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NOTIZIA REGIONALE

Concorso SI_Fabbrica ecco i video
delle scuole vincitrici
Dalla robotica all'automazione e lo sviluppo di intelligenze
artificiali questi i vincitori del concorso di Fondazione Cariplo

Canturino, 14 Marzo 2020 ore 09:26

Premiati i progetti vincitori del concorso SI_Fabbrica di Fondazione Cariplo,
che ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra istituti tecnici e imprese.

Il progetto SI_Fabbrica
Un robot guida per persone ipovedenti, una miniserra completamente
automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri
biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il
concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa
Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione
Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici
si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che
compongono l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT. I
vincitori si sono aggiudicati premi per oltre 75 mila euro. I premi saranno
assegnati sotto forma di dotazione didattica per l’implementazione o il
miglioramento dei laboratori scolastico, di corsi formativi e stage presso
aziende.

I vincitori di SI_Fabbrica
CATEGORIA: AUTOMAZIONE
Vincitore: Istituto Superiore Enrico Fermi, Mantova
Progetto: Azionamento nastro trasportatore mediante inverter a cilindri
pneumatici per carico/scarico materiale.
Il progetto cerca di rispondere ad un bisogno manifatturiero molto frequente
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nell’ambito dell’automazione industriale: nel confezionamento o nella
produzione in serie, spesso, serve movimentare il prodotto da un punto
iniziale ad un punto finale.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

CATEGORIA: VIDEO
Vincitore: Istituto Statale di Istruzione Superiore Carlo Volonté Città di Luino
Progetto: Robots and human movements

Il sistema è capace di acquisire il movimento e le rotazioni di un arto
umano e di replicarlo (traslazioni della mano) attraverso un braccio
robotico antropomorfo. Questo tipo di interfaccia uomo-robot può essere
utilizzata come supporto per evitare collisioni uomo-macchina nella
robotica collaborativa.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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CATEGORIA: ROBOTICA
Vincitore: Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo Cobianchi, Verbania
Progetto: Robot Guida RoG

Il progetto consiste nella realizzazione di un robot guida per persone
ipovedenti, o con problemi motori o di orientamento. Il robot,
soprannominato “Guido”, è pensato per guidare una persona con handicap
in ambienti domestici o anche in contesti pubblici, come gli ospedali.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

CATEGORIA: INTERISTITUTO
Vincitori:
– Istituto capofila: Istituto di Istruzione Superiore Monticello (LC)
– Istituto partner: Liceo Statale Maria Gaetana Agnesi, Merate (LC)
Progetto: Smart Greenhouse

Il progetto si focalizza sul tema dell’emergenza climatica e la necessità di
ridurre le emissioni di CO2. È stata realizzata una mini-serra completamente
automatizzata e controllabile da remoto gestibile tramite app dedicata che
permette alle persone di coltivare prodotti agricoli commestibili in modalità
di autoproduzione domestica.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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CATEGORIA: INTERNET OF THINGS
Vincitore: Istituto Tecnico Statale Leonardo Da Vinci Borgomanero
Progetto: Smart Glasses

Il dispositivo di visione permette di proiettare qualsiasi tipo di dato
direttamente di fronte al campo visivo dell’utente. Gli “smart glasses”
permettono di ricevere informazioni senza distogliere lo sguardo dall’attività
lavorativa che si sta svolgendo, aumentando i livelli di sicurezza e di
comfort del lavoratore.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Una sfida per gli studenti
Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la
valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di
esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. Il
percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i
ragazzi, l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realtà
quotidiana, come ben esprime il Prof. Francesco Pupo dell’ISS L. Da Vinci,
Carate Brianza: “Grazie a Progetto SI gli studenti hanno avuto una grande
opportunità di crescita che sicuramente gli sarà utile nel loro futuro
professionale”.

I numeri del progetto
1.68 milioni di euro, 76 scuole (istituti tecnici della Lombardia e delle
province del Verbano – Cusio Ossola), 150 docenti, migliaia di studenti
coinvolti nell’aggiornamento strumentale e didattico dei laboratori degli
Istituti Tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di  innovazione con
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l’obiettivo di colmare la crescente richiesta di giovani specializzati da parte
del mondo delle imprese. Sono 37 le aziende coinvolte nel progetto. Tra di
esse Siemens, ABB, Arduino, Comau, Mitsubishi, solo per citare le più note.

Avvicinare scuole e aziende è possibile
Un altro valore aggiunto della competizione è stato quello della possibilità
di interagire con le aziende del territorio:  “In un momento così difficile per
tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo
segnale di fiducia per il futuro. Favorire la crescita del capitale umano è un
obbiettivo vitale e prioritario per la società, la Fondazione Cariplo, attraverso
il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro
valorizzazione”. ha detto Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo.

Il concorso SI_Fabbrica ha permesso così agli studenti di lavorare
concretamente sulla realizzazione di idee innovative che, a partire da
bisogni concreti del territorio e delle imprese, hanno la potenzialità di
migliorare la qualità della vita, di influire sulle realtà imprenditoriali e
migliorare la sostenibilità ambientale del nostro territorio.

AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Consigli per la vita in ambienti
chiusi

TREND IN AUMENTO
Consumo di frutta e verdura in
crescita col Coronavirus
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REGIONALE

Concorso SI_Fabbrica ecco i video
delle scuole vincitrici
Dalla robotica all'automazione e lo sviluppo di intelligenze
artificiali questi i vincitori del concorso di Fondazione Cariplo.

Lodi, 14 Marzo 2020 ore 14:09

Premiati i progetti vincitori del concorso SI_Fabbrica di Fondazione Cariplo,
che ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra istituti tecnici e imprese.

Il progetto SI_Fabbrica
Un robot guida per persone ipovedenti, una miniserra completamente
automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri
biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il
concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa
Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione
Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici
si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che
compongono l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT. I
vincitori si sono aggiudicati premi per oltre 75 mila euro. I premi saranno
assegnati sotto forma di dotazione didattica per l’implementazione o il
miglioramento dei laboratori scolastico, di corsi formativi e stage presso
aziende.
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I vincitori di SI_Fabbrica
CATEGORIA: AUTOMAZIONE
Vincitore: Istituto Superiore Enrico Fermi, Mantova
Progetto: Azionamento nastro trasportatore mediante inverter a cilindri
pneumatici per carico/scarico materiale.
Il progetto cerca di rispondere ad un bisogno manifatturiero molto frequente
nell’ambito dell’automazione industriale: nel confezionamento o nella
produzione in serie, spesso, serve movimentare il prodotto da un punto
iniziale ad un punto finale.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

CATEGORIA: VIDEO
Vincitore: Istituto Statale di Istruzione Superiore Carlo Volonté Città di Luino
Progetto: Robots and human movements

Il sistema è capace di acquisire il movimento e le rotazioni di un arto
umano e di replicarlo (traslazioni della mano) attraverso un braccio
robotico antropomorfo. Questo tipo di interfaccia uomo-robot può essere
utilizzata come supporto per evitare collisioni uomo-macchina nella
robotica collaborativa.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

CATEGORIA: ROBOTICA
Vincitore: Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo Cobianchi, Verbania
Progetto: Robot Guida RoG
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Il progetto consiste nella realizzazione di un robot guida per persone
ipovedenti, o con problemi motori o di orientamento. Il robot,
soprannominato “Guido”, è pensato per guidare una persona con handicap
in ambienti domestici o anche in contesti pubblici, come gli ospedali.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

CATEGORIA: INTERISTITUTO
Vincitori:
– Istituto capofila: Istituto di Istruzione Superiore Monticello (LC)
– Istituto partner: Liceo Statale Maria Gaetana Agnesi, Merate (LC)
Progetto: Smart Greenhouse

Il progetto si focalizza sul tema dell’emergenza climatica e la necessità di
ridurre le emissioni di CO2. È stata realizzata una mini-serra completamente
automatizzata e controllabile da remoto gestibile tramite app dedicata che
permette alle persone di coltivare prodotti agricoli commestibili in modalità
di autoproduzione domestica.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

CATEGORIA: INTERNET OF THINGS
Vincitore: Istituto Tecnico Statale Leonardo Da Vinci Borgomanero
Progetto: Smart Glasses

LETTERA DA LOS ANGELES
La commovente
lettera d’amore di
Bianca Balti alla sua
Lodi VIDEO

CONFERENZA STAMPA
I contagiati nel
lodigiano finalmente
diminuiscono, le
misure funzionano
DIRETTA VIDEO

SOLIDARIETA'
Musica al varco di
Casale: il ricordo di un
gesto di gioia
nascosto tra le
difficoltà
dell’isolamento
VIDEO

CORONAVIRUS
L’appello disperato
del sindaco di
Castiglione: “Ci
sentiamo soli, i
decessi aumentano e
serve assistenza
sanitaria” VIDEO

Guarda altri video »

SPONSORIZZATO

Vivere a zero emissioni di CO2,
istruzioni per l’uso VIDEO

Altre notizie »
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Il dispositivo di visione permette di proiettare qualsiasi tipo di dato
direttamente di fronte al campo visivo dell’utente. Gli “smart glasses”
permettono di ricevere informazioni senza distogliere lo sguardo dall’attività
lavorativa che si sta svolgendo, aumentando i livelli di sicurezza e di
comfort del lavoratore.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Una sfida per gli studenti
Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la
valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di
esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. Il
percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i
ragazzi, l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realtà
quotidiana, come ben esprime il Prof. Francesco Pupo dell’ISS L. Da Vinci,
Carate Brianza: “Grazie a Progetto SI gli studenti hanno avuto una grande
opportunità di crescita che sicuramente gli sarà utile nel loro futuro
professionale”.

I numeri del progetto
1.68 milioni di euro, 76 scuole (istituti tecnici della Lombardia e delle
province del Verbano – Cusio Ossola), 150 docenti, migliaia di studenti
coinvolti nell’aggiornamento strumentale e didattico dei laboratori degli
Istituti Tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di  innovazione con
l’obiettivo di colmare la crescente richiesta di giovani specializzati da parte
del mondo delle imprese. Sono 37 le aziende coinvolte nel progetto. Tra di
esse Siemens, ABB, Arduino, Comau, Mitsubishi, solo per citare le più note.

Avvicinare scuole e aziende è possibile
Un altro valore aggiunto della competizione è stato quello della possibilità
di interagire con le aziende del territorio:  “In un momento così difficile per
tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo
segnale di fiducia per il futuro. Favorire la crescita del capitale umano è un
obbiettivo vitale e prioritario per la società, la Fondazione Cariplo, attraverso
il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro
valorizzazione”. ha detto Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo.

Il concorso SI_Fabbrica ha permesso così agli studenti di lavorare
concretamente sulla realizzazione di idee innovative che, a partire da
bisogni concreti del territorio e delle imprese, hanno la potenzialità di

Sciare a Pila: meta perfetta per
giovani e non solo VIDEO

Altre notizie »
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migliorare la qualità della vita, di influire sulle realtà imprenditoriali e
migliorare la sostenibilità ambientale del nostro territorio.

TORNA ALLA HOME 

AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Consigli per la vita in ambienti
chiusi

TREND IN AUMENTO
Consumo di frutta e verdura in
crescita col Coronavirus

NO AL FAI DA TE
Coronavirus e dieta?
L'esperto: "Diffidate dei guru
del momento"

CORONAVIRUS
Covid-19, le nuove
raccomandazioni per la
prevenzione

L'IMPORTANZA DELLE PAROLE
La guida OMS contro lo
stigma sociale per il
Coronavirus

Altre notizie »
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REGIONE

Concorso SI_Fabbrica ecco i video
delle scuole vincitrici
Dalla robotica all'automazione e lo sviluppo di intelligenze
artificiali questi i vincitori del concorso di Fondazione Cariplo

14 Marzo 2020 ore 10:45   

Premiati i progetti vincitori del concorso SI_Fabbrica di Fondazione Cariplo,
che ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra istituti tecnici e imprese.

Il progetto SI_Fabbrica
Un robot guida per persone ipovedenti, una miniserra completamente
automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri
biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il
concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa
Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione
Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici
si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che
compongono l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT. I
vincitori si sono aggiudicati premi per oltre 75 mila euro. I premi saranno
assegnati sotto forma di dotazione didattica per l’implementazione o il
miglioramento dei laboratori scolastico, di corsi formativi e stage presso
aziende.

ARGOMENTI SIMILI

FONDAZIONE CARIPLO
Welfare di montagna:
a Delebio arriva
TamTam Bimbi

VIDEO PIÙ VISTI

ATTO CRIMINALE

Pian di Spagna in fiamme VIDEO

FENOMENO DEL GIORNO
Va a prendere la
fidanzata “in
quarantena”, il VIDEO
che incastra il
valtellinese

CONTENERE IL CONTAGIO
Coronavirus:
Autotorino chiude
tutte le filiali VIDEO

GIALLO
Persona trovata
senza vita in un prato
a Sondrio VIDEO

ALIMENTAZIONE
Cibo e coronavirus, i
consigli dell’esperto

Guarda altri video »
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I vincitori di SI_Fabbrica
CATEGORIA: AUTOMAZIONE
Vincitore: Istituto Superiore Enrico Fermi, Mantova
Progetto: Azionamento nastro trasportatore mediante inverter a cilindri
pneumatici per carico/scarico materiale.
Il progetto cerca di rispondere ad un bisogno manifatturiero molto frequente
nell’ambito dell’automazione industriale: nel confezionamento o nella
produzione in serie, spesso, serve movimentare il prodotto da un punto
iniziale ad un punto finale.

I.S. E. Fermi-Azionamento nastro trasportator…

CATEGORIA: VIDEO
Vincitore: Istituto Statale di Istruzione Superiore Carlo Volonté Città di Luino
Progetto: Robots and human movements

Il sistema è capace di acquisire il movimento e le rotazioni di un arto
umano e di replicarlo (traslazioni della mano) attraverso un braccio
robotico antropomorfo. Questo tipo di interfaccia uomo-robot può essere
utilizzata come supporto per evitare collisioni uomo-macchina nella
robotica collaborativa.

ISIS Carlo Volontè - Robots and Human Move…

CATEGORIA: ROBOTICA
Vincitore: Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo Cobianchi, Verbania
Progetto: Robot Guida RoG

INSIEME CE LA FAREMO

#andràtuttobene: la Valtellina
risponde al coronavirus FOTO

DEFINITIVO
Coronavirus: tutta la
Lombardia è zona
rossa, DECRETO
COMPLETO

ARRESTO
Ecco come
nascondeva la droga
dentro una lattina
VIDEO

PSICOSI
Allarme coronavirus
in Valtellina, la gente
fa razzia nei
supermercati FOTO

Coronavirus: a
Sondrio esaurite
mascherine e gel
igienizzanti FOTO

Guarda altre foto »
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Un farmaco anti artrite potrebbe
aiutare a sconfiggere il Coronavirus

CHIEDONO TUTELE
Coronavirus, scioperi
in tutta Italia. I
lavoratori: "Non siamo
carne da cannone"
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Il progetto consiste nella realizzazione di un robot guida per persone
ipovedenti, o con problemi motori o di orientamento. Il robot,
soprannominato “Guido”, è pensato per guidare una persona con handicap
in ambienti domestici o anche in contesti pubblici, come gli ospedali.

ISS Cobianchi - Progetto Robot Guida RoG

CATEGORIA: INTERISTITUTO
Vincitori:
– Istituto capofila: Istituto di Istruzione Superiore Monticello (LC)
– Istituto partner: Liceo Statale Maria Gaetana Agnesi, Merate (LC)
Progetto: Smart Greenhouse

Il progetto si focalizza sul tema dell’emergenza climatica e la necessità di
ridurre le emissioni di CO2. È stata realizzata una mini-serra completamente
automatizzata e controllabile da remoto gestibile tramite app dedicata che
permette alle persone di coltivare prodotti agricoli commestibili in modalità
di autoproduzione domestica.

ISS Greppi/Liceo Agnesi - Smart Greenhouse

CATEGORIA: INTERNET OF THINGS
Vincitore: Istituto Tecnico Statale Leonardo Da Vinci Borgomanero
Progetto: Smart Glasses

Il dispositivo di visione permette di proiettare qualsiasi tipo di dato
direttamente di fronte al campo visivo dell’utente. Gli “smart glasses”
permettono di ricevere informazioni senza distogliere lo sguardo dall’attività
lavorativa che si sta svolgendo, aumentando i livelli di sicurezza e di
comfort del lavoratore.

ORA A MAGGIOR RAGIONE
Emergenza
Coronavirus: appello
di Avis Lombardia a
donare sangue

CONCERTO CORALE
Flash mob anti
Coronavirus: oggi alle
18 i musicisti di tutta
Italia suoneranno
dalla finestra

COVID IN SERIE A
Inter, Juve,
Sampdoria e Verona
in isolamento. Rugani
e Gabbiadini positivi
al Coronavirus

Altre notizie »

SPONSORIZZATO

Vivere a zero emissioni di CO2,
istruzioni per l’uso VIDEO

Altre notizie »

Sciare a Pila: meta perfetta per
giovani e non solo VIDEO

Altre notizie »
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ITS Da Vinci - Borgomanero - Healthcare Smar…

Una sfida per gli studenti
Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la
valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di
esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. Il
percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i
ragazzi, l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realtà
quotidiana, come ben esprime il Prof. Francesco Pupo dell’ISS L. Da Vinci,
Carate Brianza: “Grazie a Progetto SI gli studenti hanno avuto una grande
opportunità di crescita che sicuramente gli sarà utile nel loro futuro
professionale”.

I numeri del progetto
1.68 milioni di euro, 76 scuole (istituti tecnici della Lombardia e delle
province del Verbano – Cusio Ossola), 150 docenti, migliaia di studenti
coinvolti nell’aggiornamento strumentale e didattico dei laboratori degli
Istituti Tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di  innovazione con
l’obiettivo di colmare la crescente richiesta di giovani specializzati da parte
del mondo delle imprese. Sono 37 le aziende coinvolte nel progetto. Tra di
esse Siemens, ABB, Arduino, Comau, Mitsubishi, solo per citare le più note.

Avvicinare scuole e aziende è possibile
Un altro valore aggiunto della competizione è stato quello della possibilità
di interagire con le aziende del territorio:  “In un momento così difficile per
tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo
segnale di fiducia per il futuro. Favorire la crescita del capitale umano è un
obbiettivo vitale e prioritario per la società, la Fondazione Cariplo, attraverso
il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro
valorizzazione”. ha detto Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo.

Il concorso SI_Fabbrica ha permesso così agli studenti di lavorare
concretamente sulla realizzazione di idee innovative che, a partire da
bisogni concreti del territorio e delle imprese, hanno la potenzialità di
migliorare la qualità della vita, di influire sulle realtà imprenditoriali e
migliorare la sostenibilità ambientale del nostro territorio.

LEGGI ANCHE: Fondazione Cariplo prepara un fondo per frontaggiare
l’emergenza coronavirus
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Home   Ragusa   Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i vincitori di “SI_Fabbrica”

EMERGENZA CORONAVIRUS
Coronavirus: l’aggiornamento in Sicilia, un solo caso in più

 

Le Fondazioni Cariplo e Polimi
premiano i vincitori di “SI_Fabbrica”

Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i vincitori di “SI_Fabbrica”

13 Marzo 2020

Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i vincitori di “SI_Fabbrica”

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale

parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il

concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di…
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Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI " Scuola

Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il

supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale

studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati ...

Leggi la notizia

Persone: giovanni fosti andrea sianesi

Organizzazioni: fondazioni cariplo polimi

Luoghi: italpress milano

Tags: vincitori concorso

Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i vincitori
di "SI_Fabbrica"
RagusaOggi  1  1 ora fa

Persone: giovanni fosti

Organizzazioni:

fondazione cariplo enti

Luoghi: lodi bergamo

Tags: fondo frontaggiare

Persone: giovanni fosti

Organizzazioni:

fondazione cariplo fondazioni

Luoghi: italpress bergamo

Tags: fondo 2 milioni

Persone: giovanni fosti

Organizzazioni:

fondazione cariplo fondazione

Luoghi: milano

Tags: 2 mln comunità

Organizzazioni:

fondazione cariplo fondazioni

Luoghi: lodi bergamo

Tags: comunità 2 mln

Persone: giovanni fosti

Organizzazioni:

fondazione cariplo enti

Tags: fondo no profit

ALTRE FONTI (50)

Fondazione Cariplo prepara un fondo per frontaggiare l'emergenza coronavirus
Fondazioni di continuità Fondazione Cariplo
interverrà in collaborazione con le Fondazioni di
comunità, enti che per la loro vicinanza con il
territorio sanno meglio intercettare bisogni e
soluzioni ...

Prima La Valtellina  -  8-3-2020

Coronavirus, da Fondazione Cariplo un fondo da 2 milioni
Fondazione Cariplo interverra' in collaborazione con
le Fondazioni di comunita', enti che per la loro
vicinanza con il territorio sanno meglio intercettare
bisogni e soluzioni delle comunita' e che ...

RagusaOggi  -  7-3-2020

Coronavirus: Fondazione Cariplo, al via fondo da 2 mln per comunità in difficoltà
... ha detto Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo. Quello che ci
sembra assolutamente ... collaborando con le istituzioni e le fondazioni di
comunità".

TV7  -  7-3-2020

Coronavirus: Fondazione Cariplo, al via fondo da 2 mln per comunità in difficoltà, 2,
Adnkronos, - Fondazione Cariplo 'interverrà in collaborazione con le Fondazioni di
comunità, enti che per la loro vicinanza con il territorio sanno meglio intercettare
bisogni e soluzioni delle comunità e che nei vent'anni ...

TV7  -  7-3-2020

Fondazione Cariplo: fondo da 2milioni di euro per gli enti no-profit in difficoltà per
l'emergenza sanitaria

... presidente di Fondazione Cariplo - è aggregare
risorse e promuovere attenzione nei confronti di ...
collaborando con le istituzioni e le fondazioni di
comunità". Ad essere particolarmente in difficoltà ...

PrimaComo  -  7-3-2020

Civil Community un evento per scoprire i progetti di Fondazione Cariplo
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Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI " Scuola

Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il

supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale

studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati ...

Leggi la notizia

Persone: presidente giovanni fosti

Organizzazioni: fondazione cariplo iot

Luoghi: italpress milano

Tags: progetti concorso

Premiati i progetti del concorso di Fondazione
Cariplo "SI_Fabbrica"
RagusaOggi  21098  1 ora fa

Persone: giovanni fosti

presidente

Organizzazioni:

fondazione cariplo iot

Luoghi: milano italpress

Tags: progetti concorso

Persone: giovanni fosti

andrea sianesi

Organizzazioni:

fondazioni cariplo polimi

Luoghi: italpress milano

Tags: vincitori concorso

Persone: giovanni fosti

andrea sianesi

Organizzazioni:

fondazioni cariplo polimi

Luoghi: milano italpress

Tags: vincitori concorso

Persone: maurizio de paoli

Organizzazioni:

fondazione comunitaria

fondazione

Luoghi: asl vco

Tags: raccolta fondi ospedali

Organizzazioni:

fondazione cariplo

Tags: video scuole

ALTRE FONTI (419)

Premiati i progetti del concorso di Fondazione Cariplo 'SI_Fabbrica'
Il concorso rappresenta la seconda fase del
Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso
da Fondazione Cariplo, con il supporto di
Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale
studenti e ...

SiciliaNews24  -  1 ora fa

Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i vincitori di "SI_Fabbrica"
Il concorso rappresenta la seconda fase del
Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso
da Fondazione Cariplo, con il supporto di
Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale
studenti e ...

il Denaro.it  -  2 ore fa

Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i vincitori di 'SI_Fabbrica'
Il concorso rappresenta la seconda fase del
Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso
da Fondazione Cariplo, con il supporto di
Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale
studenti e ...

SiciliaNews24  -  2 ore fa

"siAMOilVco", parte la raccolta fondi di Fondazione Comunitaria per gli ospedali
Per raggiungere l'obiettivo la Fondazione
Comunitaria mette a disposizione un contributo di
Fondazione Cariplo di 50 mila euro e un proprio
stanziamento di 25 mila euro in forma di premialità,
le ...

Ossola News  -  2 ore fa

Concorso SI_Fabbrica ecco i video delle scuole vincitrici
Premiati i progetti vincitori del concorso
SI_Fabbrica di Fondazione Cariplo, che ha
l'obiettivo di stimolare la collaborazione tra istituti
tecnici e imprese.

PrimaMilanoOvest  -  2 ore fa

Fondo emergenza coronavirus: si parte con 250mila euro

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Premiati i progetti del
concorso di Fondazione
Cariplo "SI_Fabbrica"

RagusaOggi -  22 ore fa

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

12-03-2020

1
2
8
5
3
0

Pag. 20



POLITICA

20 giorni di
Coronavirus, ecco
come sono cambiate
le posizioni del
Governo

POLITICA

#iorestoacasa,
l'appello di Paolo
Nicolai per la
Federazione Italiana
Pallavolo

POLITICA

Il sindaco di Bari fa
il punto delle misure
contro il contagio
del coronavirus:
"State...

POLITICA

Code, mascherine,
guanti e distanza di
sicurezza. Ecco i
supermercati sotto...

NOTIZIARIO

torna alla lista

12 marzo 2020- 12:08

Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i
vincitori di "SI_Fabbrica"
MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente

automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei

progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI -

Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di

Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi

funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della meccatronica: automazione, robotica e

IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di

una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente

nelle tre categorie.Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi

l'affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta' quotidiana."In un momento cosi'

difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo segnale di

fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro

capacita' di reagire alle sfide della realta', che fanno la differenza in qualsiasi circostanza - spiega

Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e' un

obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto

puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione.Complimenti ai vincitori e un plauso e un

ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che si

stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso"."Con il progetto SI -

Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo avvicinato il mondo delle imprese a

quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo ulteriore - afferma Andrea

Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio

di investire nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita' di

creare prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita' e sul contesto industriale. Sono

convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo attraversando con l'emergenza COVID19,

sapremo superare le difficolta' economiche. Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le

competenze in ambito industria 4.0 e' la strada giusta. Investire sul capitale umano significa investire

prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi durante la vita scolastica e

universitaria ma estesi all'intera vita lavorativa. Cosi' il capitale umano diventa elemento

fondamentale, che puo' produrre il benessere collettivo".(ITALPRESS).sat/com12-Mar-20 12:07
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Premiati i progetti del concorso di Fondazione
Cariplo "SI_Fabbrica"
MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente

automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei

progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI -

Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di

Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi

funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della meccatronica: automazione, robotica e

IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di

una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente

nelle tre categorie."In un momento cosi' difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi

ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro - afferma Giovanni Fosti, Presidente Fondazione

Cariplo - La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di

reagire alle sfide della realta', che fanno la differenza in qualsiasi circostanza.Favorire la crescita del

capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il

progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un

plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa

e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso".

(ITALPRESS).pc/com12-Mar-20 15:25
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi
premiano i vincitori di “SI_Fabbrica”
 12 Marzo 2020   Audiopress   Senza categoria   0

MILANO (ITALPRESS ) – Un robot guida per
persone ipovedenti, una mini-serra completamente automatizzata, occhiali smart che
visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal
concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola
Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione
Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono
cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura
della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati
47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la
consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre
categorie.
Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi
l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta’ quotidiana.
“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi
ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo
ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che
fanno la differenza in qualsiasi circostanza – spiega Giovanni Fosti, presidente  della
Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e
prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare
sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un
ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa
e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo

Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i
vincitori di “SI_Fabbrica”
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complesso”.
“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo
avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica
abbiamo fatto un passo ulteriore – afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione
Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire nella
formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita’ di
creare prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita’ e sul contesto industriale.
Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo attraversando con
l’emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta’ economiche. Puntare sulla
formazione dei giovani e rafforzare le competenze in ambito industria 4.0 e’ la strada
giusta. Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto sulle persone, sulla
cultura , sui percorsi formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi
all’intera vita lavorativa. Cosi’ il capitale umano diventa elemento fondamentale, che puo’
produrre il benessere collettivo”.
(ITALPRESS).
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Premiati i progetti del concorso di
Fondazione Cariplo “SI_Fabbrica”
 12 Marzo 2020   Audiopress   salute   0

MILANO (ITALPRESS ) – Un robot guida per persone ipovedenti, una
mini-serra completamente automatizzata, occhiali smart che
visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei
progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso
rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa
Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di
Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e
docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo
prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura
della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati
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47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la
consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre
categorie.
“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi
ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma Giovanni Fosti,
Presidente  Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le
persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la differenza in
qualsiasi circostanza. Favorire la crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e
prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare
sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un
ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa
e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo
complesso”.
(ITALPRESS).

L’articolo Premiati i progetti del concorso di Fondazione Cariplo “SI_Fabbrica” proviene
da Italpress.
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NOTIZIA REGIONALE

Concorso SI_Fabbrica ecco i video
delle scuole vincitrici
Dalla robotica all'automazione e lo sviluppo di intelligenze
artificiali questi i vincitori del concorso di Fondazione Cariplo

12 Marzo 2020 ore 14:35   

Premiati i progetti vincitori del concorso SI_Fabbrica di Fondazione Cariplo,
che ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra istituti tecnici e imprese.

Il progetto SI_Fabbrica
Un robot guida per persone ipovedenti, una miniserra completamente
automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri
biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il
concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa
Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione
Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici
si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che
compongono l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT. I
vincitori si sono aggiudicati premi per oltre 75 mila euro. I premi saranno
assegnati sotto forma di dotazione didattica per l’implementazione o il
miglioramento dei laboratori scolastico, di corsi formativi e stage presso
aziende.

I vincitori di SI_Fabbrica
CATEGORIA: AUTOMAZIONE
Vincitore: Istituto Superiore Enrico Fermi, Mantova
Progetto: Azionamento nastro trasportatore mediante inverter a cilindri
pneumatici per carico/scarico materiale.
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Il progetto cerca di rispondere ad un bisogno manifatturiero molto frequente
nell’ambito dell’automazione industriale: nel confezionamento o nella
produzione in serie, spesso, serve movimentare il prodotto da un punto
iniziale ad un punto finale.

I.S. E. Fermi-Azionamento nastro trasportator…

CATEGORIA: VIDEO
Vincitore: Istituto Statale di Istruzione Superiore Carlo Volonté Città di Luino
Progetto: Robots and human movements

Il sistema è capace di acquisire il movimento e le rotazioni di un arto
umano e di replicarlo (traslazioni della mano) attraverso un braccio
robotico antropomorfo. Questo tipo di interfaccia uomo-robot può essere
utilizzata come supporto per evitare collisioni uomo-macchina nella
robotica collaborativa.

ISIS Carlo Volontè - Robots and Human Move…

CATEGORIA: ROBOTICA
Vincitore: Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo Cobianchi, Verbania
Progetto: Robot Guida RoG

Il progetto consiste nella realizzazione di un robot guida per persone
ipovedenti, o con problemi motori o di orientamento. Il robot,
soprannominato “Guido”, è pensato per guidare una persona con handicap
in ambienti domestici o anche in contesti pubblici, come gli ospedali.

ISS Cobianchi - Progetto Robot Guida RoG
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CATEGORIA: INTERISTITUTO
Vincitori:
– Istituto capofila: Istituto di Istruzione Superiore Monticello (LC)
– Istituto partner: Liceo Statale Maria Gaetana Agnesi, Merate (LC)
Progetto: Smart Greenhouse

Il progetto si focalizza sul tema dell’emergenza climatica e la necessità di
ridurre le emissioni di CO2. È stata realizzata una mini-serra completamente
automatizzata e controllabile da remoto gestibile tramite app dedicata che
permette alle persone di coltivare prodotti agricoli commestibili in modalità
di autoproduzione domestica.

ISS Greppi/Liceo Agnesi - Smart Greenhouse

CATEGORIA: INTERNET OF THINGS
Vincitore: Istituto Tecnico Statale Leonardo Da Vinci Borgomanero
Progetto: Smart Glasses

Il dispositivo di visione permette di proiettare qualsiasi tipo di dato
direttamente di fronte al campo visivo dell’utente. Gli “smart glasses”
permettono di ricevere informazioni senza distogliere lo sguardo dall’attività
lavorativa che si sta svolgendo, aumentando i livelli di sicurezza e di
comfort del lavoratore.
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Una sfida per gli studenti
Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la
valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di
esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. Il
percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i
ragazzi, l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realtà
quotidiana, come ben esprime il Prof. Francesco Pupo dell’ISS L. Da Vinci,
Carate Brianza: “Grazie a Progetto SI gli studenti hanno avuto una grande
opportunità di crescita che sicuramente gli sarà utile nel loro futuro
professionale”.

I numeri del progetto
1.68 milioni di euro, 76 scuole (istituti tecnici della Lombardia e delle
province del Verbano – Cusio Ossola), 150 docenti, migliaia di studenti
coinvolti nell’aggiornamento strumentale e didattico dei laboratori degli
Istituti Tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di  innovazione con
l’obiettivo di colmare la crescente richiesta di giovani specializzati da parte
del mondo delle imprese. Sono 37 le aziende coinvolte nel progetto. Tra di
esse Siemens, ABB, Arduino, Comau, Mitsubishi, solo per citare le più note.

Avvicinare scuole e aziende è possibile
Un altro valore aggiunto della competizione è stato quello della possibilità
di interagire con le aziende del territorio:  “In un momento così difficile per
tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo
segnale di fiducia per il futuro. Favorire la crescita del capitale umano è un
obbiettivo vitale e prioritario per la società, la Fondazione Cariplo, attraverso
il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro
valorizzazione”. ha detto Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo.

Il concorso SI_Fabbrica ha permesso così agli studenti di lavorare
concretamente sulla realizzazione di idee innovative che, a partire da
bisogni concreti del territorio e delle imprese, hanno la potenzialità di
migliorare la qualità della vita, di influire sulle realtà imprenditoriali e
migliorare la sostenibilità ambientale del nostro territorio.
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i
vincitori di “SI_Fabbrica”
12 marzo 2020 10:15
Fonte: Italpress

Condividi su

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra
completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri
biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso
rappresenta la seconda fase del Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da
Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale
studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti
nelle discipline che compongono l'ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT.
Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da
parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33
suddivisi equamente nelle tre categorie.
Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi
l'affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta' quotidiana.
"In un momento cosi' difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi
un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo
ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire alle sfide della realta', che fanno la
differenza in qualsiasi circostanza - spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione
Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la
societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e
favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a
tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che si stanno
impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso".
"Con il progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo
avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica
abbiamo fatto un passo ulteriore - afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione
Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire nella
formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita' di creare
prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita' e sul contesto industriale. Sono
convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo attraversando con l'emergenza
COVID19, sapremo superare le difficolta' economiche. Puntare sulla formazione dei giovani
e rafforzare le competenze in ambito industria 4.0 e' la strada giusta. Investire sul capitale
umano significa investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi
durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all'intera vita lavorativa. Cosi' il capitale
umano diventa elemento fondamentale, che puo' produrre il benessere collettivo".
(ITALPRESS).
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Condividi su

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una
mini-serra completamente automatizzata, occhiali smart che
visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei
progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso
rappresenta la seconda fase del Progetto SI - Scuola Impresa
Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di
Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e
docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo
prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura
della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47
progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di
un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.
"In un momento cosi' difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi
un grandissimo segnale di fiducia per il futuro - afferma Giovanni Fosti, Presidente
Fondazione Cariplo - La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la
loro capacita' di reagire alle sfide della realta', che fanno la differenza in qualsiasi
circostanza. Favorire la crescita del capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la
societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e
favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a
tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che si stanno
impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso".
(ITALPRESS).
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Premiati i progetti del
concorso di Fondazione
Cariplo "SI_Fabbrica"
12.03.2020 - 15:30

 

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-

serra completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in

tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal

concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del

Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione

Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al

quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della
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ITALPRESS, 
PREMIATI I PROGETTI DEL CONCORSO DI FONDAZIONE CARIPLO
"SI_FABBRICA"

TAG:

meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati

presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una

commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati

33 suddivisi equamente nelle tre categorie. "In un momento cosi' di cile

per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un

grandissimo segnale di  ducia per il futuro - a erma Giovanni Fosti,

Presidente Fondazione Cariplo - La situazione che stiamo vivendo ce lo

ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire alle s de della

realta', che fanno la di erenza in qualsiasi circostanza. Favorire la crescita

del capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la

Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui

giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un

plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che

si sono coinvolti nell'iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il

loro lavoro anche in questo periodo complesso". (ITALPRESS). pc/com

12-Mar-20 15:25
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INVIA
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi
premiano i vincitori di
"SI_Fabbrica"
12.03.2020 - 12:15

 

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-

serra completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in

tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal

concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del

Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione

Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al

quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della

meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati

presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una

commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati

33 suddivisi equamente nelle tre categorie. Il percorso di sviluppo dei

prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi l'a rontare

tutte le s de che si ritrovano le imprese nella realta' quotidiana. "In un
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ITALPRESS, 
LE FONDAZIONI CARIPLO E POLIMI PREMIANO I VINCITORI DI
"SI_FABBRICA"

TAG:

momento cosi' di cile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di

questi ragazzi un grandissimo segnale di  ducia per il futuro. La

situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro

capacita' di reagire alle s de della realta', che fanno la di erenza in

qualsiasi circostanza - spiega Giovanni Fosti, presidente della

Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e' un

obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo,

attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro

valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento

a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa

e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo

periodo complesso". "Con il progetto SI - Scuola Impresa Famiglia,

insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo avvicinato il mondo delle

imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo

fatto un passo ulteriore - a erma Andrea Sianesi, presidente Fondazione

Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio

di investire nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in

giovani di talento la capacita' di creare prototipi innovativi in grado di

in uire sulla sostenibilita' e sul contesto industriale. Sono convinto che,

nonostante il periodo delicatissimo che stiamo attraversando con

l'emergenza COVID19, sapremo superare le di colta' economiche.

Puntare sulla formazione dei giovani e ra orzare le competenze in

ambito industria 4.0 e' la strada giusta. Investire sul capitale umano

signi ca investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi

formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all'intera vita

lavorativa. Cosi' il capitale umano diventa elemento fondamentale, che

puo' produrre il benessere collettivo". (ITALPRESS). sat/com 12-Mar-20

12:07
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Premiati i progetti del
concorso di Fondazione
Cariplo "SI_Fabbrica"
12.03.2020 - 15:30

 

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-

serra completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in

tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal

concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del

Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione

Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al

quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della

meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati

presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una

commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati

33 suddivisi equamente nelle tre categorie. "In un momento cosi' di cile

per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un
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grandissimo segnale di  ducia per il futuro - a erma Giovanni Fosti,

Presidente Fondazione Cariplo - La situazione che stiamo vivendo ce lo

ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire alle s de della

realta', che fanno la di erenza in qualsiasi circostanza. Favorire la crescita

del capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la

Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui

giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un

plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che

si sono coinvolti nell'iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il

loro lavoro anche in questo periodo complesso". (ITALPRESS). pc/com

12-Mar-20 15:25
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INVIA
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi
premiano i vincitori di
"SI_Fabbrica"
12.03.2020 - 12:15

 

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-

serra completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in

tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal

concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del

Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione

Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al

quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della

meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati

presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una

commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati

33 suddivisi equamente nelle tre categorie. Il percorso di sviluppo dei

prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi l'a rontare

tutte le s de che si ritrovano le imprese nella realta' quotidiana. "In un
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momento cosi' di cile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di

questi ragazzi un grandissimo segnale di  ducia per il futuro. La

situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro

capacita' di reagire alle s de della realta', che fanno la di erenza in

qualsiasi circostanza - spiega Giovanni Fosti, presidente della

Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e' un

obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo,

attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro

valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento

a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa

e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo

periodo complesso". "Con il progetto SI - Scuola Impresa Famiglia,

insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo avvicinato il mondo delle

imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo

fatto un passo ulteriore - a erma Andrea Sianesi, presidente Fondazione

Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio

di investire nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in

giovani di talento la capacita' di creare prototipi innovativi in grado di

in uire sulla sostenibilita' e sul contesto industriale. Sono convinto che,

nonostante il periodo delicatissimo che stiamo attraversando con

l'emergenza COVID19, sapremo superare le di colta' economiche.

Puntare sulla formazione dei giovani e ra orzare le competenze in

ambito industria 4.0 e' la strada giusta. Investire sul capitale umano

signi ca investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi

formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all'intera vita

lavorativa. Cosi' il capitale umano diventa elemento fondamentale, che

puo' produrre il benessere collettivo". (ITALPRESS). sat/com 12-Mar-20
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MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-

serra completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in

tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal

concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del

Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione

Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al

quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della

meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati

presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una

commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati
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33 suddivisi equamente nelle tre categorie. "In un momento cosi' di cile

per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un

grandissimo segnale di  ducia per il futuro - a erma Giovanni Fosti,

Presidente Fondazione Cariplo - La situazione che stiamo vivendo ce lo

ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire alle s de della

realta', che fanno la di erenza in qualsiasi circostanza. Favorire la crescita

del capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la

Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui

giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un

plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che

si sono coinvolti nell'iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il

loro lavoro anche in questo periodo complesso". (ITALPRESS). pc/com

12-Mar-20 15:25
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi
premiano i vincitori di
“SI_Fabbrica”
Postato da Italpress il 12/03/20

HomeHome     Italpress NewsItalpress News    Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i
vincitori di “SI_Fabbrica”vincitori di “SI_Fabbrica”

Italpress NewsItalpress News<Previous

Coronavirus, positivi Tom Hanks e
la moglie Rita Wilson

Coronavirus, Di Maio “Pronto un
piano per il rilancio del Made in
Italy”

Vettel “Passo avanti Ferrari, ora
vediamo gli altri”

Le Fondazioni Cariplo e Polimi
premiano i vincitori di

>Next

MODULO ADESIONE

SOSTIENI IL GIORNALE ADERENDOSOSTIENI IL GIORNALE ADERENDO
ALLA NEWSLETTER!ALLA NEWSLETTER!

1 / 2

    ECONOMIASICILIA.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-03-2020

1
2
8
5
3
0

Pag. 43



MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per
persone ipovedenti, una mini-serra completamente automatizzata, occhiali smart che
visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal
concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI –
Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di
Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti
tecnici si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che
compongono l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla
competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da
parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati
33 suddivisi equamente nelle tre categorie.
Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi
l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta’ quotidiana.
“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi
ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo
vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della
realta’, che fanno la differenza in qualsiasi circostanza – spiega Giovanni Fosti,
presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e’ un
obbiettivo vitale e prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il
progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione.
Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e
gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a
proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso”.
“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo
avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica
abbiamo fatto un passo ulteriore – afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione
Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire
nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la
capacita’ di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita’ e sul
contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che
stiamo attraversando con l’emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta’
economiche. Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le competenze in
ambito industria 4.0 e’ la strada giusta. Investire sul capitale umano significa
investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi durante la
vita scolastica e universitaria ma estesi all’intera vita lavorativa. Cosi’ il capitale
umano diventa elemento fondamentale, che puo’ produrre il benessere collettivo”.
(ITALPRESS).
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Premiati i progetti del concorso di
Fondazione Cariplo “SI_Fabbrica”
Postato da Italpress il 12/03/20

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale

parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il

concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano,

grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura della meccatronica:

automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che,

dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un

team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi

ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma Giovanni Fosti,

Presidente Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono

le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la

differenza in qualsiasi circostanza.
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Condividi questo articolo su

Favorire la crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e prioritario per la

societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani

e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un

ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti

nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo

periodo complesso”.

(ITALPRESS).

pc/com

12-Mar-20 15:25
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi
premiano i vincitori di "SI_Fabbrica"
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MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente

automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni

dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del

Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono

cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della

meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47

progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un

team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. Il percorso di

sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi l'a rontare tutte le

s de che si ritrovano le imprese nella realta' quotidiana. "In un momento cosi' di cile per

tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo segnale di  ducia

per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro

capacita' di reagire alle s de della realta', che fanno la di erenza in qualsiasi circostanza -

spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale

umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il

progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai

vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono

coinvolti nell'iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo

periodo complesso". "Con il progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione

Cariplo, abbiamo avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso

SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo ulteriore - a erma Andrea Sianesi, presidente Fondazione

Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire nella

formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita' di creare

prototipi innovativi in grado di in uire sulla sostenibilita' e sul contesto industriale. Sono

convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo attraversando con l'emergenza

COVID19, sapremo superare le di colta' economiche. Puntare sulla formazione dei giovani e

ra orzare le competenze in ambito industria 4.0 e' la strada giusta. Investire sul capitale

umano signi ca investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi

durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all'intera vita lavorativa. Cosi' il capitale

umano diventa elemento fondamentale, che puo' produrre il benessere collettivo".

(ITALPRESS). sat/com 12-Mar-20 12:07
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N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9

0

Al  centro  del l ’ in iz iat iva  i l  Centro  Commercia le  che da  sempl ice  spaz io  d i  acquisto
diventa un vero e proprio luogo di vita per progetti e idee innovative

Al via “Ceetrus 4 Innovation - C4I” (www.ceetrus4innovation.it), la
piattaforma per lo scouting di startup le cui invenzioni saranno rivolte
ai luoghi di vita, focalizzandosi su “servizi & economia circolare”. Nato
dalla collaborazione tra Ceetrus Italy  e Pol iHub,  i l  progetto di
Open Innovation è lo specchio di un’azienda che non si limita
a  operare  ne l  se t tore  de l  Real  Esta te ,  ma  a t t inge  anche
d a l l ’ e s t e r n o  l a  p r o p r i a  l i n f a  vitale per configurarsi ,
quotidianamente, come una realtà innovativa, al servizio dei cittadini.
La partnership con PoliHub, tra i migliori 5 incubatori universitari al
mondo, è perfettamente in linea con gli obiettivi strategici di breve e
lungo periodo di Ceetrus Italy, la cui volontà è quella di inserire servizi

inediti e utili all’interno dei Centri Commerciali che gestisce, trovando nuove forme di collaborazione e
portando attivamente all’interno dei propri spazi il tema dell’economia circolare.

L’obiettivo è valorizzare il Centro Commerciale che da semplice spazio di acquisto diventa
un vero  e  propr io  luogo d i  v i ta  in  cu i  convogl iare  progett i  e  idee innovat ive  nei  p iù
svariati campi d’applicazione. Il Centro Commerciale diventa parte integrante del quartiere in cui
è ubicato e, proprio grazie ai suoi servizi, può sopperire alle esigenze dei cittadini locali andando a
integrare ciò in cui è carente il tessuto urbano.
Come funziona Ceetrus 4 Innovation? Il progetto è articolato in diverse fasi: Call 4 Startup (candidature
entro il 27 aprile su: www.ceetrus4innovation.it), una competizione tra startup che abbiano un impatto
nelle aree Building, Customer & Tenant Experience e Local Community; Building: soluzioni applicabili
alla struttura fisica del centro commerciale (materiali di costruzione, gestione dell’energia, riciclo,
gestione dei rifiuti, etc); Customer & Tenant Experience: soluzioni per il miglioramento del rapporto
con gli utenti (clienti, dipendenti, cittadini); Local Community: soluzioni che accrescano l'impatto e il
valore del centro commerciale sul territorio e nella comunità locale.

I l  15  maggio  saranno annunciat i  i  10  f inal is t i  che  potranno accedere  a l le  Tra in ing
Weeks, in programma dal 21 al 29 maggio. Il 4 giugno, durante il Demo Day, saranno annunciati i
3 progetti vincitori, per i quali Ceetrus mette a disposizione un grant complessivo di 75.000 euro,
destinato al finanziamento delle attività di technology development & validation per la creazione di un
Proof of Concept (PoC), a cui seguirà un processo di validazione sul mercato. PoliHub supporterà le
startup selezionate, accompagnandole in un periodo di training imprenditoriale, incentrato sulla
realizzazione del progetto e la messa a punto del modello di business. Infine, tramite l’accelerazione di
PoliHub, verrà creato un prototipo che sarà attivato all’interno di un centro commerciale Ceetrus,
selezionato in base alle caratteristiche specifiche del progetto e alle esigenze del centro.

Call 4 Fashion Designers: un contest che, lanciato nel mese di giugno, vedrà coinvolti
brand/designer/st i l is t i  emergent i  con un certo  l i ve l lo  d i  matur i tà e che abbiano già
disegnato una loro collezione ma non siano in grado di produrla. Una volta individuato il vincitore della
call, Ceetrus si occuperà di produrre la sua collezione e di venderla in un pop up store dedicato, in uno
dei suoi centri commerciali, andando così a soddisfare una doppia finalità: da una parte promuovere e
sostenere i talenti emergenti italiani, e dall’altra rispondere alla domanda sempre più frequente da
parte del pubblico di prodotti non standardizzati, personalizzati, diversi da quelli più comuni dei brand
presenti abitualmente in una galleria commerciale.
“Il progetto è il risultato della filosofia di Ceetrus che mette al centro il cittadino, favorisce lo sviluppo
dei legami sociali e mira a far acquisire gradualmente a tutti i livelli dell’azienda procedure, processi e
skill tipici dell’ecosistema dell’innovazione aperta” sottolinea Marco Balducci, General Manager di
Ceetrus Italy. “Vogliamo che la nostra vision prenda vita da subito con progetti concreti, applicabili in
tempi rapidi ai nostri spazi di vita e che premino le giovani menti italiane e siamo orgogliosi di essere
affiancati da una struttura di eccellenza come PoliHub”.
 “Poter lavorare al fianco di una primaria realtà del settore immobiliare commerciale come Ceetrus è
per noi un’importante opportunità per mettere in connessione talenti in campo scientifico e

Fatevi sotto! Ceetrus Italy e PoliHub sono a caccia di
idee

 MILANO  GIO,  12/03/2020 
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tecnologico con le esigenze di un mercato con un grande potenziale di innovazione”, afferma Claudia
Pingue, General Manager di PoliHub. “Le startup rappresentano oggi un canale concreto per
esplorare l’utilizzo di nuove tecnologie e migliorare l’esperienza del cliente, realizzando nuovi prodotti,
servizi e modelli di business”.
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SI_Fabbrica: i progetti vincitori
Nonostante le scuole chiuse in questo periodo di emergenza sanitaria, Fondazione Cariplo e Politecnico di Milano hanno deciso
di far arrivare una buona notizia a docenti e ragazzi che hanno partecipato al concorso SI_Fabbrica, che ha l’obiettivo di
stimolare la collaborazione tra istituti tecnici e imprese, valorizzare le competenze degli studenti e permettere loro una crescita
umana e professionale attraverso la realizzazione di idee innovative. 

Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il
supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati
costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT.
Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la
consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi, l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le
imprese nella realtà quotidiana, come ben esprime il Prof. Francesco Pupo dell’ISS L. Da Vinci, Carate Brianza: “Grazie a
Progetto SI gli studenti hanno avuto una grande opportunità di crescita che sicuramente gli sarà utile nel loro futuro
professionale”.

Il concorso è stato “Un percorso in cui i ragazzi si sono appassionati dedicando tempo anche al di fuori dell’orario scolastico.” ha
affermato il Prof. Loris Latassa dell’Itis Majorana di Seriate presentando i suoi studenti durante la giornata di pitch a
dimostrazione dello sforzo ma anche della passione che i giovani talenti di oggi dimostrano quando si passa “dalla teoria alla
pratica”.

Un altro valore aggiunto della competizione è stato quello della possibilità di interagire con le aziende del territorio. “Il valore
della collaborazione è stato il tratto caratterizzante del progetto, alimentato nei mesi grazie al lavoro di squadra per costruire il
prototipo” sostiene il Prof. Raffaele Tozzi dell’Iti Hensemberger di Monza.

Il concorso SI_Fabbrica ha permesso così agli studenti di lavorare concretamente sulla realizzazione di idee innovative che, a
partire da bisogni concreti del territorio e delle imprese, hanno la potenzialità di migliorare la qualità della vita, di influire sulle
realtà imprenditoriali e migliorare la sostenibilità ambientale del nostro territorio.

I vincitori si sono aggiudicati premi per oltre 75 mila euro assegnati sotto forma di dotazione didattica per l’implementazione o
il miglioramento dei laboratori scolastico, di corsi formativi e stage presso aziende.

#ambiente   #arteecultura   #attivaree   #bandi   #benessere   #cariplofactory   #comunita   #giovani   #housingsociale  
#impactinvesting   #innovazione   #intersettoriali   #istituzionali   #lavoro   #periferie   #ricercascientifica  
#serviziallapersona  

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i
vincitori di “SI_Fabbrica”
12 Marzo 2020  28  0

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri

biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso

rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da

Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale

studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti

nelle discipline che compongono l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e

IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione

da parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati

33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi

l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta’ quotidiana.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi

un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo

ricorda: sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la

differenza in qualsiasi circostanza – spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione

Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e prioritario per la

societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e

favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a

tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno

impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso”.

“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo

avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica

Home   TOP NEWS ITALPRESS   Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i vincitori di “SI_Fabbrica”
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abbiamo fatto un passo ulteriore – afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione

Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire nella

formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita’ di creare

prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita’ e sul contesto industriale. Sono

convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo attraversando con

l’emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta’ economiche. Puntare sulla

formazione dei giovani e rafforzare le competenze in ambito industria 4.0 e’ la strada

giusta. Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto sulle persone, sulla

cultura, sui percorsi formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all’intera

vita lavorativa. Cosi’ il capitale umano diventa elemento fondamentale, che puo’ produrre il

benessere collettivo”.

(ITALPRESS).
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Premiati i progetti del concorso di
Fondazione Cariplo “SI_Fabbrica”
12 Marzo 2020  18  0

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una

mini-serra completamente automatizzata, occhiali smart che

visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei

progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso

rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa

Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e

docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura

della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47

progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di

un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi

un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma Giovanni Fosti, Presidente

Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con

la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la differenza in qualsiasi

circostanza. Favorire la crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e prioritario per la

societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e

favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a

tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno
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impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso”.
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Coronavirus, anche la Serie C si ferma sino al 3 aprile  Covid-19, docente di Agraria positivo solo al terzo tampone  Coronavirus, positivo al test uno studente di AgrariaULTIM’ORA

Ti trovi in:  Home /

Italpress »  Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i vincitori di “SI_Fabbrica”

Posted in Italpress on Marzo 12, 2020  by superadmin

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-
serra completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in
tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal
concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del
Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo,
con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale
studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo
prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura della
meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati
presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una
commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati
33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per
i ragazzi l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta’
quotidiana.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento
di questi ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La
situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro
capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la differenza in
qualsiasi circostanza – spiega Giovanni Fosti, presidente della
Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e’ un
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obbiettivo vitale e prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo,
attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro
valorizzazione.

Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i
docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno
impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo
complesso”.

“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione
Cariplo, abbiamo avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola.
Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo ulteriore – afferma
Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano -. I progetti
presentati, mostrano come il coraggio di investire nella formazione e in
laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita’ di
creare prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita’ e sul
contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo
delicatissimo che stiamo attraversando con l’emergenza COVID19,
sapremo superare le difficolta’ economiche. Puntare sulla formazione dei
giovani e rafforzare le competenze in ambito industria 4.0 e’ la strada
giusta. Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto sulle
persone, sulla cultura, sui percorsi formativi durante la vita scolastica e
universitaria ma estesi all’intera vita lavorativa. Cosi’ il capitale umano
diventa elemento fondamentale, che puo’ produrre il benessere
collettivo”.

(ITALPRESS).
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Coronavirus: spostamenti in auto,controlli forze dell'ordine  Coronavirus, emergenza sta mettendo in crisi il commercio  Coronavirus, anche la Serie C si ferma sino al 3 aprileULTIM’ORA
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Italpress »  Premiati i progetti del concorso di Fondazione Cariplo “SI_Fabbrica”

Posted in Italpress on Marzo 12, 2020  by superadmin

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-
serra completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in
tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal
concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del
Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo,
con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale
studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo
prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura della
meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati
presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una
commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati
33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento
di questi ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma
Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo
vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle
sfide della realta’, che fanno la differenza in qualsiasi circostanza.
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Favorire la crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e prioritario
per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto
puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai
vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli
studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a
proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso”.

(ITALPRESS).

pc/com

12-Mar-20 15:25

Fonte: Italpress
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i
vincitori di "SI_Fabbrica"

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente

automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni

dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del

Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono

cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della

meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti

che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di

esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. Il percorso di sviluppo

dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi l'a rontare tutte le s de che si

ritrovano le imprese nella realta' quotidiana. "In un momento cosi' di cile per tutti, cogliamo

nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo segnale di  ducia per il futuro. La
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situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire

alle s de della realta', che fanno la di erenza in qualsiasi circostanza - spiega Giovanni Fosti,

presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e' un obbiettivo

vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto

puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un

ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che

si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso". "Con il

progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo avvicinato il

mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo

ulteriore - a erma Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano -. I progetti

presentati, mostrano come il coraggio di investire nella formazione e in laboratori adeguati,

abbia acceso in giovani di talento la capacita' di creare prototipi innovativi in grado di in uire

sulla sostenibilita' e sul contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo

delicatissimo che stiamo attraversando con l'emergenza COVID19, sapremo superare le

di colta' economiche. Puntare sulla formazione dei giovani e ra orzare le competenze in

ambito industria 4.0 e' la strada giusta. Investire sul capitale umano signi ca investire prima di

tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi durante la vita scolastica e

universitaria ma estesi all'intera vita lavorativa. Cosi' il capitale umano diventa elemento

fondamentale, che puo' produrre il benessere collettivo". (ITALPRESS). sat/com 12-Mar-20

12:07
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Premiati i progetti del concorso di
Fondazione Cariplo "SI_Fabbrica"

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente

automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni

dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del

Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono

cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della

meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti

che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di

esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. "In un momento cosi'

di cile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo segnale

di  ducia per il futuro - a erma Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo - La situazione
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che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire alle s de

della realta', che fanno la di erenza in qualsiasi circostanza. Favorire la crescita del capitale

umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il

progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai

vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono

coinvolti nell'iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo

periodo complesso". (ITALPRESS). pc/com 12-Mar-20 15:25
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Home News dal Mondo

Data: 12 marzo 2020 12:03 in: News dal Mondo

Le Fondazioni Cariplo e Polimi
premiano i vincitori di "SI_Fabbrica"

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-

serra completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo
reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso
SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI –
Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto
di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli
istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline
che compongono l'ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT.
Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la

valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di
esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.
Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i

ragazzi l'affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta'
quotidiana.
"In un momento cosi' difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di
questi ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione

che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di
reagire alle sfide della realta', che fanno la differenza in qualsiasi circostanza
– spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la
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crescita del capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la societa',
la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani
e favorire la loro valorizzazione.
Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i
docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che si stanno

impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso".
"Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione
Cariplo, abbiamo avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con
il concorso SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo ulteriore – afferma Andrea
Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano -. I progetti presentati,
mostrano come il coraggio di investire nella formazione e in laboratori
adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita' di creare prototipi
innovativi in grado di influire sulla sostenibilita' e sul contesto industriale. Sono
convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo attraversando

con l'emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta' economiche.
Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le competenze in ambito
industria 4.0 e' la strada giusta. Investire sul capitale umano significa investire
prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi durante la vita
scolastica e universitaria ma estesi all'intera vita lavorativa. Cosi' il capitale
umano diventa elemento fondamentale, che puo' produrre il benessere
collettivo".
(ITALPRESS).

sat/com
12-Mar-20 12:07
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Home News dal Mondo

Data: 12 marzo 2020 15:03 in: News dal Mondo

Premiati i progetti del concorso di
Fondazione Cariplo "SI_Fabbrica"

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-
serra completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo
reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso
SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI –
Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto

di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli
istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline
che compongono l'ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT.
Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la

valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di
esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.
"In un momento cosi' difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di
questi ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma

Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo
vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire alle
sfide della realta', che fanno la differenza in qualsiasi circostanza.
Favorire la crescita del capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per

la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare
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Anche il sampdoriano Gabbiadini positivo,

secondo in A dopo Rugani

sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un
plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si
sono coinvolti nell'iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro

lavoro anche in questo periodo complesso".
(ITALPRESS).
pc/com
12-Mar-20 15:25
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MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente

automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei

progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI –

Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico
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Allo Spallanzani 88 casi di Coronavirus, per
15 supporto respiratorio

di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi

funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e

IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di

una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente

nelle tre categorie.

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi l’affrontare tutte le

sfide che si ritrovano le imprese nella realta’ quotidiana.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un

grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le

persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la differenza in qualsiasi

circostanza – spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del

capitale umano e’ un obbiettivo vitale e prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il

progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e

un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti

nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo

complesso”.

“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo avvicinato il

mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo

ulteriore – afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano -. I progetti

presentati, mostrano come il coraggio di investire nella formazione e in laboratori adeguati, abbia

acceso in giovani di talento la capacita’ di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla

sostenibilita’ e sul contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che

stiamo attraversando con l’emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta’ economiche. Puntare

sulla formazione dei giovani e rafforzare le competenze in ambito industria 4.0 e’ la strada giusta.

Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi

formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all’intera vita lavorativa. Cosi’ il capitale

umano diventa elemento fondamentale, che puo’ produrre il benessere collettivo”.

(ITALPRESS).

L’articolo Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i vincitori di “SI_Fabbrica” proviene da Italpress.
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi
premiano i vincitori di “SI_Fabbrica”

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale

parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il

concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano,

grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura della meccatronica:

automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che,

dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team

di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi
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l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta’ quotidiana.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi

ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo

vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della

realta’, che fanno la differenza in qualsiasi circostanza – spiega Giovanni Fosti,

presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e’ un

obbiettivo vitale e prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il

progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione.

Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e

gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire

il loro lavoro anche in questo periodo complesso”.

“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo

avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica

abbiamo fatto un passo ulteriore – afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione

Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire

nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita’

di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita’ e sul contesto

industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo

attraversando con l’emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta’ economiche.

Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le competenze in ambito industria

4.0 e’ la strada giusta. Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto

sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi durante la vita scolastica e

universitaria ma estesi all’intera vita lavorativa. Cosi’ il capitale umano diventa

elemento fondamentale, che puo’ produrre il benessere collettivo”.

(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una

mini-serra completamente automatizzata, occhiali smart che

visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei

progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso

rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa

Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e

docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo
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prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura

della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati

presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione

e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente

nelle tre categorie.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi

ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma Giovanni Fosti,

Presidente Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono

le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la

differenza in qualsiasi circostanza. Favorire la crescita del capitale umano e’ un

obbiettivo vitale e prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il

progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione.

Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e

gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire

il loro lavoro anche in questo periodo complesso”.

(ITALPRESS).
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Studenti e imprese, premiati i vincitori di 'Progetto Si
Fabbrica'
Un'iniziativa di Fondazione Cariplo e Fondazione Politecnico di Milano, che ha l’obiettivo di stimolare la

collaborazione tra istituti tecnici e imprese

Milano, 12 marzo 2020 - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale

parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. I

Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa

Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione

Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono
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cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono

l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione

sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una

commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33

suddivisi equamente nelle tre categorie. I vincitori si sono aggiudicati premi per

oltre 75 mila euro. I premi saranno assegnati sotto forma di dotazione didattica per

l’implementazione o il miglioramento dei laboratori scolastico, di corsi formativi e

stage presso aziende.

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi,

l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realtà quotidiana, come

ben esprime il Prof. Francesco Pupo dell’ISS L. Da Vinci, Carate Brianza: “Grazie a

Progetto SI gli studenti hanno avuto una grande opportunità di crescita che

sicuramente gli sarà utile nel loro futuro professionale”. Il concorso è stato “Un

percorso in cui i ragazzi si sono appassionati dedicando tempo anche al di fuori

dell’orario scolastico.” ha affermato il Prof. Loris Latassa dell’Itis Majorana di

Seriate presentando i suoi studenti durante la giornata di pitch a dimostrazione

dello sforzo ma anche della passione che i giovani talenti di oggi dimostrano

quando si passa “dalla teoria alla pratica”.

Un altro valore aggiunto della competizione è stato quello della possibilità di

interagire con le aziende del territorio. Seciondo il Prof. Raffaele Tozzi dell’Iti

Hensemberger di Monza “il valore della collaborazione è stato il tratto

caratterizzante del progetto, alimentato nei mesi grazie al lavoro di squadra per

costruire il prototipo". l concorso SI_Fabbrica ha permesso così agli studenti di

lavorare concretamente sulla realizzazione di idee innovative che, a partire da

bisogni concreti del territorio e delle imprese, hanno la potenzialità di migliorare la

qualità della vita, di influire sulle realtà imprenditoriali e migliorare la sostenibilità

ambientale del nostro territorio.
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Soddisfatto Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo: "In un momento così

difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un

grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo

ricorda: sono le persone, con la loro capacità di reagire alle sfide della realtà, che

fanno la differenza in qualsiasi circostanza. Favorire la crescita del capitale umano

è un obbiettivo vitale e prioritario per la società, la Fondazione Cariplo, attraverso il

progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione.

Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti

e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che si stanno impegnando a

proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso.”

“Con il progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo,

abbiamo avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso

SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo ulteriore - afferma Andrea Sianesi Presidente

Fondazione Politecnico di Milano - . I progetti presentati, mostrano come il coraggio

di investire nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di

talento la capacità di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilità

e sul contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo

che stiamo attraversando con l’emergenza COVID19, sapremo superare le

difficoltà economiche. Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le

competenze in ambito industria 4.0 è la strada giusta. Investire sul capitale umano

significa investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi

durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all’intera vita lavorativa. Così il

capitale umano diventa elemento fondamentale, che può produrre il benessere

collettivo. "

Luca Abete, ideatore campagna sociale #NonCiFermaNessuno ha aggiunto: “Ho

seguito il progetto fin dall’inizio, partecipando personalmente a molte fasi ho avuto

modo di apprezzarne la bontà, l’entusiasmo e come tanti aspetti della vita sociale

dei ragazzi possano confluire in questo progetto miracoloso che fornisce strumenti
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MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale

parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il

concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano,

grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura della meccatronica:

automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che,

dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team

di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi

l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta’ quotidiana.
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Coronavirus, positivi Tom Hanks e la moglie
Rita Wilson

Articolo successivo

Allo Spallanzani 88 casi di Coronavirus, per
15 supporto respiratorio

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi

ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo

vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della

realta’, che fanno la differenza in qualsiasi circostanza – spiega Giovanni Fosti,

presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e’ un

obbiettivo vitale e prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il

progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione.

Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e

gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire

il loro lavoro anche in questo periodo complesso”.

“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo

avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica

abbiamo fatto un passo ulteriore – afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione

Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire

nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita’

di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita’ e sul contesto

industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo

attraversando con l’emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta’ economiche.

Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le competenze in ambito industria

4.0 e’ la strada giusta. Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto

sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi durante la vita scolastica e

universitaria ma estesi all’intera vita lavorativa. Cosi’ il capitale umano diventa

elemento fondamentale, che puo’ produrre il benessere collettivo”.

(ITALPRESS).

L’articolo Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i vincitori di “SI_Fabbrica” proviene

da Italpress.
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MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una

mini-serra completamente automatizzata, occhiali smart che

visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei

progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso

rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa

Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e

docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura

della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati

presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione

e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente

nelle tre categorie.
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Articolo precedente
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Ecomondo e Key Energy

Articolo successivo

Anche il sampdoriano Gabbiadini positivo,
secondo in A dopo Rugani

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi

ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma Giovanni Fosti,

Presidente Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono

le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la

differenza in qualsiasi circostanza. Favorire la crescita del capitale umano e’ un

obbiettivo vitale e prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il

progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione.

Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e

gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire

il loro lavoro anche in questo periodo complesso”.

(ITALPRESS).

L’articolo Premiati i progetti del concorso di Fondazione Cariplo “SI_Fabbrica” proviene

da Italpress.
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi
premiano i vincitori di "SI_Fabbrica"

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale

parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il

concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano,

grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della meccatronica:

automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che,

dopo l'analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team

di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi

l'affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta' quotidiana.

giovedì 12 Marzo 2020  0

No Banner to display

Oggi in Edicola

Il Meteo Benevento

Benevento

20°
5°

19° 8° VENERDÌ  

21° 8° SABATO  

15° 5° DOMENICA  

17° 1° LUNEDI  

19° 3° MARTEDÌ  

19° 3° MERCOLEDÌ  

+Info

     

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SPORT  PROVINCIA IRPINIA MOLISE 

giovedì 12 Marzo 2020    Home La Redazione Contatti     

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-03-2020

1
2
8
5
3
0

Pag. 81



articolo precedente

**Coronavirus: Fiano, ‘Fico prenda in esame
voto a distanza’**

prossimo articolo

Coronavirus, prima vittima in Grecia

"In un momento cosi' difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi

ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo

vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire alle sfide della

realta', che fanno la differenza in qualsiasi circostanza – spiega Giovanni Fosti,

presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e' un

obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il

progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione.

Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e

gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire

il loro lavoro anche in questo periodo complesso".

"Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo

avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica

abbiamo fatto un passo ulteriore – afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione

Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire

nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita'

di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita' e sul contesto

industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo

attraversando con l'emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta' economiche.

Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le competenze in ambito industria

4.0 e' la strada giusta. Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto

sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi durante la vita scolastica e

universitaria ma estesi all'intera vita lavorativa. Cosi' il capitale umano diventa

elemento fondamentale, che puo' produrre il benessere collettivo".

(ITALPRESS).

sat/com

12-Mar-20 12:07
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Premiati i progetti del concorso di
Fondazione Cariplo "SI_Fabbrica"

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale

parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il

concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano,

grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della meccatronica:

automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che,

dopo l'analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team

di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

giovedì 12 Marzo 2020  0

No Banner to display

Oggi in Edicola

Il Meteo Benevento

Benevento

20°
5°

19° 8° VENERDÌ  

21° 8° SABATO  

15° 5° DOMENICA  

17° 1° LUNEDI  

19° 3° MARTEDÌ  

19° 3° MERCOLEDÌ  

+Info

     

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SPORT  PROVINCIA IRPINIA MOLISE 

giovedì 12 Marzo 2020    Home La Redazione Contatti     

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-03-2020

1
2
8
5
3
0

Pag. 83
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Coronavirus: l’esperto, ‘pagamento digitale
risvolto positivo’

prossimo articolo

Anche il sampdoriano Gabbiadini positivo,
secondo in A dopo Rugani

"In un momento cosi' difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi

ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma Giovanni Fosti,

Presidente Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono

le persone, con la loro capacita' di reagire alle sfide della realta', che fanno la

differenza in qualsiasi circostanza.

Favorire la crescita del capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la

societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani

e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un

ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti

nell'iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo

periodo complesso".

(ITALPRESS).

pc/com

12-Mar-20 15:25
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“SI_Fabbrica”

    

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale

parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il

concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano,

grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della meccatronica:

automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che,

dopo l'analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team

di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. Il percorso

di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi l'affrontare

tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta' quotidiana. "In un momento cosi'

difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo

segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le

persone, con la loro capacita' di reagire alle sfide della realta', che fanno la differenza
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Articolo precedente

Coronavirus: a Caltanissetta la seconda
vittima in Sicilia, è un uomo di 58 anni

in qualsiasi circostanza – spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo -.

Favorire la crescita del capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la

societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani

e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un

ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti

nell'iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo

periodo complesso". "Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a

Fondazione Cariplo, abbiamo avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola.

Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo ulteriore – afferma Andrea

Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano

come il coraggio di investire nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in

giovani di talento la capacita' di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla

sostenibilita' e sul contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo

delicatissimo che stiamo attraversando con l'emergenza COVID19, sapremo superare

le difficolta' economiche. Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le

competenze in ambito industria 4.0 e' la strada giusta. Investire sul capitale umano

significa investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi

durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all'intera vita lavorativa. Cosi' il

capitale umano diventa elemento fondamentale, che puo' produrre il benessere

collettivo". (ITALPRESS). sat/com 12-Mar-20 12:07
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MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale

parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il

concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano,

grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della meccatronica:

automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che,

dopo l'analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team

di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. "In un

momento cosi' difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi

un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma Giovanni Fosti, Presidente

Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le

persone, con la loro capacita' di reagire alle sfide della realta', che fanno la differenza

in qualsiasi circostanza. Favorire la crescita del capitale umano e' un obbiettivo vitale e

prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto
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Articolo precedente

Un nuovo padiglione per l’appuntamento con
Ecomondo e Key Energy

Articolo successivo

Anche il sampdoriano Gabbiadini positivo,
secondo in A dopo Rugani

puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un

plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono

coinvolti nell'iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in

questo periodo complesso". (ITALPRESS). pc/com 12-Mar-20 15:25
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi
premiano i vincitori di "SI_Fabbrica"

12 MARZO 2020

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri

biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso

rappresenta la seconda fase del Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da

Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale

studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti

nelle discipline che compongono l'ossatura della meccatronica: automazione, robotica e

IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione

da parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33

suddivisi equamente nelle tre categorie. Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi

mesi, ha comportato per i ragazzi l'affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella

realta' quotidiana. "In un momento cosi' difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel

talento di questi ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che

stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire alle sfide della

realta', che fanno la differenza in qualsiasi circostanza - spiega Giovanni Fosti, presidente

della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e' un obbiettivo vitale e

prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare

sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un
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ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e

che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso".

"Con il progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo

avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica

abbiamo fatto un passo ulteriore - afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione

Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire nella

formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita' di creare

prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita' e sul contesto industriale. Sono

convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo attraversando con

l'emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta' economiche. Puntare sulla

formazione dei giovani e rafforzare le competenze in ambito industria 4.0 e' la strada

giusta. Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto sulle persone, sulla

cultura, sui percorsi formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all'intera

vita lavorativa. Cosi' il capitale umano diventa elemento fondamentale, che puo' produrre il

benessere collettivo". (ITALPRESS). sat/com 12-Mar-20 12:07
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Premiati i progetti del concorso di
Fondazione Cariplo "SI_Fabbrica"

12 MARZO 2020

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri

biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso

rappresenta la seconda fase del Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da

Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale

studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti

nelle discipline che compongono l'ossatura della meccatronica: automazione, robotica e

IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione

da parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33

suddivisi equamente nelle tre categorie. "In un momento cosi' difficile per tutti, cogliamo

nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro -

afferma Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo - La situazione che stiamo vivendo

ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire alle sfide della realta', che

fanno la differenza in qualsiasi circostanza. Favorire la crescita del capitale umano e' un

obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI,

ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un
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plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti

nell'iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo

periodo complesso". (ITALPRESS). pc/com 12-Mar-20 15:25
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Italpress Attualità Cronaca Ultimo Tg Sport Gli Eventi di RivieraEventi Liguria

Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i vincitori di "SI_Fabbrica"
OGGI | ITALPRESS

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente automatizzata, occhiali
smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il
concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il
supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati
costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della meccatronica: automazione, robotica e
IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una commissione e
la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. 

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi l'affrontare tutte le sfide che si
ritrovano le imprese nella realta' quotidiana. 

"In un momento cosi' difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo segnale di
fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire alle
sfide della realta', che fanno la differenza in qualsiasi circostanza - spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione
Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo,
attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. 

Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti
nell'iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso". 

"Con il progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo avvicinato il mondo delle imprese a
quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo ulteriore - afferma Andrea Sianesi, presidente
Fondazione Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire nella formazione e in
laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita' di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla
sostenibilita' e sul contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo attraversando
con l'emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta' economiche. Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le
competenze in ambito industria 4.0 e' la strada giusta. Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto sulle
persone, sulla cultura, sui percorsi formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all'intera vita lavorativa. Cosi'
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Italpress Attualità Cronaca Ultimo Tg Sport Gli Eventi di RivieraEventi Liguria

Premiati i progetti del concorso di Fondazione Cariplo "SI_Fabbrica"
OGGI | ITALPRESS

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente automatizzata, occhiali
smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il
concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il
supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati
costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della meccatronica: automazione, robotica e
IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una commissione e
la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. 

"In un momento cosi' difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo segnale di
fiducia per il futuro - afferma Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo - La situazione che stiamo vivendo ce lo
ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire alle sfide della realta', che fanno la differenza in qualsiasi
circostanza. 

Favorire la crescita del capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso
il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un
ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che si stanno impegnando a
proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso". 

(ITALPRESS). 

pc/com 
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Home   Lombardia   Fondazione Cariplo premia progetti concorso “SI_Fabbrica”

Lombardia

Fondazione Cariplo premia progetti
concorso “SI_Fabbrica”

Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente automatizzata, occhiali

smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati

dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola

Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico

di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura della meccatronica:

automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo

l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne

hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi, l’affrontare

tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realtà quotidiana, come ben esprime il Professore

Francesco Pupo dell’ISS L. Da Vinci, Carate Brianza: “Grazie a Progetto SI gli studenti hanno

avuto una grande opportunità di crescita che sicuramente gli sarà utile nel loro futuro

professionale”.

(ITALPRESS) – (SEGUE).

Il concorso è stato “Un percorso in cui i ragazzi si sono appassionati dedicando tempo anche

al di fuori dell’orario scolastico.” ha affermato il Prof. Loris Latassa dell’Itis Majorana di Seriate

presentando i suoi studenti

durante la giornata di pitch a dimostrazione dello sforzo ma anche della passione che i giovani
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talenti di oggi dimostrano quando si passa “dalla teoria alla pratica”.

Un altro valore aggiunto della competizione è stato quello della possibilità di interagire con le

aziende del territorio. “Il valore della collaborazione è stato il tratto caratterizzante del progetto,

alimentato nei mesi grazie al lavoro di squadra per costruire il prototipo” sostiene il Prof.

Raffaele Tozzi dell’Iti Hensemberger di Monza. Il concorso SI_Fabbrica ha permesso così agli

studenti di lavorare concretamente sulla realizzazione di idee innovative che, a partire da

bisogni concreti del territorio e delle imprese, hanno la potenzialità di migliorare la qualità della

vita, di influire sulle realtà imprenditoriali e migliorare la sostenibilità ambientale del nostro

territorio. I vincitori si sono aggiudicati premi per oltre 75 mila euro. I premi saranno assegnati

sotto forma di dotazione didattica per l’implementazione o il miglioramento dei laboratori

scolastico, di corsi formativi e stage presso aziende.

(ITALPRESS) – (SEGUE).

“In un momento così difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un

grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma Giovanni Fosti, Presidente Fondazione

Cariplo – La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacità

di reagire alle sfide della realtà, che fanno la differenza in qualsiasi circostanza. Favorire la

crescita del capitale umano è un obbiettivo vitale e prioritario per la società, la Fondazione

Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione.

Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli

studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro

lavoro anche in questo periodo complesso”.

“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo

avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo

fatto un passo ulteriore – afferma Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano.

I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire nella formazione e in laboratori

adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacità di creare prototipi innovativi in grado di

influire sulla sostenibilità e sul contesto industriale”.

(ITALPRESS) – (SEGUE).

“Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo attraversando con

l’emergenza COVID19, sapremo superare le difficoltà economiche. Puntare sulla formazione dei

giovani e rafforzare le competenze in ambito industria 4.0 è la strada giusta. Investire sul

capitale umano significa investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi

formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all’intera vita lavorativa. Così il

capitale umano diventa elemento fondamentale, che può produrre il benessere collettivo”

conclude.

Luca Abete, ideatore campagna sociale #NonCiFermaNessuno: “Ho seguito il progetto fin

dall’inizio, partecipando personalmente a molte fasi ho avuto modo di apprezzarne la bontà,

l’entusiasmo e come tanti aspetti della vita sociale dei ragazzi possano confluire in questo

progetto miracoloso che fornisce strumenti concreti per il futuro professionale dei ragazzi.

Nella mia veste di conduttore di molti degli eventi legati al Progetto SI e come motivatore, visto

che porto avanti dal 2014 la mia campagna sociale #NonCiFermaNessuno, mai come in questo

momento mi sento di dire ai ragazzi di urlare NON CI FERMA NESSUNO!”.

(ITALPRESS) – (SEGUE).

“È un momento delicato, difficile, che ridimensiona molti degli aspetti sociali a cui eravamo

normalmente abituati. Un banco di prova che anche questa volta supereremo rendendoci più

forte e restituirci il valore reale di alcune cose che ci circondano.

#NonCiFermaNessuno è l’urlo di chi combatte, di chi è in difficoltà e che proprio in questi

momenti trae l’energia per riparte più forte di prima e che è diventato anche l’urlo dei ragazzi del

Progetto SI” conclude Abete.
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1.68 milioni di euro, 76 scuole (istituti tecnici della Lombardia e delle province del Verbano –

Cusio Ossola), 150 docenti, migliaia di studenti coinvolti nell’aggiornamento strumentale e

didattico dei laboratori degli Istituti Tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di

innovazione con l’obiettivo di colmare la crescente richiesta di giovani specializzati da parte del

mondo delle imprese. Sono 37 le aziende coinvolte nel progetto. Tra di esse Siemens, ABB,

Arduino, Comau, Mitsubishi, solo per citare le più note.

(ITALPRESS).
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Home   Top News   Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i vincitori di “SI_Fabbrica”

Top News

Le Fondazioni Cariplo e Polimi
premiano i vincitori di
“SI_Fabbrica”

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente

automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni

dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del

Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono

cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura della

meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti

che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di

esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi l’affrontare

tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta’ quotidiana.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un

grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda:

sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la differenza in

qualsiasi circostanza – spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la

crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e prioritario per la societa’, la Fondazione

Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione.

Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli
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studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro

lavoro anche in questo periodo complesso”.

“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo

avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo

fatto un passo ulteriore – afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano

-. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire nella formazione e in laboratori

adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita’ di creare prototipi innovativi in grado di

influire sulla sostenibilita’ e sul contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo

delicatissimo che stiamo attraversando con l’emergenza COVID19, sapremo superare le

difficolta’ economiche. Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le competenze in

ambito industria 4.0 e’ la strada giusta. Investire sul capitale umano significa investire prima di

tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi durante la vita scolastica e universitaria

ma estesi all’intera vita lavorativa. Cosi’ il capitale umano diventa elemento fondamentale, che

puo’ produrre il benessere collettivo”.

(ITALPRESS).
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i
vincitori di “SI_Fabbrica”
di Italpress  giovedì, 12 Marzo, 2020  8

CONDIVIDI  0        

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente

automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei

progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI –

Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico

di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della meccatronica: automazione,

robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione

da parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi

equamente nelle tre categorie. Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato

per i ragazzi l'a rontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta' quotidiana. "In un

momento cosi' di icile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo

segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la

loro capacita' di reagire alle sfide della realta', che fanno la di erenza in qualsiasi circostanza –

spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano

e' un obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha

voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un

ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che si

stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso". "Con il progetto

SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo avvicinato il mondo delle

imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo ulteriore – a erma

Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il

coraggio di investire nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la
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capacita' di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita' e sul contesto

industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo attraversando con

l'emergenza COVID19, sapremo superare le di icolta' economiche. Puntare sulla formazione dei

giovani e ra orzare le competenze in ambito industria 4.0 e' la strada giusta. Investire sul capitale

umano significa investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi durante la

vita scolastica e universitaria ma estesi all'intera vita lavorativa. Cosi' il capitale umano diventa

elemento fondamentale, che puo' produrre il benessere collettivo". (ITALPRESS). sat/com 12-Mar-20

12:07
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Premiati i progetti del concorso di Fondazione
Cariplo “SI_Fabbrica”
di Italpress  giovedì, 12 Marzo, 2020  8

CONDIVIDI  0        

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente

automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei

progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI –

Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico

di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della meccatronica: automazione,

robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione

da parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi

equamente nelle tre categorie. "In un momento cosi' di icile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel

talento di questi ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – a erma Giovanni Fosti,

Presidente Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con

la loro capacita' di reagire alle sfide della realta', che fanno la di erenza in qualsiasi circostanza.

Favorire la crescita del capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la

Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro

valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e

gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro

anche in questo periodo complesso". (ITALPRESS). pc/com 12-Mar-20 15:25
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NOTIZIA REGIONALE

Concorso SI_Fabbrica ecco i video
delle scuole vincitrici
Dalla robotica all'automazione e lo sviluppo di intelligenze
artificiali questi i vincitori del concorso di Fondazione Cariplo

12 Marzo 2020 ore 13:31   

Premiati i progetti vincitori del concorso SI_Fabbrica di Fondazione Cariplo,
che ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra istituti tecnici e imprese.

Il progetto SI_Fabbrica
Un robot guida per persone ipovedenti, una miniserra completamente
automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri
biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il
concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa
Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione
Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici
si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che
compongono l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT. I
vincitori si sono aggiudicati premi per oltre 75 mila euro. I premi saranno
assegnati sotto forma di dotazione didattica per l’implementazione o il
miglioramento dei laboratori scolastico, di corsi formativi e stage presso
aziende.

I vincitori di SI_Fabbrica
CATEGORIA: AUTOMAZIONE
Vincitore: Istituto Superiore Enrico Fermi, Mantova
Progetto: Azionamento nastro trasportatore mediante inverter a cilindri
pneumatici per carico/scarico materiale.
Il progetto cerca di rispondere ad un bisogno manifatturiero molto frequente
nell’ambito dell’automazione industriale: nel confezionamento o nella
produzione in serie, spesso, serve movimentare il prodotto da un punto
iniziale ad un punto finale.

I.S. E. Fermi-Azionamento nastro trasportator…
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CATEGORIA: VIDEO
Vincitore: Istituto Statale di Istruzione Superiore Carlo Volonté Città di Luino
Progetto: Robots and human movements

Il sistema è capace di acquisire il movimento e le rotazioni di un arto
umano e di replicarlo (traslazioni della mano) attraverso un braccio
robotico antropomorfo. Questo tipo di interfaccia uomo-robot può essere
utilizzata come supporto per evitare collisioni uomo-macchina nella
robotica collaborativa.

ISIS Carlo Volontè - Robots and Human Move…

CATEGORIA: ROBOTICA
Vincitore: Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo Cobianchi, Verbania
Progetto: Robot Guida RoG

Il progetto consiste nella realizzazione di un robot guida per persone
ipovedenti, o con problemi motori o di orientamento. Il robot,
soprannominato “Guido”, è pensato per guidare una persona con handicap
in ambienti domestici o anche in contesti pubblici, come gli ospedali.

ISS Cobianchi - Progetto Robot Guida RoG

CATEGORIA: INTERISTITUTO
Vincitori:
– Istituto capofila: Istituto di Istruzione Superiore Monticello (LC)
– Istituto partner: Liceo Statale Maria Gaetana Agnesi, Merate (LC)
Progetto: Smart Greenhouse
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Il progetto si focalizza sul tema dell’emergenza climatica e la necessità di
ridurre le emissioni di CO2. È stata realizzata una mini-serra completamente
automatizzata e controllabile da remoto gestibile tramite app dedicata che
permette alle persone di coltivare prodotti agricoli commestibili in modalità
di autoproduzione domestica.

ISS Greppi/Liceo Agnesi - Smart Greenhouse

CATEGORIA: INTERNET OF THINGS
Vincitore: Istituto Tecnico Statale Leonardo Da Vinci Borgomanero
Progetto: Smart Glasses

Il dispositivo di visione permette di proiettare qualsiasi tipo di dato
direttamente di fronte al campo visivo dell’utente. Gli “smart glasses”
permettono di ricevere informazioni senza distogliere lo sguardo dall’attività
lavorativa che si sta svolgendo, aumentando i livelli di sicurezza e di
comfort del lavoratore.

ITS Da Vinci - Borgomanero - Healthcare Smar…

Una sfida per gli studenti
Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la
valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di
esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. Il
percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i
ragazzi, l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realtà
quotidiana, come ben esprime il Prof. Francesco Pupo dell’ISS L. Da Vinci,
Carate Brianza: “Grazie a Progetto SI gli studenti hanno avuto una grande
opportunità di crescita che sicuramente gli sarà utile nel loro futuro
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professionale”.

I numeri del progetto
1.68 milioni di euro, 76 scuole (istituti tecnici della Lombardia e delle
province del Verbano – Cusio Ossola), 150 docenti, migliaia di studenti
coinvolti nell’aggiornamento strumentale e didattico dei laboratori degli
Istituti Tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di  innovazione con
l’obiettivo di colmare la crescente richiesta di giovani specializzati da parte
del mondo delle imprese. Sono 37 le aziende coinvolte nel progetto. Tra di
esse Siemens, ABB, Arduino, Comau, Mitsubishi, solo per citare le più note.

Avvicinare scuole e aziende è possibile
Un altro valore aggiunto della competizione è stato quello della possibilità
di interagire con le aziende del territorio:  “In un momento così difficile per
tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo
segnale di fiducia per il futuro. Favorire la crescita del capitale umano è un
obbiettivo vitale e prioritario per la società, la Fondazione Cariplo, attraverso
il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro
valorizzazione”. ha detto Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo.

Il concorso SI_Fabbrica ha permesso così agli studenti di lavorare
concretamente sulla realizzazione di idee innovative che, a partire da
bisogni concreti del territorio e delle imprese, hanno la potenzialità di
migliorare la qualità della vita, di influire sulle realtà imprenditoriali e
migliorare la sostenibilità ambientale del nostro territorio.
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i
vincitori di "SI_Fabbrica"

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente

automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni

dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del

Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono

cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della

meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti

che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di

esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. Il percorso di sviluppo dei

prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi l'a rontare tutte le s de che si

ritrovano le imprese nella realta' quotidiana. "In un momento cosi' di cile per tutti, cogliamo

nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo segnale di  ducia per il futuro. La
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Raccomandato da

economia

situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire alle

s de della realta', che fanno la di erenza in qualsiasi circostanza - spiega Giovanni Fosti,

presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e' un obbiettivo

vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto

puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un

ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che si

stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso". "Con il

progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo avvicinato il

mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo

ulteriore - a erma Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano -. I progetti

presentati, mostrano come il coraggio di investire nella formazione e in laboratori adeguati, abbia

acceso in giovani di talento la capacita' di creare prototipi innovativi in grado di in uire sulla

sostenibilita' e sul contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo

che stiamo attraversando con l'emergenza COVID19, sapremo superare le di colta' economiche.

Puntare sulla formazione dei giovani e ra orzare le competenze in ambito industria 4.0 e' la strada

giusta. Investire sul capitale umano signi ca investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura,

sui percorsi formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all'intera vita lavorativa.

Cosi' il capitale umano diventa elemento fondamentale, che puo' produrre il benessere collettivo".

(ITALPRESS). sat/com 12-Mar-20 12:07

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Scopri le storie impossibili e
vinci Tokyo 2020 con Toyota.
The-Unbreakable.it

Sponsor

Con E-Light Luce hai il prezzo più
basso tra le o erte di Enel
Energia.
Enel

Sponsor

Ford Approved. L’usato che
sembra uscito dalla fabbrica.
Ford.it

Sponsor

Passa a TIM. FIBRA  no a 1 GIGA
a 29,90€/mese
tim

Sponsor

Per coltivare buoni frutti ci vuole
terra buona e passione
Terna

Sponsor

Su cosa conviene investire? Sul
futuro sostenibile
BNL

Sponsor

Hacker viola il telefono di Bella
Thorne e le foto osé  niscono on
line

L'attracco della nave crociera
nella tempesta è mozza ato

Choc in Russia: donna partorisce
e abbandona il neonato per
strada

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-03-2020

1
2
8
5
3
0

Pag. 110



Meteo Giornale Necrologie Fondazione Aste giudiziarieLogin

I  V I D E O

Accordo tra Regione e
banche, scatta in ...
 

Il risparmio dei siciliani alla
prova de...
 

In Sicilia nasce il Distretto
produttivo...
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati

Sfoglia l'archivio
dal 1945

..

sei in  »  Economia

12/03/2020 - 15:36

Premiati i progetti del concorso di Fondazione
Cariplo "SI_Fabbrica"

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente

automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni

dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del

Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono

cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della

meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti

che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di

esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. "In un momento cosi'

di cile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo segnale di

 ducia per il futuro - a erma Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo - La situazione che

stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di reagire alle s de della realta',
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che fanno la di erenza in qualsiasi circostanza. Favorire la crescita del capitale umano e' un

obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha

voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e

un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e

che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso".

(ITALPRESS). pc/com 12-Mar-20 15:25
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Un'iniziativa di Fondazione Cariplo e Fondazione Politecnico di Milano, che

ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra istituti tecnici e imprese

Milano, 12 marzo 2020 - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri

biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. I

Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano,

grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati... 

la provenienza: Il Giorno Milano
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vegetato attraverso velivoli ibridi, un utile SOS Robot, uno studio che dimostra come l’ascolto

della musica possa ridurre la glicemia nei pazienti affetti da diabete di tipo 1: sono questi alcuni

esempi

“I GIOVANI E LE SCIENZE”: ECCO GLI STUDENTI
ITALIANI PREMIATI

ROMA nflash - Una innovativa bicicletta rana-anfibia; una rete neurale per monitorare il

vegetato attraverso velivoli ibridi, un utile SOS Robot, uno studio che dimostra come l’ascolto

della musica possa ridurre la glicemia nei pazienti affetti da diabete di tipo 1: sono questi alcuni

esempi

Pagelle d'oro: col nuovo regolamento premiati tutti gli
studenti eccellenti

Cambia il regolamento del premio “Pagelle d’Oro”, amplia la platea degli studenti premiati,

trasforma e arricchisce i riconoscimenti anche grazie al contributo degli sponsor.

La giunta comunale ha deciso di modificare il regolamento del concorso per riuscire a

premiare tutti gli
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MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una
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mini-serra completamente automatizzata, occhiali smart che

visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei

progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso

rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa

Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e

docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura

della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che,

dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno

selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo

segnale di fiducia per il futuro – afferma Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo – La situazione che

stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che

fanno la differenza in qualsiasi circostanza. Favorire la crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e

prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e

favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i

docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro

lavoro anche in questo periodo complesso”.

(ITALPRESS).
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Studenti e imprese, premiati i vincitori di 'Progetto Si
Fabbrica'

 Il Giorno  2 ore fa

Milano, 12 marzo 2020 - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano
in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. I

Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto
di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi
funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati
presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno
selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. I vincitori si sono aggiudicati premi per oltre 75 mila euro. I premi saranno
assegnati sotto forma di dotazione didattica per l’implementazione o il miglioramento dei laboratori scolastico, di corsi formativi e stage presso
aziende.

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi, l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella
realtà quotidiana, come ben esprime il Prof. Francesco Pupo dell’ISS L. Da Vinci, Carate Brianza: “Grazie a Progetto SI gli studenti hanno avuto
una grande opportunità di crescita che sicuramente gli sarà utile nel loro futuro professionale”. Il concorso è stato “Un percorso in cui i
ragazzi si sono appassionati dedicando tempo anche al di fuori dell’orario scolastico.” ha affermato il Prof. Loris Latassa dell’Itis Majorana di
Seriate presentando i suoi studenti durante la giornata di pitch a dimostrazione dello sforzo ma anche della passione che i giovani talenti di oggi
dimostrano quando si passa “dalla teoria alla pratica”.

Un altro valore aggiunto della competizione è stato quello della possibilità di interagire con le aziende del territorio. Seciondo il
Prof. Raffaele Tozzi dell’Iti Hensemberger di Monza “il valore della collaborazione è stato il tratto caratterizzante del progetto, alimentato nei
mesi grazie al lavoro di squadra per costruire il prototipo". l concorso SI_Fabbrica ha permesso così agli studenti di lavorare concretamente
sulla realizzazione di idee innovative che, a partire da bisogni concreti del territorio e delle imprese, hanno la potenzialità di migliorare la
qualità della vita, di influire sulle realtà imprenditoriali e migliorare la sostenibilità ambientale del nostro territorio.

Soddisfatto Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo: "In un momento così difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di
questi ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro
capacità di reagire alle sfide della realtà, che fanno la differenza in qualsiasi circostanza. Favorire la crescita del capitale umano è un obbiettivo
vitale e prioritario per la società, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione.
Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che si
stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso.”

“Con il progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo avvicinato il mondo delle imprese a quello della
scuola. Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo ulteriore - afferma Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano - . I
progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacità
di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilità e sul contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo
che stiamo attraversando con l’emergenza COVID19, sapremo superare le difficoltà economiche. Puntare sulla formazione dei giovani e
rafforzare le competenze in ambito industria 4.0 è la strada giusta. Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto sulle persone,
sulla cultura, sui percorsi formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all’intera vita lavorativa. Così il capitale umano diventa
elemento fondamentale, che può produrre il benessere collettivo. "

Luca Abete, ideatore campagna sociale #NonCiFermaNessuno ha aggiunto: “Ho seguito il progetto fin dall’inizio, partecipando personalmente a
molte fasi ho avuto modo di apprezzarne la bontà, l’entusiasmo e come tanti aspetti della vita sociale dei ragazzi possano confluire in questo
progetto miracoloso che fornisce strumenti concreti per il futuro professionale dei ragazzi. Nella mia veste di conduttore di molti degli eventi
legati al Progetto SI e come motivatore, visto che porto avanti dal 2014 la mia campagna sociale #NonCiFermaNessuno, mai come in questo
momento mi sento di dire ai ragazzi di urlare 'non ci ferma nessuno'. È un momento delicato, difficile, che ridimensiona molti degli aspetti
sociali a cui eravamo normalmente abituati. Un banco di prova che anche questa volta supereremo rendendoci più forte e restituirci il valore
reale di alcune cose che ci circondano. #NonCiFermaNessuno è l’urlo di chi combatte, di chi è in difficoltà e che proprio in questi momenti trae
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l’energia per riparte più forte di prima e che è diventato anche l'urlo dei ragazzi del Progetto SI."
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 Ascolta audio dell'articolo

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti ,  una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri

biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta

la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo,

con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli

istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che

compongono l'ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione

sono stati presentati 47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una

commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi

equamente nelle tre categorie.

“In un momento cosi' difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel talento di questi ragazzi

un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma Giovanni Fosti, Presidente

Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la

loro capacita' di reagire alle sfide della realta', che fanno la differenza in qualsiasi

circostanza.

Favorire la crescita del capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la

Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro

valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i

docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che si stanno impegnando a

proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso”.

(ITALPRESS).
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi
premiano i vincitori di
“SI_Fabbrica”

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per

persone ipovedenti, una mini-serra completamente automatizzata, occhiali smart che

visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal

concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI –

Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici

si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono

l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono

stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una

commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi

equamente nelle tre categorie.

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi

l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta’ quotidiana.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi

ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo

vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della

realta’, che fanno la differenza in qualsiasi circostanza – spiega Giovanni Fosti,

presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e’ un

obbiettivo vitale e prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il

progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione.

Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e

gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire

il loro lavoro anche in questo periodo complesso”.

DI  ItalPress  - 12 Marzo 2020
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“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo

avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica

abbiamo fatto un passo ulteriore – afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione

Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire

nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita’

di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita’ e sul contesto

industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo

attraversando con l’emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta’ economiche.

Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le competenze in ambito industria

4.0 e’ la strada giusta. Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto

sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi durante la vita scolastica e

universitaria ma estesi all’intera vita lavorativa. Cosi’ il capitale umano diventa

elemento fondamentale, che puo’ produrre il benessere collettivo”.

(ITALPRESS).
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LE FONDAZIONI CARIPLO E POLIMI
PREMIANO I VINCITORI DI
“SI_FABBRICA”
redazione | giovedì 12 Marzo 2020 - 12:34

  

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone

ipovedenti, una mini-serra completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo
reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso
rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione
Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli
istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono
l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati
47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team
di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.
Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi l’affrontare
tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta’ quotidiana.
“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un
grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le
persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la differenza in qualsiasi
circostanza – spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del
capitale umano e’ un obbiettivo vitale e prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il
progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e
un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti
nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo
complesso”.
“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo avvicinato il
mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo
ulteriore – afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano -. I progetti
presentati, mostrano come il coraggio di investire nella formazione e in laboratori adeguati, abbia
acceso in giovani di talento la capacita’ di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla
sostenibilita’ e sul contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che
stiamo attraversando con l’emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta’ economiche. Puntare
sulla formazione dei giovani e rafforzare le competenze in ambito industria 4.0 e’ la strada giusta.
Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi
formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all’intera vita lavorativa. Cosi’ il capitale
umano diventa elemento fondamentale, che puo’ produrre il benessere collettivo”.
(ITALPRESS).
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CARIPLO “SI_FABBRICA”
redazione | giovedì 12 Marzo 2020 - 15:34

  

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-
serra completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo
reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso
SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola
Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di
Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli
istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle
discipline che compongono l’ossatura della meccatronica: automazione,
robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo
l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un
team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre
categorie.
“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di
questi ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma
Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo
vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide
della realta’, che fanno la differenza in qualsiasi circostanza.
Favorire la crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e prioritario per
la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare
sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un
plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono
coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro
anche in questo periodo complesso”.
(ITALPRESS).
pc/com
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MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale

parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il

concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano,

grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura della meccatronica:

automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che,

dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team

di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.Il percorso

di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi l’affrontare

tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta’ quotidiana.”In un momento cosi’

difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo

segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le

persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la differenza
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in qualsiasi circostanza – spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo -.

Favorire la crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e prioritario per la

societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani

e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un

ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti

nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo

periodo complesso”.”Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a

Fondazione Cariplo, abbiamo avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola.

Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo ulteriore – afferma Andrea

Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano

come il coraggio di investire nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in

giovani di talento la capacita’ di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla

sostenibilita’ e sul contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo

delicatissimo che stiamo attraversando con l’emergenza COVID19, sapremo superare

le difficolta’ economiche. Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le

competenze in ambito industria 4.0 e’ la strada giusta. Investire sul capitale umano

significa investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi

durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all’intera vita lavorativa. Cosi’ il

capitale umano diventa elemento fondamentale, che puo’ produrre il benessere

collettivo”.(ITALPRESS).
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Premiati i progetti del concorso di
Fondazione Cariplo “SI_Fabbrica”
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MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una
mini-serra completamente automatizzata, occhiali smart che
visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei
progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso
rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa
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Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di
Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e
docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo
prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura
della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono
stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di
una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno
selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.
“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento
di questi ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma
Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo
vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle
sfide della realta’, che fanno la differenza in qualsiasi circostanza. Favorire
la crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e prioritario per la
societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare
sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un
plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si
sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il
loro lavoro anche in questo periodo complesso”.
(ITALPRESS).

L’articolo Premiati i progetti del concorso di Fondazione Cariplo
“SI_Fabbrica” proviene da Italpress.
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NOTIZIA REGIONALE

Concorso SI_Fabbrica ecco i video
delle scuole vincitrici
Dalla robotica all'automazione e lo sviluppo di intelligenze
artificiali questi i vincitori del concorso di Fondazione Cariplo

12 Marzo 2020 ore 14:36

Premiati i progetti vincitori del concorso SI_Fabbrica di Fondazione Cariplo,
che ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra istituti tecnici e imprese.

Il progetto SI_Fabbrica
Un robot guida per persone ipovedenti, una miniserra completamente
automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri
biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il
concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa
Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione
Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici
si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che
compongono l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT. I
vincitori si sono aggiudicati premi per oltre 75 mila euro. I premi saranno
assegnati sotto forma di dotazione didattica per l’implementazione o il
miglioramento dei laboratori scolastico, di corsi formativi e stage presso
aziende.
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DETENUTI IN RIVOLTA

Coronavirus, esplode la protesta
anche nel carcere San Vittore VIDEO

OPERAZIONE "CONTI IN
SOSPESO"
Estorsione e spaccio
di droga, arrestati sei
20enni: vittime
picchiate
violentemente

CARABINIERI
Usura ed estorsione:
cinque arresti nel
Milanese VIDEO

BARANZATE
Rapine, furti e
sequestri, poi feste
con limousine e
champagne: arrestati
in un campo nomadi
FOTO e VIDEO

SALTA L'EVENTO
Coronavirus, rinviato
il Salone del Mobile di
Milano VIDEO

Guarda altri video »
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I vincitori di SI_Fabbrica
CATEGORIA: AUTOMAZIONE
Vincitore: Istituto Superiore Enrico Fermi, Mantova
Progetto: Azionamento nastro trasportatore mediante inverter a cilindri
pneumatici per carico/scarico materiale.
Il progetto cerca di rispondere ad un bisogno manifatturiero molto frequente
nell’ambito dell’automazione industriale: nel confezionamento o nella
produzione in serie, spesso, serve movimentare il prodotto da un punto
iniziale ad un punto finale.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

CATEGORIA: VIDEO
Vincitore: Istituto Statale di Istruzione Superiore Carlo Volonté Città di Luino
Progetto: Robots and human movements

Il sistema è capace di acquisire il movimento e le rotazioni di un arto
umano e di replicarlo (traslazioni della mano) attraverso un braccio
robotico antropomorfo. Questo tipo di interfaccia uomo-robot può essere
utilizzata come supporto per evitare collisioni uomo-macchina nella
robotica collaborativa.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

CATEGORIA: ROBOTICA

"NO NAZI NÉ QUI NÉ ALTROVE"

Gaggiano, imbrattata la futura sede
di Lealtà Azione FOTO

BARANZATE
Rapine, furti e
sequestri, poi feste
con limousine e
champagne: arrestati
in un campo nomadi
FOTO e VIDEO
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FOTO
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Vincitore: Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo Cobianchi, Verbania
Progetto: Robot Guida RoG

Il progetto consiste nella realizzazione di un robot guida per persone
ipovedenti, o con problemi motori o di orientamento. Il robot,
soprannominato “Guido”, è pensato per guidare una persona con handicap
in ambienti domestici o anche in contesti pubblici, come gli ospedali.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

CATEGORIA: INTERISTITUTO
Vincitori:
– Istituto capofila: Istituto di Istruzione Superiore Monticello (LC)
– Istituto partner: Liceo Statale Maria Gaetana Agnesi, Merate (LC)
Progetto: Smart Greenhouse

Il progetto si focalizza sul tema dell’emergenza climatica e la necessità di
ridurre le emissioni di CO2. È stata realizzata una mini-serra completamente
automatizzata e controllabile da remoto gestibile tramite app dedicata che
permette alle persone di coltivare prodotti agricoli commestibili in modalità
di autoproduzione domestica.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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CATEGORIA: INTERNET OF THINGS
Vincitore: Istituto Tecnico Statale Leonardo Da Vinci Borgomanero
Progetto: Smart Glasses

Il dispositivo di visione permette di proiettare qualsiasi tipo di dato
direttamente di fronte al campo visivo dell’utente. Gli “smart glasses”
permettono di ricevere informazioni senza distogliere lo sguardo dall’attività
lavorativa che si sta svolgendo, aumentando i livelli di sicurezza e di
comfort del lavoratore.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Una sfida per gli studenti
Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la
valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di
esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. Il
percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i
ragazzi, l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realtà
quotidiana, come ben esprime il Prof. Francesco Pupo dell’ISS L. Da Vinci,
Carate Brianza: “Grazie a Progetto SI gli studenti hanno avuto una grande
opportunità di crescita che sicuramente gli sarà utile nel loro futuro
professionale”.

I numeri del progetto
1.68 milioni di euro, 76 scuole (istituti tecnici della Lombardia e delle
province del Verbano – Cusio Ossola), 150 docenti, migliaia di studenti
coinvolti nell’aggiornamento strumentale e didattico dei laboratori degli
Istituti Tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di  innovazione con
l’obiettivo di colmare la crescente richiesta di giovani specializzati da parte
del mondo delle imprese. Sono 37 le aziende coinvolte nel progetto. Tra di
esse Siemens, ABB, Arduino, Comau, Mitsubishi, solo per citare le più note.

Avvicinare scuole e aziende è possibile
Un altro valore aggiunto della competizione è stato quello della possibilità
di interagire con le aziende del territorio:  “In un momento così difficile per
tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo
segnale di fiducia per il futuro. Favorire la crescita del capitale umano è un
obbiettivo vitale e prioritario per la società, la Fondazione Cariplo, attraverso

Sciare a Pila: meta perfetta per
giovani e non solo VIDEO

Altre notizie »
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il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro
valorizzazione”. ha detto Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo.

Il concorso SI_Fabbrica ha permesso così agli studenti di lavorare
concretamente sulla realizzazione di idee innovative che, a partire da
bisogni concreti del territorio e delle imprese, hanno la potenzialità di
migliorare la qualità della vita, di influire sulle realtà imprenditoriali e
migliorare la sostenibilità ambientale del nostro territorio.

TORNA ALLA HOMEPAGE

NO AL FAI DA TE

Coronavirus e dieta? L'esperto:
"Diffidate dei guru del momento"

CORONAVIRUS
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 12 MARZO 2020   T O P  N E W S

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida

per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali

smart che visualizzano in tempo reale

parametri biomedici. Sono alcuni dei

p r o g e t t i  p r e m i a t i  d a l  c o n c o r s o

SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la

seconda fase del Progetto SI – Scuola

I m p r e s a  F a m i g l i a ,  p r o m o s s o  d a

Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al

quale studenti e docenti degli istituti

tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che

c o m p o n g o n o  l ’ o s s a t u r a  d e l l a

meccatronica: automazione, robotica e

I o T .  A l l a  c o m p e t i z i o n e  s o n o  s t a t i

presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e

l a  v a l u t a z i o n e  d a  p a r t e  d i  u n a

commissione e la consulenza di un team
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italpress

di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i

ragazzi l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta’ quotidiana.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi

ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo

vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della

realta’, che fanno la differenza in qualsiasi circostanza – spiega Giovanni Fosti,

presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del capitale umano e’ un

obbiettivo vitale e prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il

progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione.

Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e

gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a

proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso”.

“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo,

abbiamo avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso

SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo ulteriore – afferma Andrea Sianesi, presidente

Fondazione Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio

di investire nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di

talento la capacita’ di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla

sostenibilita’ e sul contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo

delicatissimo che stiamo attraversando con l’emergenza COVID19, sapremo

superare le difficolta’ economiche. Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare

le competenze in ambito industria 4.0 e’ la strada giusta. Investire sul capitale

umano significa investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi

formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all’intera vita lavorativa.

Cosi’ il capitale umano diventa elemento fondamentale, che puo’ produrre il

benessere collettivo”.

(ITALPRESS).
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 12 MARZO 2020   T O P  N E W S

MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida

per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali

smart che visualizzano in tempo reale

parametri biomedici. Sono alcuni dei

p r o g e t t i  p r e m i a t i  d a l  c o n c o r s o

SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la

seconda fase del Progetto SI – Scuola

I m p r e s a  F a m i g l i a ,  p r o m o s s o  d a

Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al

quale studenti e docenti degli istituti

tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che

c o m p o n g o n o  l ’ o s s a t u r a  d e l l a

meccatronica: automazione, robotica e

I o T .  A l l a  c o m p e t i z i o n e  s o n o  s t a t i

presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e

l a  v a l u t a z i o n e  d a  p a r t e  d i  u n a
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commissione e la consulenza di un team

di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi

ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma Giovanni Fosti,

Presidente Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda:

sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la

differenza in qualsiasi circostanza.

Favorire la crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e prioritario per la

societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui

giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un

ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti

nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo

periodo complesso”.

(ITALPRESS).
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano
i vincitori di “SI_Fabbrica”

di italpress

MILANO (ITALPRESS) - Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale

parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il

concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di

Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati

costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l'ossatura della

meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati

47 progetti che, dopo l'analisi e la valutazione da parte di una commissione e la

consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle

tre categorie.Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato

per i ragazzi l'affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta'

quotidiana."In un momento cosi' difficile per tutti, cogliamo nell'impegno e nel
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talento di questi ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La

situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita' di

reagire alle sfide della realta', che fanno la differenza in qualsiasi circostanza -

spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del

capitale umano e' un obbiettivo vitale e prioritario per la societa', la Fondazione

Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro

valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le

scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell'iniziativa e che si stanno

impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso"."Con il

progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo

avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica

abbiamo fatto un passo ulteriore - afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione

Politecnico di Milano -. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire

nella formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la

capacita' di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita' e sul

contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che

stiamo attraversando con l'emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta'

economiche. Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le competenze in

ambito industria 4.0 e' la strada giusta. Investire sul capitale umano significa

investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui percorsi formativi durante la

vita scolastica e universitaria ma estesi all'intera vita lavorativa. Cosi' il capitale

umano diventa elemento fondamentale, che puo' produrre il benessere collettivo".

(ITALPRESS).
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA | ITALIA | MONDOMENU 

LE FONDAZIONI CARIPLO E
POLIMI PREMIANO I VINCITORI
DI “SI_FABBRICA”
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MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini-serra completamente
automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei
progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI
– Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione
Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati
costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura della meccatronica:
automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e
la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno
selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.
Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi l’affrontare tutte
le sfide che si ritrovano le imprese nella realta’ quotidiana.
“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un
grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le
persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la differenza in qualsiasi
circostanza – spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo -. Favorire la crescita del
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capitale umano e’ un obbiettivo vitale e prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso
il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori
e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti
nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo
complesso”.
“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo avvicinato il
mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica abbiamo fatto un passo
ulteriore – afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano -. I progetti
presentati, mostrano come il coraggio di investire nella formazione e in laboratori adeguati, abbia
acceso in giovani di talento la capacita’ di creare prototipi innovativi in grado di influire sulla
sostenibilita’ e sul contesto industriale. Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che
stiamo attraversando con l’emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta’ economiche.
Puntare sulla formazione dei giovani e rafforzare le competenze in ambito industria 4.0 e’ la strada
giusta. Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto sulle persone, sulla cultura, sui
percorsi formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all’intera vita lavorativa. Cosi’ il
capitale umano diventa elemento fondamentale, che puo’ produrre il benessere collettivo”.
(ITALPRESS).
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Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i
vincitori di “SI_Fabbrica”
MILANO ﴾ITALPRESS﴿ – Un robot guida per persone ipovedenti, una mini‐serra
completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri
biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso
rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da
Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale
studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti
nelle discipline che compongono l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e
IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione
da parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati
33 suddivisi equamente nelle tre categorie.
Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi
l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realta’ quotidiana.
“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi
ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. La situazione che stiamo vivendo
ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che
fanno la differenza in qualsiasi circostanza – spiega Giovanni Fosti, presidente della
Fondazione Cariplo ‐. Favorire la crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e
prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto
puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e
un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti
nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo
periodo complesso”.
“Con il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, insieme a Fondazione Cariplo, abbiamo
avvicinato il mondo delle imprese a quello della scuola. Con il concorso SI_Fabbrica
abbiamo fatto un passo ulteriore – afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione
Politecnico di Milano ‐. I progetti presentati, mostrano come il coraggio di investire nella
formazione e in laboratori adeguati, abbia acceso in giovani di talento la capacita’ di
creare prototipi innovativi in grado di influire sulla sostenibilita’ e sul contesto industriale.
Sono convinto che, nonostante il periodo delicatissimo che stiamo attraversando con
l’emergenza COVID19, sapremo superare le difficolta’ economiche. Puntare sulla
formazione dei giovani e rafforzare le competenze in ambito industria 4.0 e’ la strada
giusta. Investire sul capitale umano significa investire prima di tutto sulle persone, sulla
cultura, sui percorsi formativi durante la vita scolastica e universitaria ma estesi all’intera
vita lavorativa. Cosi’ il capitale umano diventa elemento fondamentale, che puo’ produrre
il benessere collettivo”.
﴾ITALPRESS﴿.

L’articolo Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i vincitori di “SI_Fabbrica” proviene da
Italpress.
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completamente ...
Segnalato da : ildenaro

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in Rete

Segui @zazoomblog

Accedi Zazoom Social Blog Top Trend Ultima Ora Video Tv Segnala Blog Sito Web Zazoom Social News

1 / 2

    ZAZOOM.IT
Data

Pagina

Foglio

12-03-2020

1
2
8
5
3
0

Pag. 144



© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.

Le Fondazioni Cariplo e Polimi premiano i

vincitori di “SI_Fabbrica” (Di giovedì 12

marzo 2020) MILANO (ITALPRESS) – Un robot

guida per persone ipovedenti, una mini-serra

completamente automatizzata, occhiali smart

che visualizzano in tempo reale parametri

biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal

concorso SI Fabbrica. Il concorso rappresenta

la seconda fase del Progetto SI – Scuola
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e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno

selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato
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