
OBIETTIVI LABORATORIO APPENNINO: 

PROMUOVERE  IL CAPITALE UMANO -TRATTENERE E ATTRARRE I GIOVANI 

– Miglioramento rapporti con il mercato del lavoro 

L’obiettivo è quello di prefigurare per i giovani dell’Appennino un progetto di vita sul territorio che metta in 

risalto la dimensione di una comunità attiva, coesa e responsabile nella costruzione di un presente e di un 

futuro sostenibili. Il progetto si sviluppa attraverso un approccio alla formazione e all’accompagnamento al 

lavoro declinato su interventi orientati a migliorare il rapporto tra offerta formativa e mercato del lavoro. 

Alcuni percorsi saranno finanziati dal FSE e coordinati da Enaip 

 

 

Miglioramento rapporti con il mondo del lavoro 

La scuola fuori dalla scuola 

LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA Sostegno alle attività di alternanza scuola‐lavoro all’interno delle 

aziende o delle realtà più virtuose del territorio e della Regione. Predisposizione di progettazioni condivise 

al fine di realizzare percorsi di alternanza  scuola‐lavoro significativi dal punto di vista delle competenze utili 

per la valorizzazione della sostenibilità territoriale. Gli ambiti sono: agro‐alimentare, robotica, turismo, 

valorizzazione del patrimonio culturale. 

CAUSA COVID-19 QUESTO INTERVENTO NELL’A.S. 20-21 NON E’ STATO ATTUATO 

Le mani in pasta 

LE MANI IN PASTA Buone pratiche nella didattica ad approccio laboratoriale.  L’idea è quella di predisporre 

una sorta di “tecnopolo” con possibilità di formazione per docenti, studenti ed esterni, nonché momenti di 

implementazione delle attività laboratoriali finalizzate alla costruzione di prototipi e manufatti nei settori 

informatici, elettronici e tecnologici, volti anche alla valorizzazione della vocazione agro‐alimentare e 

turistica del territorio, dove i giovani possono acquisire alte competenze tecnologiche spendibili in termini 

di studio e di occupazione (industria 4.0). 



 L’obiettivo principale è migliorare i rapporti fra scuola e mondo del lavoro creando una rete attiva e 

collaborativa per contrastare lo spopolamento del nostro territorio ed incentivare l’occupazione e 

l’imprenditorialità. 

I 7 docenti impegnati nel gruppo di lavoro  Miglioramento rapporti con il mondo del lavoro si sono 

incontrati periodicamente sia in presenza che online,  sia a grande gruppo (10 incontri)  che in sottogruppi 

di approfondimento.  

Attività: 

1. Incontri con i testimoni privilegiati del mondo della formazione e del mondo del lavoro e 

impostazione di percorsi di collaborazione 

2. Definizione condivisa  dell’idea di laboratori tecnologici d’Appennino  

3. Censimento dei laboratori scolastici presenti e individuazione delle esigenze tecnico didattiche più 

importanti rispetto agli obiettivi individuati 

4. Visita virtuale all’ITS di Gallarate  dotata di una linea di produzione didattica 4.0 

5. Visita al DEX, centro tecnologico dimostrativo su l’automazione e le macchine utensili a controllo 

numerico di Piacenza 

6. Partecipazione di alcuni componenti del gruppo agli incontri organizzati da Unindustria per il 

Progetto Montagna – Sinema 

7. Definizione  e acquisto delle attrezzature necessarie di  tre laboratori: 

      Hub Lab-App – Spazio Automazione  - Laboratorio 4.0 

 

Laboratori tecnologici d’Appennino  

Finalità:  

vivere il Polo degli Istituti di Istruzione Superiore come un laboratorio dell’Appennino accogliente ed aperto 

a tutti gli studenti, alle università, alle aziende e alla comunità. Un luogo dove creare occasioni di incontro, 

formazione, collaborazioni, in un’ottica di innovazione, sostenibilità ed attrattività.  

Fornire agli studenti gli strumenti e le competenze adeguate ad entrare nel mondo del lavoro 

Obiettivi: 

Promuovere buone pratiche nella didattica ad approccio laboratoriale. 

Implementare  laboratori interdisciplinari, dinamici e aperti 

Dialogare col territorio 

Costituire un comitato tecnico scientifico rappresentativo della comunità produttiva e scientifica  per 

accompagnare in modo competente le azioni  

Testimoni privilegiati che hanno partecipato al percorso del Tavolo: 

1. Elettric80: Erika Teggi 

2. Project Group: Paolo Monti ‐ Mirco Casini   

3. Bronzoni motori elettrici: Angela Bronzoni 



4. ITS Maker: Antonio Di Micco 

5. UNIMORE ‐ Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria: Cristian Secchi 

6. Siemens: Raffaella Menconi 

7. Festo: Nicolò Nicolosi 

↓ 

Costituzione formale di un Comitato tecnico scientifico 

 

Miglioramento rapporti con il mondo del lavoro 

Qualità dell’offerta formativa 

Partecipazione  all’ incontro di lavoro: "Il nodo e la rete: progettare il campus delle idee" - 3 

novembre 2020 in modalità on line.   

“Esplorare le sorgenti”  

Emanuele Ferrari ‐ Referente Istruzione SNAI  

"Il futuro intorno a noi: tecnologie e competenze  della prossima generazione europea"  

Lorenzo Ciapetti – Direttore Antares e coordinatore Tecnopolo Forlì‐Cesena,  Rete Alta tecnologia 

Emilia‐Romagna  

“Per quale motivo si parla sempre di digitale. 

 Dalla new economy alle organizzazioni esponenziali”  

Armando Sternieri – Presidente Energee3 e Docente di ‘Sistemi Informativi e Gestione di Impresa’ 

Università di Parma  

Elaborazione dei contenuti emersi 

Gruppi di discussione – partecipano: 33 insegnanti – Presidente Unione, Tavolo di Coordinamento 

Lab Appennino,  3 giovani amministratori TSA, Relatori 

Restituzione  Prospettive e conclusioni  

Giampiero Lupatelli ‐ CAIRE, Assistenza tecnica alla SNAI ed Emanuele Ferrari 

L’incontro di lavoro è stato affiancato dal punto di vista metodologico  

dallo Staff tecnico delle politiche giovanili dell’Unione dei Comuni dell’Appennino reggiano. 

 

Le mani in pasta 

Partecipazione a La montagna dei saperi  - Giornata di approfondimenti sul capitale umano, la 

formazione e la ricerca nelle aree interne del Paese – 14/11/2020 online 

Fra i relatori: 

Barbara Lori Assessore Alla Montagna e alle Aree Interne della Regione Emilia Romagna 



Stefano Versari (*), Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

Lorenzo Ciapetti (rete Alta Tecnologia ER) 

Armando Sternieri (Università di Parma) 

Emiro Endrighi (UNIAPPENNINO) 

Paolo Rizzi (Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza, Medardo Chiapponi (IUAV), Giovanni 

Teneggi (Confcooperative) 

 Filippo di Gregorio (Unindustria) 

 Marco Bussone (UNCEM) 

 Franco Monaco (CTAI) 

Adelfo Magnavacchi (CRPA ) 

 Domenico Turazza (progetto Life) 

 Alberto Tampieri e Tindara Addobbo (UNIMORE) Silvia Pulino (John Cabot University) 

… 

Visita al DEX di Piacenza 14/4/2021 

 Digital EXperience Center di Siemens in Italia 

Incontro con i responsabili Siemens organizzato per conoscere le possibilità e le potenzialità dei 

dispositivi e software di Virtual Commissioning e Training  

Laboratori tecnologici d’Appennino  

HUB «LAB-APP» 

• Luogo di incontro, formazione, aggiornamento, confronto per le scuole e il territorio  

• Spazio di incontro e formazione per studenti e docenti interni ed esterni 

• Luogo di implementazione delle attività laboratoriali finalizzate alla sperimentazione su prototipi e 

manufatti nei settori informatici, elettronici e tecnologici 

• Luogo per conferenze, seminari, corsi e convegni 

Presso l’IIS Cattaneo Dall’Aglio ‐ Primo piano, sezione tecnica 

Si prevede di organizzare ed allestire  gli spazi in due ambienti: 

1. una zona per convegni, conferenze, presentazioni  

2. Una zona dedicata alle attività  di didattica sperimentale, attività  esperienziali e di formazione 

Fra gli acquisti fatti si è previsto: un impianto audio Hifi, un sistema di videoconferenza, un sistema 

di presentazione Wireless, uno scanner 3D, una stampante 3 D, 3 monitor, un carrello e arredi 

(sedie, tavoli, divanetti) 

 

 



Laboratorio «Spazio automazione» 

Sarà uno spazio OPEN condiviso da diversi dipartimenti come Elettrotecnica, Elettronica, Meccatronica, 

Automazione, Meccanica, Informatica, Telecomunicazioni oltre che da imprese provenienti da diversi 

settori manifatturieri e con diversi livelli di preparazione. 

In questo spazio sarà possibile apprendere le fasi fondamentali del mestiere del Meccatronico, 

partendo dall’aspetto progettuale Meccanico e di Automazione, passando attraverso l’aspetto del 

Digital Twin (gemello Digitale) e la messa in servizio virtuale dei pezzi, fino (eventualmente) alla 

realizzazione. 

In questo contesto sarà possibile approfondire alcuni aspetti tecnici legati al mondo Industria 

4.0 utilizzando delle applicazioni specifiche, presenti in Banchi Didattici OPEN. 

Saranno a disposizione inoltre postazioni connesse in rete e complete di PC su cui verrà installato il 

Software utile per la Progettazione‐Automazione, la Programmazione, la Simulazione e il Virtual 

Commissioning (Base). 

Il laboratorio sarà dotato di due Isole Didattiche di Automazione Media e di Automazione Spinta 

connesse tra di loro tramite rete WiFi e pensate per approfondire alcune tecnologie proprie del 

concetto Industria 4.0. 

 

Tutti i componenti, inoltre, sono predisposti per l’interconnessione tra loro e in remoto mediante 

l’infrastruttura Siemens SINEMA, che, attraverso connessioni in VPN, permette il dialogo in remoto con 

elementi situati in luoghi lontani, come ad esempio macchine poste in laboratori scolastici, aziendali, 

ecc. che si prevede di installare nel polo scolastico superiore e in alcune aziende del territorio. 

 

Le isole di automazione con i vari componenti verranno installate nel laboratorio di 

automazione dell’IIS Cattaneo 

 

Laboratori tecnologici d’Appennino 

«TecnoLab 4.0» 

 

Un laboratorio dove: 

• Gli studenti potranno acquisire hard‐skill di alto livello, specialmente nelle tecnologie abilitanti per 

il paradigma Industria 4.0 spendibili nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università. 

• Le aziende e le attività artigianali del territorio, coinvolte già nella fase progettuale, potranno 

utilizzare le tecnologie presenti nel laboratorio in un’ottica di lifelong learning, facendo 

sperimentazione e prototipi ed eseguendo test su materiali e componenti.  

• L’ ITS di Reggio Emilia e le università, in particolare il corso di laurea professionalizzante attivato 

presso l’ateneo di Reggio Emilia, potrà fruire del laboratorio ed organizzare corsi.  

• I giovani laureandi del territorio e non, potranno approcciarsi a tecnologie innovative per percorsi 

di tesi sperimentali. 

Laboratorio per le lavorazioni a controllo numerico di particolari meccanici in linea con i 

paradigmi della piattaforma Industry 4.0 



Linea di produzione didattica a moduli ed implementabile 

Componenti principali: 

‐ N. 1 macchina CNC tornio a controllo numerico con interfaccia robotica 

‐ N. 1 slitta automatizzata di corsa da 2 metri gestita da motore elettrico stepper, messo 

in rete 

‐ N. 1 robot collaborativo modello UR5 con pinza elettropneumatica Festo multipresa 

‐ N.1 sistema di visione Raspberry per il controllo dimensionale, con interfaccia di rete 

‐ N. 1 unità di distribuzione in ingresso per i pezzi da lavorare, con PLC e carrello 

‐ N.1 unità di magazzino finale per il deposito dei pezzi lavorati con PLC e carrello 

‐ N.1 pacchetto software (mes) per la gestione complessiva dell’impianto con possibilità 

di gestirlo da remoto tramite connessione internet 

Set di accessori e utensili per le due macchine allo scopo di renderle funzionali. 

Il laboratorio sarà allestito nella sede in Via Morandi dell’IIS N. Mandela 

Non uno di meno - Giovani imprenditori d’Appennino 

FSE – ENAIP 

 

NON UNO DI MENO Affiancamento agli alunni a rischio dispersione di tutor che possano con loro 

costruire percorsi di alternanza scuola‐lavoro integrando l’attività scolastica ad attività di formazione 

nelle aziende più significative del territorio. Prevede azioni di orientamento e counseling individuale; 

progetti personalizzati per il conseguimento di competenze professionali certificate; momenti di 

alternanza specifici presso imprese del territorio per il conseguimento di attestazioni rilasciate dall’Ente 

di formazione e riferite al sistema delle Qualifiche regionali; percorsi orientativi durante il secondo 

quadrimestre del primo anno, per l’iscrizione al secondo e terzo anno di un percorso di formazione 

professionale (FP) finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale triennale. 

GIOVANI IMPRENDITORI D’APPENNINO Promozione della cultura d'impresa e spirito di iniziativa, 

rafforzamento delle competenze per lo sviluppo dell'idea progettuale, collaborazioni con il mondo del 

lavoro e le istituzioni, laboratori STEAM 

LABORATORI “STEAM” FORMATIVI/ESPERIENZIALI 

 di Tecnologia, grafica digitale, coding, robotica educativa, modellazione e stampa a 3D 

 dal 6 al 11 SETTEMBRE 2021, dalle 8,30 alle 12,30 - 20 ore 

per gli studenti del biennio degli Istituti di Istruzione Superiore 

Cattaneo‐Dall’Aglio e N. Mandela 

 

IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO: 2021-2022 

IN ATTIVO 10 LABORATORI D’APPRENDIMENTO 

IIS N. MANDELA: 

1. BABELELAB@livello750 



2. MATEFISICALAB@livello750 

3. GEOSTORIALAB@livello750 

4. VIRTUALTECHLAB@livello750 

5. TECNOLAB4.0@livello750 

 

IIS CATTANEO DALL’AGLIO 

1. INFINITOLAB@livello750 

2. STEAMLAB@livello 750 

3. LABAPP@livello750 

4. SPAZIOAUTOMAZIONEL@livello750 

 

In spazio comune: 

HUB@livello750 

 

 

 

 

 


