

Suggestione e qualche paura:
le reazioni dei tecnici del futuro
di fronte alle nuove tecnologie
Tra i banchi
Va sempre così. Le lezioni
del tour GdB Da Vinci 4.0 nelle scuole tecniche iniziano
ogni volta nello stesso modo. I
ragazzi entrano in aula un po’
diffidenti, ciondolanti, con le
mani in tasca. Come a dire, cosa ci aspetta adesso per tre ore
in aula magna?
Li guardi a fine mattinata e
scattano in piedi come molle,
qualcuno perfino sulle sedie,
tutti attorno a Nao, il robot
che ormai è diventato ospite
fisso dei contributi di Temporelli. Lo filmano con i loro telefonini mentre esegue mosse
di tai chi e poi scoppiano a ridere quando li ammonisce:
«Avete fatto un intervallo di 17
minuti, Massimo vi aveva
chiesto di tornare dopo un
quarto d’ora. Così non va».
Non è vero che le nuove generazioni non si lasciano entusiasmare più da niente, perché sono iperstimolate. Queste sono considerazioni da
adulti disillusi. Tutti i giovanissimi che abbiamo incontrato
in questo percorso nelle scuole tecniche bresciane non si
sono maitirati indietro di fronte al nuovo. Molti di loro si sono dimostrati elettrizzati, esaltati dalle nuove tecnologie e
dagli strumenti che il cofondatore di TheFabLab ha mostrato loro. Qualcuno a dirla tutta
si è anche un po’ spaventato:
«Sì, va bene, ma come facciamo a metterci in pari adesso?
A scuola lavoriamo sui torni a
controllo numerico, come facciamo a entrare in aziende dove sono considerati già preistoria?Nessuno nasce imparato».



Smartphone. Il fisico mentre usa un’app che riconosce gli oggetti

altre, quali blockchain e intelli«Abbiamo scelto Leonardo
genza artificiale, e ulteriori ar- Da Vinci come ispiratore del
riveranno - ha confermato nostro progetto e non solo perl’imprenditore digitale -. Nes- ché cade il cinquecentesimo
suna però si può reggere da so- anniversario della sua morte la, perché quando si parla di ha osservato -. Lui era un arti4.0 si intende un ecosistema sta e un inventore, un poeta,
dove tutte le componenti inte- un matematico, un anatomiragiscono. Diffidate dunque sta. Lui era ed è l’esempio perda chi dice che "ha
fetto della multifatto il 4.0" solo per- La tecnologia 4.0 disciplinarietà».
ché ha preso una invaderà tutto,
Lo stesso saranmacchina innovati- dalla vita privata no gli operatori
va o ha installato dei
delle fabbriche
alla fabbrica,
cobot».
4.0, iquali dovrane in poco tempo
no saper interagire con un robot
Ma c'è di più. La rivo- diventerà ancora
così come con i
luzione tecnologica, più evoluta
sensori e i dati da
che digitalizza il
mondo materiale e degli ato- essi prodotti, piuttosto che
mi, è per sua natura trasversa- con un’intelligenza artificiale.
Non scomparirà totalmente
le. «Pensate ad esempio a una
stampante 3d - ha spiegato la specializzazione né ogni meTemporelli -. Al suo interno stiere attualmente esistente
condensa nozioni di fisica, di verrà cancellato, ma l’avvento
chimica, di artigianato, di ma- pervasivo delle tecnologie ne
nifattura, di informatica, di de- limerà l’importanza, concesign. È un oggetto che parla dendo maggior spazio alla camolte lingue». Lo stesso sono pacità delle persone di coordichiamati a fare i lavoratori del nare e gestire i processi integrati e interconnessi. //
prossimo futuro.

Matteo Affini.

Luca Castelli.

«Sono all’ultimo anno
dell’indirizzo di
Telecomunicazioni e sono
appassionato di robotica».

«Studiare e al tempo stesso fare
pratica è fondamentale: ci
vorrebbero ancora più ore di
laboratorio a scuola».

In gruppo. Le classi che ieri hanno partecipato alla lezione hi-tech

Denis Bicica.

Stefano Filippini.

«Non vedo l’ora di mettermi alla
prova in azienda: ho già trovato
lavoro in una ditta del paese dove
abito, sono stato fortunato».

«Penso che farò Ingegneria
gestionale, perché mi piace
immaginare la fabbrica come un
ecosistema da far funzionare».

Rosario Ardesi.

Alberto Ballini.

«Insegno disegno meccanico e
progettazione e sono affascinato
da come il settore stia
cambiando. Avanti tutta».

«Non sempre il sistema formativo
italiano è allineato con le
autentiche esigenze delle
aziende. Sta a noi accelerare».

Emanuele Tonoli.

Nicola Rizzardi.

«Sono professore di elettronica.
Con i ragazzi abbiamo
partecipato alle Olimipiadi di
robotica e ora siamo in finale».

«Dopo la maturità farò
Ingegneria meccanica perché è la
prosecuzione perfetta per il
percorso che ho intrapreso».

A lezione. Protagoniste le quinte di Meccatronica e Telecomunicazioni

«Ragazzi, vi svelo come prepararvi alla grande sfida finale»
Le dritte

Per il lavoro dei sogni
non basta il diploma,
serve la creatività

fabbriche del futuro, dove
macchine digitali e programmabili affiancheranno i tecnici e gli operai, obbligandoci a
ridisegnare la nostra idea di lavoro». E questa è la teoria.
Ecco invece il vademecum
tecnico. Durante l’hackathon
sarà possibile utilizzare svariate piattaforme tecnologiche
quali i diversi kit littlebits,
«elettronica programmabile
molto facile da usare» (per info https://littlebits.com/). Saranno messi a disposizione otto kit di Arduino con sensori e
attuatori
(www.arduino.
com), nonché quattro stam-

Stampante 3d. Durante l’hackathon sarà uno strumento indispensabile.

Il passo in avanti. Stiamo calmi ragazzi, niente panico. È
vero, la scuola italiana non è
sempre al passo con l’evoluzione dell’industria e i labora-

Da Vinci

panti 3f Fdm. Ci sarà poi materiale di cartoleria e bricolage
(cartoncino, nastro adesivo, viti...), anch’esso necessario per
portare a compimento il progetto, che dovrà infine essere
presentato alla giuria degli
esperti.
I partecipanti sono poi invitati a iscriversi alla piattaforma tinkercad.com e a prendere visione dell’archivio thingiverse.com. Similmente è consigliato andare sul sito www.arduino.cc per scaricare il software di programmazione o
per imparare ad usarlo direttamente sul web. // SM

IN COLLABORAZIONE CON
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tori degli istituti non sono attrezzatissimi. Stampa 3d, ad
esempio, questa sconosciuta.
Però esiste il web, con i suoi
tutorial, le piattaforme open
source, i forum, i podcast. Aramaico? No, solo futuro.
«Come pensate che io abbia imparato ad usare questo?
- chiede Temporelli sventolando in aria il suo smartphone -. Noi nati negli anni Settanta alle superiori non potevamo sapere cosa fosse un iPhone, eppure dieci anni fa ha
stravolto il nostro modo di vivere e lavorare. Non c’era un
manuale di istruzioni, ci sia-

mo messi in gioco e ora lo sappiamo usare. Tutto qui, fatelo
anche voi con ciò che vi spaventa. A volte si tratta solo di
atteggiamento».
Dare di più, ricevere di più. Se

la scuola insomma non mette
sul tavolo tutte le carte per potersi costruirsi con comodo
un futuro lavorativo brillante,
sono gli studenti che devono
ingranare la marcia in avanti.
Non basta il bel voto in pagella o la stretta di mano alla consegna del diploma. Ci vuole di
più. Chi vuole costruirsi una
professionalità che non evapori nel giro di poco deve sapersi anche arrangiare. «Tatuatevelo nel cervello: i robot
non vi ruberanno il lavoro,
ma dovrete sempre dimostrare che siete più creativi di loro». //
FRANCESCA RENICA

Stupore. La robotica affascina i maturandi del Cerebotani

Alla Brixia Industrial Exhibition
le aziende incontrano i talenti
MONTICHIARI. Non
poteva esserci cornice
migliore per mettere
la ciliegina sulla torta al
progetto Da Vinci 4.0. Sarà la
fiera Bie - in programma dal 23
al 25 maggio al Centro Fiera del
Garda di Montichiari - ad
ospitare la premiazione della
squadra vincitrice della grande
sfida finale.
Il team di studenti che si
aggiudicherà il primo posto
nell’hackathon del 7 maggio in
Talent Garden a Brescia sarà

ospite della manifestazione
dedicata alle lavorazioni e alle
tecnologie dei metalli, giunta
alla sua quinta edizione.
Alla presenza di ospiti speciali
che presto potremo svelare, i
ragazzi del team più talentuoso
riceveranno il superpremio
finale, da condividere poi con
tutto il loro istituto.
Terminata la cerimonia, i primi
classificati avranno la
possibilità di incontrare le
aziende espositrici e visitare il
percorso della fiera.
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DA VINCI 4.0

Mauro Zoli, preside dell’Itis Primo Levi di Sarezzo e Lumezzane

«IL LAVORO? PER DUE STUDENTI SU TRE
ARRIVA ANCORA PRIMA DEL DIPLOMA»
L’intervista
Stefano Martinelli

L

e fabbriche sono cambiate e
sono destinate a trasformarsi
ancora di più con l’avvento
pervasivo delle tecnologie.
Studiare ora in un istituto
tecnico significa doversi
confrontare con questi scenari, ma sembra
che ancora sopravviva un’idea ben diversa.
«Ho la sensazione che tante famiglie si
immaginino ancora la fabbrica come un
luogo buio, grigio, persino insalubre afferma Mauro Zoli, dirigente scolastico del
Primo Levi di Sarezzo, al quale fa
riferimento anche l’Itis di Lumezzane con
indirizzo di Meccanica e
meccatronica -. Non si ha
idea di quanto queste realtà
si siano invece evolute e di
come il lavoro non sia certo
quello di fine ’800».
Questo come si riflette
sull’istituzione scolastica?
«Basta guardare i nostri
numeri per avere una
risposta. Al tecnico di
Lumezzane, indirizzo che dal
2011 afferisce a Sarezzo,
abbiamo circa 60 studenti e
riusciamo a formare una sola classe
all’anno. Medesimi problemi li abbiamo
nella sede principale con il corso di
Costruzioni, ambiente e territorio. In
questo caso il calo di iscrizioni è stato
dettato principalmente dalla crisi del
settore imprenditoriale edilizio post 2008».
Gli ultimi dati dicono però che c’è stata
una crescita di domande per gli istituti
tecnici.
«In Lombardia e a Brescia ciò è
assolutamente vero e frutto anche di un
grande lavoro fatto sui territori. Noi per
esempio collaboriamo fattivamente con
l’Associazione Industriale Bresciana, ai fini
di orientare nel miglior modo possibile
studenti e futuri alunni. Nel resto del Paese
però lo scenario è ben differente, con
grande carenza di figure tecniche

specializzate. Tale difficoltà è molto forte
anche qui, ma per problemi di diversa
natura».
Si spieghi.
«Il nostro tessuto produttivo è vivo e in
espansione e le difficoltà nel reperire questi
lavoratori stanno molto semplicemente nel
quantum numerico. Formiamo diversi
giovani in tutta la provincia, ma alle
imprese non bastano. In Italia invece sono
pochi proprio coloro che escono dagli
istituti tecnici perché poche sono le
iscrizioni».
Qui ci si ricollega alla visione della
fabbrica della quale ha parlato prima.
«Esattamente. Tra l’altro basterebbe
entrare in una delle moderne aziende che
operano attualmente per cambiare
drasticamente e rapidamente idea. Io stesso
sono rimasto stupito. Prima servivano 30
persone per far funzionare un reparto, ora
ne bastano due su una piattaforma che
interagiscono con robot,
macchine a controllo
numerico e software».
La figura dell’operaio è
quindi cambiata?
«Direi che è evidente e con
il 4.0 la trasformazione sarà
ancora più radicale.
Scegliere di frequentare un
istituto tecnico è un solido
investimento per il futuro».
Per quale, anzi, quali
motivi?
«La crescita personale è
ben diversa rispetto a quella del passato,
ora le aziende investono tantissimo in
formazione continua e interna. Inoltre,
qualora un ragazzo decidesse di proseguire
gli studi e andare all’università, si trova con
un bagaglio di competenze e di strumenti di
primissimo piano e ciò è confermato dagli
ottimi risultati che i nostri studenti
ottengono negli atenei. Ma tornando al
diplomato che decide di andare subito a
lavorare, c’è un altro elemento che reputo
importante e che vale la pena sottolineare:
la remunerazione. Un quadro intermedio
ha un riconoscimento economico di tutto
rispetto, in grado di garantire una vita
decisamente decorosa».
In più trovare un posto di lavoro non è
difficile vista la richiesta.
«Un dato su tutti lo conferma. Circa due

Alla guida. Il dirigente scolastico Mauro Zoli apre le porte della scuola alle aziende

TELECAMERE PUNTATE SU DA VINCI 4.0

Da rivedere sul web.
Per ogni tappa del tour Da Vinci 4.0 organizzato
dal GdB con Tag e TheFabLab, Teletutto ha
realizzato uno speciale per raccontare le
mattinate formative con i ragazzi. Sul sito
www.giornaledibrescia.it (nella sezione Impresa
4.0) sono già disponibili le puntate dedicate al
Castelli di Brescia e al Marzoli di Palazzolo.
Da guardare in tv.
Su Teletutto (canale 12 del digitale terrestre)
andranno in onda gli speciali dedicati al Primo
Levi di Lumezzane (3 aprile alle 20.05) e al
Cerebotani di Lonato (10 aprile alle 20.05). Tutte
le puntate saranno poi caricate sul sito del GdB.

Ultima tappa a scuola:
Da Vinci 4.0 al Pascal
A  A  A
IN COLLABORAZIONE CON

 A

A Manerbio
L’appuntamento con la
quinta e ultima tappa del
tour Da Vinci 4.0 è in calendario mercoledì 17 aprile all’istituto Blaise Pascal di Manerbio. La mattinata di formazione digitale con Massimo
Temporelli - dopo aver toccato il Benedetto Castelli di Brescia, il Cristoforo Marzoli di
Palazzolo sull’Oglio, il Primo
Levi di Lumezzane e il Luigi
Cerebotanidi Lonato del Garda - sbarca nella Bassa.
Come per le precedenti lezioni in chiave 4.0, i ragazzi
saranno protagonisti di un
viaggio nel loro lavoro del futuro, grazie all’interazione teorica e pratica con le nuove
tecnologie, tra le quali la
stampa 3d e la robotica. Tre
ore di full immersion per prepararsi al meglio alla grande
/

Formatore. Massimo Temporelli

sfida finale: l’hackathon del 7
maggio in Talent Garden, dove i migliori di ogni istituti si
sfideranno a colpi di creatività, cacciavite, software e programmazione. Il loro obiettivo? Elaborare un progetto, o
almeno un prototipo, che si
dimostri innovativo e rivoluzionario, che sappia conquistare la giuria di esperti. //

terzi dei nostri studenti al momento
dell’esame di maturità hanno già un’idea di
dove andrà a lavorare. Questo perché le
aziende, specialmente in un territorio come
Lumezzane, sono estremamente attente e
vicine agli istituti».
Cosa cercano le imprese dai ragazzi?
«Va da sé che quando si hanno diciotto
anni e ci si affaccia per la prima volta ad un
contesto di fabbrica non si può conoscere il
modus operandi. Infatti, oltre alle
competenze di base, per le aziende è
fondamentale trovare nei ragazzi voglia di
imparare e di mettersi in gioco, investendo
nelle proprie capacità. A Lumezzane è vivo
più che mai un modo di intendere la
fabbrica come un luogo dove tutti
collaborano e si mettono insieme per
progredire sempre più».
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Vincenzo Falco, preside dell’Itis Luigi Cerebotani di Lonato del Garda

«IL NOSTRO OBIETTIVO È DIVENTARE
UN ECOSISTEMA DELL’ISTRUZIONE»
L’intervista
Stefano Martinelli

I

l nodo è sempre quello da
districare: le aziende hanno
bisogno di personale tecnico
competente. Lo step successivo del
problema riguarda però le capacità
che questi soggetti devono avere.
Rispetto al passato si è infatti alzato il target
richiesto, principalmente per l’avvento
della tecnologia all’interno delle fabbriche,
strumenti che una persona non può
apprendere tutti nel corso di cinque anni di
scuola.
Le soluzioni però sul banco ci sono e
hanno nomi ben definiti: università, istituti
tecnici superiori e lauree
professionalizzanti. Proprio su
quest’ultimo aspetto insiste Vincenzo
Falco, dirigente scolastico dell’istituto Luigi
Cerebotani di Lonato del Garda.
Lo abbiamo incontrato in occasione della
terza tappa del tour Da Vinci
4.0, l’iniziativa del nostro
quotidiano che - in
collaborazione con Talent
Garden e TheFabLab - sta
visitando le maggiori scuole
tecniche della nostra
provincia. Un ciclo di
giornate formative a stretto
contatto con ragazzi e
professori, che
accompagnati dal fisico
Massimo Temporelli vanno
alla scoperta delle nuove
tecnologie digitali che stanno cambiando il
mondo del lavoro. Compreso quello che gli
studenti si accingeranno a conquistarsi nel
giro di pochissimo tempo, sia che decidano
di bussare alla porta delle aziende subito
dopo il diploma, sia che scelgano di
continuare a studiare.
Professor Falco, può spiegare cosa sono
le lauree professionalizzanti?
«Si tratta di corsi di laurea pensati per
formare figure altamente specializzate,
incontrando quanto richiesto oggi dal
mercato del lavoro. Questi percorsi
prevedono due anni di formazione
accademica classica e uno di esperienza sul
campo attraverso tirocini curricolari. Essi
hanno un duplice pregio: da un lato
possono porre un freno alla dispersione
scolastica, molto alta soprattutto nel
Bresciano, e dall’altro vanno incontro alle
necessità del mondo produttivo».
Come si sta muovendo in questo senso
l’istituto Cerebotani?
«La nostra attenzione sul tema è molto
alta è l’obiettivo è poter avviare già dal 2021

un corso di questa natura all’interno della
nostra scuola. Questa scelta permetterebbe
di fornire un vero e proprio ecosistema
dell’istruzione, talmente completo da
essere in grado di applicare veramente il
"lifelong learning", cioè l’apprendimento
permanente».
L’istituto di cui lei è preside ospita già
un’istituzione di eccellenza, l’unica sul
territorio bresciano, cioè l’Its a indirizzo
meccatronico. Ce ne parli.
«Grazie al supporto delle aziende e
dell’Associazione industriale bresciana,
oltre che dell’università, abbiamo dato vita
ad un ente di formazione quantomai
necessario. Si tratta di un percorso
educativo post-diploma di due anni,
anch’esso fortemente caratterizzato da un
accento professionalizzante, orientato in
modo specifico verso tutte le discipline in
ambito meccatronico».
Nonostante questi passi avanti, però, la
nostra provincia sconta ancora un
problema - come da lei sottolineato - cioè
quello della bassa scolarizzazione. Cosa
c’è dietro?
«Il motivo principale per il quale nel
Bresciano tale criticità è così accentuata è
che tantissimi studenti che
escono dagli istituti tecnici
vengono immediatamente
impiegati in azienda.
In futuro però ci vorranno
sempre più teste e sempre
meno braccia ed è per
questo che la continuazione
del percorso di studi è
fondamentale.
Il primo obiettivo di una
scuola è creare belle
persone, nonché fornir loro
tutti gli strumenti per
raggiungere i migliori risultati possibili.
Università, Its e lauree professionalizzanti
sono fattori di successo in questo senso, sia
per i singoli sia per l’intera società».
E come valuta invece l’esperienza
dell’alternanza scuola-lavoro?
«È evidente che porti ottimi risultati e che
sia funzionale a giovani e imprese. Bisogna
perseguire l’obiettivo e non credo che
l’ultima legge di Bilancio abbia
depotenziato lo strumento, anzi. Il monte
ore obbligatorio è stato diminuito per tutti
gli indirizzi (professionali, tecnici e licei),
ma alle scuole è stata lasciata un’ampia
autonomia, tanto che ogni singola realtà
può decidere se aumentare o meno il
quantum».
Torniamo però a parlare della scuola da
lei diretta. I numeri dicono che siete in
forte crescita.
«Assolutamente sì. In quattro anni
abbiamo praticamente raddoppiato gli
alunni, passando da 680 a circa 1.200
ragazzi. Siamo anche stati riconosciuti dal
Ministero dell’istruzione come "Scuola

Scuola tecnica o liceo?
A Brescia è quasi parità
I dati del Miur
Se per molti studenti si avvicina il periodo delle ferie estive o del tanto temuto esame
di maturità, per quelli delle
medie da settembre si aprirà
un capitolo totalmente nuovo.
Il Miur ha pubblicato i dati relativi alle iscrizioni online alle
scuole superiori nell’anno
2019/2020. Nella provincia di
Brescia si assiste ad una sostanziale parità tra le preferen/
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ze espresse per gli istituti tecnici (42,1%) e per i licei
(41,3%), con i professionali
che scendono al 16,6%. Meno
di un punto percentuale quindi tra i due principali indirizzi,
sebbene in ottica di risvolti occupazionali sia significativo il
datoagglomerato diprofessionali e tecnici: insieme coprono oltre il 68% delle domande
(9.633 contro le 9.822 dell’anno scorso).
Lo scenario bresciano può
essere letto sotto luci diverse.
La forte preferenza per scuole

professionalizzanti e tecniche risponde di certo ad un bisogno del tessuto produttivo
ma rischia al contempo di far
aumentare il numero di laureati. Questa faccia della medaglia parla infatti di un basso livello di scolarizzazione in provincia, che si accompagna ad
un ulteriore problema. Se è vero che i tecnici sono le scuole
superiori con la maggior parte delle preferenze, gli indirizzi in cima alla lista dei desideri
non sono quelli strettamente
connessi al manifatturiero. Il
più gettonato è infatti quello
di Amministrazione e finanza, seguito da Informatica
(questo sì più vicino alle esigenze delle aziende) e da Turismo. // SM

Alla guida. Il prof. Vincenzo Falco coordina un istituto che conta circa 1.200 studenti.

LA SCUOLA IN PILLOLE

Unico Its di tutta la provincia.
Il Luigi Cerebotani di Lonato del Garda è il solo
istituto del nostro territorio che vanta all’interno
della sua offerta formativa l’Its. Si tratta di un
percorso formativo post-diploma di due anni,
altamente professionalizzante, orientato verso
la meccatronica.
Riconoscimento del Miur.
Insieme a sole altre 50 scuole in Italia, è stato
selezionato dal Ministero dell’istruzione per il
finanziamento di un laboratorio tecnologico
d’avanguardia: un investimento di oltre un
milione di euro.
Obiettivo 2021.
La scuola a punta per il 2021 ad un
completamento dell’offerta formativa,
attraverso l’introduzione di un corso di laurea
professionalizzante nell’istituto.

innovativa". Questi risultati non solo
premiano il grande lavoro svolto dal corpo
docente, ma ci dicono che l’indirizzo
tecnico piace. Noi infatti non abbiamo mai
avuto problemi in termini di carenza, né di
studenti né di professori».
Ma in serbo per il futuro c’è anche
un’altra grande novità. Di cosa si tratta?
«All’inizio del prossimo anno scolastico
inaugureremo ufficialmente il Laboratorio
territoriale. Si tratta di una struttura,
finanziata con un milione di euro dal Miur
che ci ha selezionati insieme a sole altre
cinquanta scuole sul territorio nazionale,
pensata per studiare i nuovi orizzonti
tecnologici e produttivi direttamente con
macchinari all’avanguardia. Impresa 4.0 è
una realtà già pervasiva e gli istituti non
possono che adeguarsi e anticipare ciò che
il mondo esterno sta sperimentando.
Anche nel caso di questo laboratorio, il
nostro sforzo si è concretizzato grazie alle
sinergie con il tessuto che ci circonda,
istituzionale ed economico».

Da Vinci
A A  A
IN COLLABORAZIONE CON

 A
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Scuole tecniche e lavoro 4.0:
non è (ancora) roba da femmine
Minoranza schiacciante:
le studentesse negli Itis
sono il 19% del totale,
tra timori e pregiudizi
I dati
Laura Fasani

In minoranza schiacciante,
poco adatte agli oli, alle tute
blu, allo sforzo fisico. Non si
immaginano volentieri fanciulle alle prese con microprocessori, pinze e macchinari.
Ma davvero è ancora così, nel
2019 progressista, ormai inaugurata l’era della parità di genere e del digitale?
I numeri danno da pensare:
in provincia di Brescia le studentesse che frequentano gli
istituti tecnici sono il 19% del
totale, 2.118 su 11.435 (dati
dell’Ufficio scolastico territoriale).
/

Parola alle scuole. Perché così

poche? Sugli
indirizzi più
industriali pesano pregiudizi decennali. «Da sempre si pensa
che gli Itis siano un luogo
prettamente
maschile, dove ci si sporca
le mani - spiegalaprofessoressa Gigliola Lonardini, vicepreside del Pascal di Manerbio, dove è in programma la
prossima tappa del tour GdB
Da Vinci 4.0 (17 aprile) -. C’è
ancora chi storce un po’ il naso davanti a ragazze che vogliono studiare meccanica o
elettrotecnica».
È uno spaccato condiviso
quello che emerge dagli altri
istituti partecipanti al progetto del nostro giornale. Secondo la dirigente scolastica Simonetta Tebaldini del Castelli di Brescia, si tratta di un problema culturale: «Si crede an-

cora che il mondo della produzione sia come quello delle
fonderie degli anni Settanta.
Ma le industrie sono cambiate, ormai si fa quasi tutto in automatico». Il fatto è che certe
abitudini mentali sono dure a
morire: «Di questo c’è poca
consapevolezza nelle famiglie - aggiunge il prof. Dario
Marchetti del Marzoli di Palazzolo -. Molti genitori ritengono che non siano lavori adatti
a una ragazza, troppo faticosi.
Quindi
spesso
anche
nell’orientamento alle scuole
medie, gli insegnanti tendono a suggerire i licei piuttosto
che i tecnici».
I numeri. Morale: la percentua-

le femminile nelle classi di
meccanica, elettronica,chimica e informatica è bassissima.
Al Castelli le studentesse sono
109 su 2.044 iscritti, 76 su
1.112 al Cerebotani di Lonato,
35 su 679
quelle
del
Marzoli, 10
su 488 al Pascal e una soltanto su 91
nel corso di
Meccanica al
Primo Levi di
Lumezzane.
Un altro
punto su cui
di solito si discute è se una
disparità simile rischi di rendere in qualche modo difficile
il percorso di crescita delle ragazze. «Nient’affatto, sono
molto serene e rispettate» replica il prof. Fabrizio Facchinetti, vicepreside a Lonato.
Certo, poi non è facile, scuole
e famiglie devono aiutarle a
capire cosa significa diventare donna in ogni ambito della
vita, compresi quelli «a prevalenza maschile». A volte «hanno una marcia in più» sostiene Lonardini, anche perché
maturano prima dei maschi:
«La vera differenza sta però

Chimica e informatica
gli indirizzi preferiti
Le scelte
Prima in classifica è la Chimica, segue l’Informatica. Sono questi gli indirizzi più gettonati dalle ragazze negli istituti coinvolti nel tour di formazione GdB Da Vinci 4.0. Secondo i dati raccolti dall’Ufficio
territoriale scolastico e elaborati dalla prof. Daria Giunti, al
Castelli sceglie Chimica il
51,4% delle studentesse (totale di biennio e triennio), il
/

In classe. Nella nostra provincia, le alunne negli istituti tecnici rappresentano solo il 19% degli iscritti

23% opta per Informatica, poi
seguono Meccanica ed Elettronica. Al Cerebotani e al
Marzoli le percentuali sono
ancora più smaccate: rispettivamente 67% e 68% per Chimica e Biotecnologie ambientali, 25% e 28,6% per Informatica. L’interpretazione di questi numeri può variare dai gusti personali ai pregiudizi ai timori di ambienti lavorativi
più restii alle donne.
Certo è che nel Bresciano
gli iscritti agli istituti tecnici
aumentano, in controtenden-

In laboratorio. Chimica è l’indirizzo più scelto dalle studentesse

nella determinazione - prosegue Tebaldini -. Loro si impegnano di più e si vede anche
nella scelta dopo il diploma».
La maggior parte delle ragazze prosegue infatti negli studi,
con la consapevolezza che
una formazione universitaria
significhi anche una posizione lavorativa migliore.
Il problema sembra quindi
stare alla base. La fabbrica digitale dell’industria 4.0 ha davvero cambiato volto a molti
mestieri e le nuove competenze tecniche (e non solo) richieste non pongono alcuna discriminante fra maschi e femmine. «Cerchiamo di spiegare
durante gli orientamenti che
la produzione è cambiata, è
pulita e altamente tecnologica. Ma c’è ancora molta strada da fare». //

za rispetto al resto della Lombardia e della nazione. Lo dice un osservatorio sempre
dell’Ufficio territoriale bresciano (che da settembre sarà
disponibile a tutti sulla nuova
piattaforma dell’ente). Rispetto al 2015-16, gli iscritti ai tecnici a Brescia sono aumentati
del 3,3%, mentre in Italia si attestano su un debole +0,2%
(dati Sidi). Di ritorno, in Italia
i ragazzi che scelgono i licei sono molti di più rispetto ai bresciani (+4,4%, contro lo 0,4%).
Si ritrova lo stesso andamento confrontando i dati relativi
alla Lombardia.
Brescia sembraproprio confermarsi il territorio del lavoro
come priorità. Fin dalla scelta
delle superiori. // LF

Informatica. La materia preferita dal 23% delle ragazze negli Itis

Materie per uomini?
«I sogni contano di più»
Le voci
Chiara ha scelto Informatica e vorrebbe inventare un videogame. Intanto ha dimostrato «che anche una ragazza
può svolgere lavori convenzionalmente maschili».
Chiamiamole ragazze di vita, adattando Pasolini. Sono
dodici alunne dell’Itis Castelli
e dell’istituto Marzoli che hanno risposto, non senza grinta,
a un questionario(anche provocatorio) sul perché abbia/

no optato per questo percorso di studi.
Tutte supportate dai genitori, nonostante un po’ di preoccupazione, per ognuna di loro il tecnico significa passione. Nessuna ha sofferto l’ambiente a maggioranza maschile, anzi: i ragazzi sono «più diretti e comprensivi, capaci di
sdrammatizzare, non si perdono in invidie e rancori»,
«stare con loro aiuta a crearsi
un carattere forte». Dopo il diploma, otto vorrebbero proseguire gli studi, tre cercheranno lavoro, una è indecisa.

Per Meryem, in seconda al
Marzoli, già iniziare le superiori non è stato banale: «In famiglia mi dicono: potevi fare
qualcosa di più femminile».
Un’alunna in quinta al Castelli pensa che sia necessario
«farsi rispettare preparandosi
al futuro: la meccanica e l’elettrotecnica sono molto chiusi». Per la sua compagna invece conta solo «la voglia di studiare. Siamo nel 2019, ancora
consideriamo delle materie
più da uomo o da donna? Non
ci siamo». Già.
C’è comunque la sensazione che il futuro richieda coraggio. Ma sono determinate:
«Dei pregiudizi altrui non potete farci assolutamente nulla. Ragazze, seguiamo i nostri
sogni, la vita è nostra». // LF
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GdB Da Vinci 4.0:
«Siate come i pinguini,
andate controcorrente
senza paura di fallire»
Al Pascal di Manerbio,
Massimo Temporelli
ha fatto formazione digital
agli studenti del Tecnico
Quinta tappa
Stefano
Stefano Martinelli
Martinelli
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Kaur
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Finanziamenti ad hoc
da Banca Valsabbina
che punta sui giovani
e le aziende di domani
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Competitività e fame:
la scuola rock che
punta alla vittoria
Spronati dalla preside, i ragazzi
guardano già con entusiasmo
all’hackathon finale del 7 maggio
L’atteggiamento
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Sognare in grande e in sicurezza? La soluzione è il microcredito
Il partner

Da Vinci
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DA VINCI 4.0

Paola Bonazzoli, preside dell’istituto Pascal Mazzolari di Manerbio e Verolanuova

«SIAMO UN PUNTO DI RIFERIMENTO:
AZIENDE IN FILA ALLA NOSTRA PORTA»
L’intervista
Stefano Martinelli

S

e c’è un fattore nella vita degli
uomini che può definirsi
dinamico, quello è il pensiero.
Si sviluppa e si modella
principalmente negli anni di
scuola, prendendo forma e
acquisendo strumenti utili per gli anni a
venire.
È perciò dalle aule che la capacità di
sapersi rinnovare deve prendere il via, «con
uno sguardo al futuro e rivolto verso l’alto,
perché guardando per terra si rischia
semplicemente di inciampare» afferma
Paola Bonazzoli, dirigente scolastica
dell’istituto Pascal Mazzolari, che tra
Manerbio e Verolanuova conta più di 1.700
studenti, frequentanti i licei nonché i
quattro indirizzi del Tecnico.
La scuola della Bassa è stata protagonista
dell’ultima tappa del tour Da Vinci 4.0,
iniziativa organizzata dal
nostro quotidiano insieme a
Talent Garden e TheFabLab,
che ha visitato cinque Itis
della nostra provincia con il
fisico e imprenditore
Massimo Temporelli. Al
centro delle mattinate
formative, gli studenti (i
migliori 50 si sfideranno a
colpi di creatività
nell’hackathon del prossimo
7 maggio, vedi articolo sotto)
hanno avuto un assaggio del
loro lavoro 4.0 del futuro.
Parlando di futuro in relazione agli
istituti tecnici, come lo immagina preside?
«Abbiamo un’idea ben chiara e stiamo
lavorando duramente per renderla
concreta. Presto infatti dovrebbero nascere
qui al Pascal-Mazzolari sia un Ifts
(Istruzione Formazione Tecnica Superiore)
sia un Its (Istituto Tecnico Superiore): due
soluzioni che puntano alla specializzazione
post-diploma».
Per il territorio bresciano è una notizia
importante, dato che esiste un solo Its in
provincia al momento.
«Le aziende della Bassa sono molto attive
e in forte espansione, sempre alla ricerca di
giovani preparati da inserire nel loro
organico. Creare questi due istituti è quindi
una necessità, sia per il tessuto produttivo
sia per i ragazzi».
A che punto è l’iter?
«Ci siamo già mossi per attivare l’Its
(corso post diploma della durata di due
anni ndr) già dal prossimo anno,
contattando la Provincia affinché ci venga

concesso di aprirlo in una nuova ala del
nostro plesso scolastico. L’idea infatti è
creare un polo formativo e tecnologico che
ricalchi il modello dei Fab Lab, capace per
osmosi di generare e attrarre innovazione.
Un punto di incontro dunque che metta in
contatto studenti, professori e imprese, nel
quale offrire servizi personalizzati di
fabbricazione digitale».
Un progetto ambizioso.
«Assolutamente sì, ma saper guardare
avanti significa anche osare, rischiare. In
questo percorso non siamo soli, ma con noi
stanno collaborando e interagendo
numerose fondazioni e aziende del
territorio».
E per quanto riguarda l’Ifts (anch’esso
corso post diploma della durata però di
due semestri)?
«A maggio si svolgerà il bando di Regione
Lombardia che assegnerà i fondi agli
istituti, aspettiamo quella data per sapere
se anche questo progetto potrà
concretizzarsi. Siamo comunque fiduciosi
anche perché l’Ifts è necessario quanto
l’Its, in quanto riuscirebbe ad intercettare
una platea di studenti più ampia, per
esempio coloro che escono da un percorso
di formazione
professionale».
Se tutto dovesse andare
per il meglio, diventereste
un autentico punto di
riferimento per il territorio,
come pochi ce ne sono in
provincia.
«Senza voler peccare di
arroganza, posso dire che
una funzione di questa
natura già la svolgiamo. I
contatti con le imprese
infatti sono costanti e non si
limitano alle classiche partnership, per le
quali c’è una vera e propria fila ogni giorno
fuori dalla mia porta. Un’importante realtà
industriale del territorio, ad esempio, ci ha
infatti proposto qualcosa di molto diverso e
di innovativo, se si considera che siamo
una scuola superiore e non un’università».
Di cosa si tratta?
«Un team di nostri studenti è stato
incaricato di fare prototipazione, cioè di
creare e sviluppare all’interno dei
laboratori dell’istituto un oggetto, in questo
caso uno stampo, che verrà poi utilizzato
concretamente nella fabbrica. L’azienda in
questione non ha il personale interno per
rispondere a tale necessità, quindi si è
rivolta a noi. Questo ci rende
estremamente orgogliosi, perché dimostra
che stiamo facendo un buon lavoro.
Inoltre, questo progetto farà il bene dei
ragazzi, che stanno avendo la possibilità di
stare a diretto contatto con il mondo del
lavoro. Un’opportunità certo non da poco,
se si considera che non sono ancora
diplomati».

Finito il tour a scuola,
è l’ora dell’hackathon
Il 7 maggio
Sono stati più di 200 gli studenti bresciani coinvolti nel
progetto Da Vinci 4.0, che da
febbraio ha visitato i maggiori
istituti tecnici della provincia:
Castelli di Brescia, Marzoli di
Palazzolo, Levi di Sarezzo, Cerebotani di Lonato e Pascal di
Manerbio. Solo i 50 ragazzi
più brillanti però, selezionati
dai loro professori, parteciperanno alla grande sfida finale:
/

Tag Brescia. Ospiterà la sfida

un hackathon (sfida di progettazione) che li impegnerà per
tutta la giornata del 7 maggio.
Regole e funzionamento sono state spiegate live e in video da Massimo Temporelli,
che dirigerà anche la giuria
che decreterà il lavoro migliore. Prestigiosissimi i premi,
che saranno consegnati in occasione della fiera Bie a Montichiari. Una stampante 3d per
la prima scuola classificata, ai
secondi un drone, al terzi un
kit di riproduzioni di macchine di Leonardo da Vinci.
L’hackathon sarà raccontato in diretta sul sito giornaledibrescia.it e attraverso collegamenti nel tg di Teletutto e Radio Bresciasette, oltre che sulla nostra pagina Instagram. //

Alla guida. Paola Bonazzoli dirige un istituto che conta oltre 1.700 studenti

LA SCUOLA IN PILLOLE

Iscritti e indirizzi.
Il Pascal Mazzolari conta oltre 1.700 studenti,
nelle sedi di Manerbio e Verolanuova. Oltre ai 4
indirizzi tecnici (Elettrotecnica, Elettronica,
Meccanica e meccatronica e Telecomunicazioni),
il piano formativo comprende anche i licei.
Eccellenza e ricerca.
La scuola della Bassa è punto di riferimento per
le aziende, che affidano agli studenti diversi
lavori di ricerca e prototipazione.
Progetti per il futuro.
In cantiere ci sono due importanti obiettivi, per
introdurre nell’offerta anche la formazione e
specializzazione post-diploma. Il Pascal
Mazzolari dovrebbe avviare l’Its già dal prossimo
anno scolastico, in una nuova ala del polo
scolastico. A maggio, invece, arriverà la risposta
per lo stanziamento di fondi regionali per l’Ifts.

In qualche modo l’istituto tecnico assume
il ruolo che hanno le università.
Non è eccessivo dire che questa è ricerca a
tutti gli effetti. Si tratta di un’impostazione
nuova per le scuole italiane, ma
inevitabilmente il futuro passa anche da qui.
I giovani infatti non aspettano altro se non
essere stimolati. Il nostro compito è fornir
loro il maggior numero di occasioni di
qualità, perché il talento e la fantasia di certo
non mancano loro, specialmente all’interno
delle aule del Pascal Mazzolari».
Dalle sue parole si capisce che crede
fortemente nell’innovazione.
«Non solo ci credo, ma penso anche che
sia l’unica strada percorribile. Sapere da dove
si viene e conoscere le proprie radici, sia
culturali sia tecniche, è certo fondamentale,
ma il vero cambio di passo può esserci se ci si
apre al futuro. Il nostro piano dell’offerta
formativa 2019-2021 si chiama proprio "Uno
sguardo al futuro" perché è proprio lì che
vogliamo andare, come protagonisti e non
nel ruolo di semplici spettatori». //

Da Vinci
A A  A
IN COLLABORAZIONE CON

 A

14

GE7Im+rX0q8FnJMyxUTW6Lxk2mpjoo3QUokIwi6fWf0=

Martedì 30 aprile 2019 · GIORNALE DI BRESCIA

DA VINCI 4.0

Cinquanta piccoli geni si sfidano
a colpi di progettazione e creatività
Appuntamento il 7 maggio
da Talent Garden in città:
l’hackathon Da Vinci 4.0
premierà i più innovativi
La sfida
Francesca Renica
f.renica@giornaledibrescia.it

Poco più di tre mesi. Tanto
è durato il tour Da Vinci 4.0,
organizzato dal GdB in collaborazione con Talent Garden
e TheFabLab. Cinque tappe,
cinque scuole, più di duecento ragazzi coinvolti nelle lezioni digital di Massimo Temporelli. Davvero non male per
una prima edizione. E il bello
deve ancora venire.
Segnate in agenda: il 7 maggio c’è l’appuntamento con il
gran finale. I 50 migliori studenti degli Itis bresciani prenderanno parte alla sfida di progettazione tra scuole, ospitata
nelle sale di Tag in città. Porte
chiuse al pubblico, ma sarà
possibile seguire l’hackathon - crasi
delle parole
to hack (manomettere in
inglese) e marathon - in diretta sui nostrimezzi(leggi qui accanto).
/

Programma.

Come sarà organizzata la giornata? Il programma è serratissimo: alle 8.30 annuncio del
tema da sviluppare e presentazione degli strumenti a disposizione (Arduino, stampanti
3d, attrezzi di vario tipo), alle
9.30 divisione in squadre (due
per ogni istituto), dalle 10
mentoring (esperti affiancheranno i ragazzi nella primissima fase) e poi via dritti fino alle 17.45 con lo stop al tempo.
Dalle 18, presentazione dei
progetti davanti alla giuria e
proclamazione dei vincitori.
Hi-tech e innovativi manco a

dirlo i premi in palio, messi a
disposizione da tre aziende
che hanno creduto fin da subito nel progetto.
Sharebot. La squadra di pro-

gettisti in erba che conquisteràla giuria di esperti si aggiudicherà una stampante 3d targata Sharebot, azienda italiana
rinomata per i suoi prodotti
ad alta precisione, affidabilità
e semplicità d’uso. Un device
di prestigio che andrà ad arricchire i laboratori scolastici.
Le stampanti Sharebot sono concepite sia per il mercato professionale che per quello desktop, in uso da scuole e
privati. La società - fondata
nel 2013 - offre soluzioni nel
campo della stampa 3d con
un parco stampanti che abbraccia tutte le principali tecnologie di stampa (deposizione additiva di filamento, polimerizzazione e sinterizzazione), fornendo corsi dedicati al mondo
della stampa
3D e supportotecnico. Sarannopresenti al Bie di
Montichiari
dal 23 al 25
maggio.
Conrad. È fir-

m a t o
dall’azienda tedesca il secondo premio: un drone Simtoo
4K per foto e riprese aeree.
Conrad, leader dell’elettronica, è un interlocutore fondamentale per le imprese che si
muovono verso la digitalizzazione. Un’ampia gamma di
prodotti innovativi, tecnologia abilitanti 4.0, tra cui macchine smart e laser a controllo
numerico. Un catalogo con
più di mille articoli, consultabile online. Conrad sarà non a
caso tra gli espositori della fiera Sps Ips Drives Italia a Parma dal 28 al 30 maggio, dedi-

Tappa dopo tappa, ecco
come siamo arrivati qui
Il percorso
In principio è stato il Benedetto Castelli in città, che ha
fatto da cornice all’esordio
del tour Da Vinci 4.0, lo scorso
4 febbraio. Accompagnati da
preside e professori, gli studenti di via Cantore in città sono stati i primi protagonisti
della nostra inziativa, nata
per «rispondere ad un sos lanciato dal mondo dell’impresa, che è alla costante ricerca
/

Con il robot. Una classe in posa

Primo premio. La scuola che conquisterà il gradino più alto del podio si aggiudicherà una stampante 3d di Sharebot

Secondo premio. Il drone Simtoo 4K messo in palio da Conrad

cata alle nuove frontiere
dell’automazione.
TheFabLab. Per la medaglia di

bronzo, l’azienda fondata da
Massimo Temporelli ha fornito un kit di macchine di Leonardo in pioppo (aliante, catapulta, martello) da tagliare al
laser. TheFabLab è un laboratorio open, che mette a disposizione strumenti tecnologici
innovativi, fa formazione digitale e co-progettazione educativa. Tra i suoi prodotti più famosi, l’Umarell (che sarà consegnato come gadget ai ragazzi): un vecchietto da cantiere
stampato in 3d da tenere sulla
scrivania per essere più produttivi. Le prime tre classi riceveranno il libro «4 punto 0» da
inserire nella biblioteca d’istituto. //

di figure tecniche qualificate
da inserire nei processi produttivi» come sottolinea il direttore del GdB Nunzia Vallini.
Poi, a ritmo serratissimo,
Temporelli e il suo bagaglio di
marchingegni 4.0 e tecnologie nuove di fiamma hanno
esplorato la provincia, coinvolgendo le scuole tecniche
più rinomate. Il secondo appuntamento è stato al Cristoforo Marzoli di Palazzolo
sull’Oglio (1° marzo), poi il turno del Primo Levi di Lumezzane e Sarezzo (6 marzo), a seguire il Luigi Cerebotani di Lonato delGarda (20 marzo) e infine il Pascal Mazzolari di Manerbio e Verolanuova (17 aprile). //

Terzo premio. Il kit di macchine di Leonardo firmato TheFabLab

La gara in diretta,
da web e telegiornale
Multimedialità
Non riguarderà solo i ragazzi. Certo, loro saranno in prima fila, impegnati nella maratona del 7 maggio, pronti a sfidarsi a colpi di creatività e progettazione innovativa. Ma
l’hackathon non è solo affar loro. È un appuntamento che
deve far drizzare le antenne a
aziende, talent scout e professori universitari, perché - le
cinque tappe del tour Da Vinci 4.0 lo hanno già dimostrato
/

- quel giorno nella stessa stanza saranno riuniti i 50 più promettenti tecnici specializzati
del futuro. Studenti brillanti
degli Itis bresciani, selezionati dai loro professori, che metteranno sul tavolola loro capacità di sviluppare idee inedite
e prototipi, ragionando in ottica 4.0 e guardando (non solo
idealmente) alla quarta rivoluzione industriale.
Per questo il nostro gruppo
editoriale racconterà in diretta la giornata, sfruttando tutti
i suoi mezzi. Sul sito web
www.giornaledibrescia.it sa-

ranno tramessi in diretta i due
momentitopici: alle 8.30 il lancio della giornata, con l’annuncio del tema della sfida
che resterà segreto fino all’ultimo, per poi risintonizzarsi
dalle 18 con le presentazioni
dei progetti e l’annuncio dei
vincitori. Non mancheranno
poi i collegamenti con Radio
Bresciasette (nel Magazine di
Maddalena Damini alle 11 e
nel Brio Radio Show alle 14),
oltre che nelle edizioni del tg
di Teletutto (12.30 e 19.30). Il
dietro le quinte sarà poi documentato attraverso foto e video nelle Instagram Stories
sul profilo @giornaledibrescia e sulla nostra pagina Facebook. Appuntamento in edicola poi il 9 maggio con il resoconto completo. //
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A A  A
IN COLLABORAZIONE CON

 A

18

GE7Im+rX0q8ttkF+gAzQpaL4dmYs3MpyzCy2Jp0i354=

Giovedì 9 maggio 2019 · GIORNALE DI BRESCIA

19

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 9 maggio 2019

DA VINCI 4.0

DA VINCI 4.0

Da Vinci 4.0:
vince la genialità
del Primo Levi
di Lumezzane
di stampa 3d ed elettronica
programmabile un prodotto o
un servizio che, nel 2030, potrebbe cambiare il modo di lavorare di un’azienda.
Grazie ai loro occhiali 4.0, i
ragazzi del Levi si sono assicurati una stampante 3d Sharebot One, che verrà loro consegnata in occasione della cerimonia d’apertura della fiera
va: l’hackathon Da Vinci 4.0 Bie a Montichiari il 23 maggio.
che si è svolto due giorni fa nel- Sul secondo e terzo gradino
la sede di Talent Garden Bre- del podio sono invece salite le
scia (partner insieme a The Fa- due squadre del Pascal MazzobLab).
lari: per loro un drone Conrad
e il kit di macchine di LeonarI vincitori. A spuntarla nella do Da Vinci realizzato da Themaratona di progettazione è FabLab.
A tutti però rimarrà sempre
stato uno dei due team
dell’ItisPrimo Levi, con la crea- impresso nella memoria il rizione di un prototipo per la si- cordo di esperienze fuori dal
curezza sul posto di lavoro. normale, in cui la tecnologia è
«Occhio all’Industria 4.0» con- forse finalmente apparsa nella
siste in un paio di occhiali do- sua vera natura, un fine per un
tati di sensori: se indossati, mezzo. Se infatti la trasformaquesti permettono l’attivazio- zione digitale porterà all’avne della macchina sulla quale vento pervasivo delle macchine «il fulcro saransi sta operando, asnosempre le persosoggettandone il La giuria
ne, perché senza le
funzionamento al ha premiato
intelligenze né teccorretto utilizzo il progetto più
nologie né procesdeldispositivo di siutile e concreto,
si possono essere
curezza.
governati - ha sotLa giuria - com- che ha abbinato
tolineato il presipostada Temporel- fattibilità e
dente dell gruppo
li, dal direttore del scalabilità
Editoriale Brescianostro
giornale
Nunzia Vallini, dal socio di Re- na Pierpaolo Camadini durangestaFrancesco Nassini, dal vi- te l’apertura dei lavori -. Ecco
cepresidente e ceo della Buffo- perché abbiamo voluto entrali Transfer Francesco Buffoli, re in contatto con voi, in quanda Roberto Vornoli della divi- to voi siete al centro della nosione business di Banca Val- stra attività, del nostro agire».
sabbina e dal ceo di Gummy E quasi a completamento delIndustries e consigliere di Tag le parole di Camadini, sono
Fabrizio Martire - ha voluto giunte quelle del presidente
premiare la concretezza, l’utili- dell’Associazione Industriale
Bresciana Giuseppe Pasini:
tà e la scalabilità delle idea.
«L’innovazione la fa l’uomo e
Il tema. Il brief che era stato as- per questo motivo dobbiamo
segnato a tutti e cinquanta i investire nei ragazzi. Con le logiovani (due team da cinque ro idee e il loro entusiasmo
elementi per ciascun istituto) possiamo davvero continuare
consisteva infatti nell’immagi- a fare la differenza nel monnare e realizzare con l’ausilio do». //

L’istituto valgobbino trionfa
con l’occhiale della sicurezza
all’hackathon organizzato
da GdB e Talent Garden
La gara
Stefano Martinelli

Tre mesi e otto ore. Tanto è
durato il progetto Da Vinci 4.0,
il viaggio del Giornale di Brescia negli istituti tecnici della
provincia, un faccia a faccia
con alcune delle realtà scolastiche più vive e frizzanti del territorio e insieme l’occasione per
fornire ai ragazzi uno sguardo
sul futuro che stanno costruendo.
Tre mesi che hanno visto
protagonisti il Castelli di Brescia, il Marzoli di Palazzolo, il
Primo Levi di Lumezzane, il
Cerebotani di Lonato e il Pascal Mazzolari di Manerbio,
con 250 studenti coinvolti e
Massimo Temporelli a fare da
cicerone nella trasformazione
digitale. Otto ore invece come
l’appuntamento conclusivo
che ha messo la parola fine alla prima edizione dell’iniziati-



Partner. GdB, Talent Garden e TheFabLab hanno organizzato Da Vinci 4.0

Il «metodo Lume»:
tanto olio di gomito
e pochi fronzoli
I ragazzi valgobbini hanno vinto
grazie alla loro pragmaticità
e all’istinto del fare impresa
Primo posto
La rivincita dei pragmatici.
Fosse stato un film, l’hackathon in Talent Garden avrebbe meritato un titolo così, epico quanto basta. Perché, diciamocelo, cosa c’è di più creativo che sapersi arrangiare con
quello che si ha? Ha quasi del
geniale, soprattutto se produce valore.
Non è dato sapere se anche
la giuria che ha decretato la vittoria del Primo Levi di Lumezzane abbia condiviso questi
ragionamenti. Sicuro, però,
che in pochi dei partecipanti
avrebbero scommesso su un
epilogo simile. Forse non ci
credevano nemmeno loro, a
giudicare dal boato con cui
hanno accolto la proclamazione. Si sono sgolati come avessero vinto la Champions, con
tanto di coro da stadio per il
professore: una scena così genuina che è scappata anche
qualche lacrima. Un risultato
inaspettato, che come ogni
sorpresa ben riuscita ha emozionato.
Perché i ragazzi valgobbini
- in mezzo ad altri istituti pluripremiati, abituati ai concorsi
e ai lustrini, dotati di laborato-



Umarell. Tra i gadget per i partecipanti, anche gli omini da cantiere

Tutti insieme. Creatività ed entusiasmo hanno riunito cinque istituti tecnici della provincia // FOTOSERVIZIO NEG

Primi. I ragazzi del Levi di Lumezzane festeggiano la vittoria

ri di ultima generazione e preceduti dall’altisonanza del nome - erano anche quelli con
meno jolly da giocare. Nessun
figlio di un dio minore, sia
chiaro, però in quel distaccamento (la sede principale è a
Sarezzo) a chilometri di tornanti dalla città, durante il
tour abbiamo visto pochi svolazzi e medaglie e parecchio
olio di gomito.

sappiamo, è in pratica una città-officina, dentro ogni capannone si macinano commesse,
regnano gli imprenditori del
metallo, lo spirito aziendale
scorre nelle vene fin da giovanissimi. Va da sé che chi qui
studia meccanica e meccatronica sia portato a pensare alla
carriera in fabbrica come
un’evoluzione dietro l’angolo.

La fame di riscatto. Questo attaccamento alla pragmaticità, una caratteristica che più
bresciana non si può, è stata
la molla che ha fatto scattare
nelle classi del Levi la fame di
voler gareggiare con onore. E
così hanno fatto, presentanI precedenti. Nella tappa for- do un prototipo intelligente e
scalabile. Magari
mativa che li ha
non infiocchettato
visti a contatto L’istituto «Levi»
come si deve, ma
con
Massimo ha sorpreso tutti
credibile. Vale a diTemporelli - il e sbaragliato
re: signori, sarà anquale estatico ha
la concorrenza
che una simulazioparlato loro di rone, ma se qui ci fosbot umanoidi, sfoderando
sero due soldi da innuovi orizzonti e tanto orgoglio
vestire sarebbe un
innovazione
- e grande talento
prodotto già conavevamo scorto
anche qualche sguardo per- cretizzabile. «Viviamo in un
plesso. Come a dire: bella la te- territorio ricco di aziende oria, davvero motivante, ma hanno detto -, dove lavorano
poi come la mettiamo con la anche le nostre famiglie. La sifabbrica da mandare avanti, curezza in fabbrica ci sta a
con la legge del tondino che cuore, anche perché tra pobussa imperante alla porta? E chissimo tocca a noi e trovianon così tanto per dire: un’al- mo inaccettabile che gli infortissima percentuale di questi tuni sul lavoro siano così tantecnici è già stata contattata ti». Insomma, sarà stata andalle aziende, prima ancora che una gara di progettazione
del diploma. Qui si fanno i «per finta», ma qui i ragazzi
conti con la realtà lavorativa, sanno fare sul serio. //
nuda e cruda. Lumezzane, lo
FRANCESCA RENICA

Presentazione. Una classe illustra il suo elaborato davanti al tavolo degli esperti

In squadra. La sfida ha coinvolto dieci team

AVVISO AI NAVIGANTI

Le nostre scuole e il tanto impegno (ignorato) di studenti e professori

QUELLI CHE... I GIOVANI
DI OGGI HAN POCO IN TESTA
Gianni Bonfadini · g.bonfadini@giornaledibrescia.it

Arduino. Tra sensori e processori

Brainstorming. Non solo tecnologia, ma anche tante idee

In giuria. A valutare i lavori dei ragazzi c’erano anche Buffoli Transfer, Regesta e Banca Valsabbina

Da Vinci
IN COLLABORAZIONE CON

Il saluto. Pierpaolo Camadini (Editoriale Bresciana), Giuseppe Pasini (Aib) e il direttore Nunzia Vallini // FOTO TAG

La dimostrazione. Un altro momento della fase finale
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Immancabile. Il robot Neo, mascotte del tour

D

irei che è giunto il tempo di
lanciare una sorta di nuova
teoria d’approccio alla realtà.
Spesso si parla di approccio
olistico, di un approccio globale alla
realtà spesso complessa. Continuiamo a
tenercelo, ma ci aggiungerei l’approccio
oculistico, ovvero un modo che consente
di leggere dentro l’animo di uomini,
donne e ragazzi leggendo quel che passa
dentro gli occhi.
Ecco, se martedì foste stati a Talent
Garden al nostro hackathon, la ricordata
visione oculistica vi avrebbe dato la
misura dell’energia, della passione e
dell’intelligenza che per otto ore hanno
animato ragazzi e professori. Già, i
professori. L’hackathon è roba per
studenti, ma l’obiettivo del Da Vinci 4.0
era anche quello di venire in contatto con
i profe degli Itis (o IIS, come si chiamano
oggi), di conoscerne alcuni, di
coinvolgerli, direi quasi di abbracciarli
stante il fatto che, senza di loro, non c’è
hackathon che tenga. Vale per chi
insegna agli IIS, vale per tutti gli altri.
Dobbiamo volere più bene ai nostri prof
che una scalcagnata gestione del sistema

scolastico da anni malconsidera, al punto
che si giustificherebbe da parte loro un
certo qual sbattimento, se è consentito il
termine. E invece, nel girare le scuole,
nello star con loro una giornata, nel
vederli l’altro ieri coinvolti nella gara, si
capisce come, per tanti di loro, debba
valere quel che immagino e spero
insegnino e ricordino ai nostri ragazzi:
fate un lavoro che vi piaccia e non
lavorerete mai. Oddio, ci fosse anche una
qualche forma di riconoscimento
aggiuntiva alla passione quotidiana,
sarebbe perfetto. C’è da sperare.
La voglia dei ragazzi di applicarsi e la
passione di tanti professori fanno dire
ancora una volta come sia sbagliata, e un
po’ stupida, l’idea di chi vorrebbe le
scuole ad indirizzo tecnologico quasi di
serie B. Serie B a chi? Metà almeno dei
nostri imprenditori bresciani son venuti
fuori da questi istituti e hanno creato un
sistema industriale che è un modello a
livello europeo. Gli IIS son scuole
d’impresa, preparano all’università,
sfornano tecnici che le aziende si rubano.
Ben tre opzioni sul tavolo. E quindi,
ancora una volta: serie B a chi?
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Un premio a chi progetta il futuro
E il tour nelle scuole già guarda avanti
Cerimonia di chiusura
per la prima edizione
che ha coinvolto
cinque istituti bresciani
Innovazione
Stefano Martinelli

Una porta si chiude ma la
strada è solamente all’inizio.
Il sipario è ufficialmente calato sulla prima edizione di
GdB Da Vinci 4.0, il progetto
del Giornale di Brescia realizzato in collaborazione con Talent Garden e The FabLab, e il
palcoscenico per i saluti è stato quello delle grandi occasioni.
/

Con la Bie. Durante la prima
giornata della Bie-Brixia industrial exhibition - quinta edizione della fiera della manifattura, dell’automazione e delle
lavorazioni dei metalli che durerà fino a domani al Centro
fiera del Garda di Montichiari - sono
stati premiati
i
vincitori
dell’hackathon del 7
maggio. La
maratona di
progettazione di 8 ore che
si è svolta nella sede di Talent Garden
Brescia era stata vinta da uno
dei due lavori del «Primo Levi»
di Lumezzane con il progetto
«Occhio all’Industria 4.0».
Alla presenza delle tre aziende che fin dall’inizio hanno
creduto in Da Vinci 4.0 - Banca Valsabbina, Buffoli Transfer e Regesta - e davanti agli
occhi di Massimo Temporelli
e del direttore del GdB Nunzia Vallini i giovani hanno ricevuto una stampante 3d Sharebot One da collocare nei laboratori scolastici.
Grandi soddisfazioni però
anche per il «Pascal-Mazzola-

ri» di Manerbio. Le due squadre dell’istituto della Bassa sono infatti salite sul secondo e
terzo gradino del podio: per loro rispettivamente un drone
targato Conrad e diversi kit
delle macchine di Leonardo
realizzati con taglio al laser da
The FabLab.
Profeti digitali. «Chiunque vo-

glia guardare al domani e persino al dopodomani deve necessariamente passare da voi,
dagli studenti delle scuole della provincia - ha affermato
Nunzia Vallini -, profeti e custodi di un artigianato digitale che sempre più rappresenta il presente della manifattura mondiale». «Ospitare la premiazione di GdB Da Vinci 4.0
è stato per noi un piacere - ha
aggiunto Silvano Monteverdi
di Top Eventi, la società che
organizza la Bie - perché lo spirito che sta alla sua base è lo
stesso
che
anima la nostra manifestazione, far
incontrare il
mondo del lavoroconquello della scuola».
Da febbraio infatti il
tour della trasformazione
digitale guidato da Temporelli ha coinvolto 250 studenti di cinque
istituti tecnici della provincia
(oltre Primo Levi di Lumezzane e Pascal- Mazzolari di Manerbio, Benedetto Castelli di
Brescia, Cristoforo Marzoli di
Palazzolo e Luigi Cerebotani
di Lonato) in un viaggio alla
scoperta
dell’economia,
dell’industria e della società
del prossimo futuro. E anche
se il cerchio 2019 si è chiuso,
l’entusiasmo è tale che già si
guarda in avanti. Un bis di
GdB Da Vinci 4.0 è infatti
un’idea più che concreta. //

Temporelli: «Ora il Miur
guardi quest’avventura»
La proposta
Da Brescia al Ministero
dell’istruzione. Questo il sogno di Massimo Temporelli, il
fondatore di The FabLab e guru della trasformazione tecnologica che ha guidato i giovani
nei tre mesi di GdB Da Vinci
4.0. «È uno dei progetti più belli ai quali ho partecipato nella
mia vita - ha affermato con entusiasmo Temporelli in occasionedella premiazione dei ra/
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«Guru». Massimo Temporelli

Idea vincente. I ragazzi del «Primo Levi» di Lumezzane, primi classificati

Sul podio. I ragazzi del «Pascal-Mazzolari» di Manerbio

Terzo posto. Ancora studenti del «Pascal- Mazzolari» al terzo posto

Sguardo al futuro. Un braccio robotico

Innovazione. In mostra al Centro Fiera // REPORTER PALETTI

gazzi alla Bie - e mi piacerebbe davvero tanto che potesse
essere raccontato al Miur, come esempio di collaborazione tra diverse realtà del territorio».
Media, scuole, aziende hanno infatti trovato un punto di
contatto, riuscendo a far collimare obiettivi e interessi.
«Avete presente al Palio di Siena quando, all’inizio della gara, si cerca di mettere in fila
con scarso successo tutti i cavalli per la partenza? - la metafora usata dall’imprenditore
per raccontare i mesi trascorsi fra i ragazzi -. Con Da Vinci
4.0 incredibilmente si è invece stati in grado di mettere tutti in linea, per costruire
un’azione comune». //
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