
MART EDÌ
31 GENNAIO 20 17 7CRONACA DI C R E M ONA

Ricer ca Miele solido, batterie da polso
Alla Cattolica una ‘l eva’ di creativi
Il progetto GenerAzione ha coinvolto 173 studenti delle superiori in progetti innovativi e realistici
C’è chi ha pensato ad una applicazione che elabora il pranzo sulla base di quel che c’è in frigorifero

di NICOLA ARRIGONI

n Sono giovani, carini e, so-
prattutto, creativi. Tanto per
citare un film cult della metà
degli anni Novanta: Giov ani,
carini e disoccupati. Sono inge-
gnosi e creativi, ma con i piedi
ben piantati in terra. C’è chi si
è inventato una app che indi-
ca, forniti gli alimenti conte-
nuti in frigorifero, quali pos-
sono essere le potenzialità cu-
linarie: insomma, come pre-
pararsi un pranzo con ciò che
si ha in casa. C’è chi ha pensato
di realizzare una batteria da
polso che si ricarica con il mo-
vimento, utile per ricaricare il
cellulare. Sono questi alcuni
dei progetti innovativi realiz-
zati dai 173 studenti delle su-
periori — classi quarte e quinte
— che hanno preso parte a Ge -
nerAzione Creativa, business
game promosso dall’Univ er-
sità Cattolica con il sostegno di
Banca Credito Padano. L’in i-
ziativa, pianificata dai corsi di
laurea di economia e scienze
agrarie, e coordinata da L o-
renzo Morelli e Fabio Antoldi,
ha chiesto ai ragazzi delle su-
periori di realizzare un ex ecu -
tive summary di non più di
1.800 parole e un video al
massimo di due minuti in cui
illustrare un’idea creativa in
grado di far breccia nel merca-
to. La premiazione dei migliori
progetti si terrà il prossimo 17
febbraio presso la sala Maffei
della Camera di Commercio.
L’iniziativa della Cattolica in-
tende, con il gioco, sollecitare
la fantasia dei ragazzi e inco-
raggiare una creatività che
sappia tradursi in business, in
prodotto o servizio da offrire
con un adeguato piano di rea-
lizzazione e di comunicazione.
I 173 studenti sono stati divisi
in una trentina di gruppi. I ra-
gazzi che hanno partecipato a
GenerAzione Creativa pro-
vengono dagli istituti Manin,
Stanga, Anguissola, Pacioli,
Vida, Aselli e Ghisleri. Gli stu-
denti hanno proposto tutta
una serie di prodotti che ven-
gono in soccorso a bisogni, che
facilitano la vita o cercano so-
luzioni tecnologiche per ren-
dere meno faticoso il lavoro.
Le app, ovviamente, giocano
un ruolo di assoluto primo
piano, ma c’è anche chi si è in-
ventato una maglietta per
creare sollievo a chi soffre di
cervicale, oppure chi si è in-
ventato un miele in forma so-
lida. Una parte importante, in-
fatti, è legata alle scienze ali-

Aziende fra i banchi Bosch e Vhit protagoniste all’Apc
L’incontro formativo ha coinvolto decine di ragazzi
n Continuano i tradizionali
incontri con le aziende che l’i-
stituto professionale APC, di-
retto da Adelio Maffezzoni,
propone ai propri studenti. Il
2017 si è aperto con un interes-
sante intervento da parte di un
team della VHIT , azienda di
Offanengo, consociata Bosch,
che opera nel campo della ge-
nerazione del vuoto e dell’i-
draulica. Il team, costituito da
Anna Leva, Barbara Sarzi Sar-
tori, Alberto Mariani e Di ego
Polgati ha proposto agli stu-
denti un percorso conoscitivo
della realtà Bosch e VHIT, e

spunti di riflessione sulle mo-
dalità di approccio di un giova-
ne al mondo del lavoro. Alter-
nandosi nella conduzione del-
l’intervento e servendosi di
immagini e video, i compo-
nenti del team VHIT hanno in-
formato gli studenti delle par-
ticolarità della Fondazione Bo-
sch, un’azienda multinazio-
nale, leader nella componen-
tistica per le più importanti ca-
se produttrici di automobili al
mondo, che però non è quotata
in borsa e investe sia nello svi-
luppo tecnologico che in scopi
umanitari, in obbedienza al

I docenti Lorenzo Morelli e Fabio Antoldi

mentari e alla possibilità di in-
ventare nuove forme di ali-
menti. Saranno solo tre i vin-
citori fra i trenta lavori che nei
prossimi giorni verranno se-
lezionati e sottoposti a una
giuria di esperti. Il giudizio
terrà conto sia dell’or iginalit à

del prodotto che dalla sua
commercializzazione, oltre
che del video redatto per pro-
muoverlo. I premi sono im-
portanti. Alla prima squadra
classificata andranno 500 eu-
ro, che verranno consegnati
alla scuola di provenienza. I

secondi e terzi classificati ri-
ceveranno 250 euro ciascuno,
fondi sempre da devolvere al-
la scuola. I ragazzi vinceranno
invece un buono vacanza per
due persone. Insomma, dopo
tanta creatività, il meritato ri-
poso. L’impegno dell’Univ er-

sità Cattolica e il coordina-
mento dei docenti Lorenzo
Morelli e Fabio Antoldi sono
volti a incoraggiare le poten-
zialità dei nativi digitali. Un
modo per coniugare sapere e
capacità di farsi imprenditori.
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Olimpiadi dell’as t r o n o mia
Ecco i 24 alunni in gara
Al liceo scientifico Aselli, tra il 4 e 6 aprile prossimi, si terranno le finali
L’istituto cremonese organizza la manifestazione di richiamo nazionale

n Saranno 24 gli studenti che
parteciperanno alla fese inter-
regionale delle Olimpiadi del-
l’Astronomia, che si terranno il
13 e 14 febbraio prossimi. Sono
ben 17 gli studenti del liceo
Aselli che hanno superato la
selezione. La tappa milanese
servirà per selezionare i 40
bravissimi che si confronte-
ranno in città, dove tra il 4 e 6
aprile si terrà la finale naziona-
le. A organizzare la manifesta-
zione sarà proprio i l  l iceo
scientifico Aselli che promuo-
verà tutta una serie di iniziative
volte a coinvolgere la città che
in quei giorni sarà la capitale
italiana dell’astronomia. Nel-
l’organizzazione degli appun-
tamenti collaterali un ruolo del
tutto particolare è svolto dal
Gruppo Astrofili Cremonesi. In
preparazione della finale in-
terregionale di Milano l’As elli
sta promuovendo veri e propri

allenamenti in previsione della
gara di metà febbraio. «Nei
giorni in cui ospiteremo le
Olimpiadi dell’Astronomia sa-
rà possibile accedere ad un
Planetario che sarà installato
per l’occasione — spiega la vi-
cepreside Gabriella Cattaneo
—. Sarà accessibile a tutti previa

prenotazione, sarà una cosa a
suo modo unica, che vuole far
sì che la gara che porterà in città
i 40 migliori aspiranti astrono-
mi italiani possa coinvolgere
non solo chi partecipa e i vari
accompagnatori, ma tutta la
cit t à » .
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Gli studenti dell’Apc in aula magna. A sinistra il tavolo dei relatori

n Università e scuole su-
periori sempre più comu-
nicanti, sempre più in con-
tatto, nella consapevolezza
che un rapporto diretto
possa essere proficuo sia
per i ragazzi che si ritrova-
no a scegliere come prose-
guire il loro percorso for-
mativo sia per le università
che possono far vedere le
loro attività e come si svol-
gono le lezione. Con questo
spirito il mese di febbraio
la sede cremonese della
Cattolica ospiterà gli stu-
denti delle scuole superio-
ri, su prenotazione. L’idea è
quella di far trascorrere ai
ragazzi che attualmente
frequentano le superiori
una mattinata in Universi-
tà. Gli studenti potranno
assistere alle lezioni e capi-
re cosa vuol dire frequen-
tare un ateneo. Ovviamen-
te verranno fornite loro
tutte le informazioni sui
corsi di laurea attivati nella
sede di via Milano. Insom-
ma, l’università inizia fin
dalle superiori. Almeno la
possibilità di poter sceglie-
re con consapevolezza.

NEL MESE DI FEBBRAIO
UN IVERSITARI
PER UN GIORNO
PER CAPIRE
COS ’È UN ATENEO

Gli studenti
de l l ’Aselli che

p ar t ecip er an -
no alla fase
finale delle
‘o limp iadi’

dedicat e
al sapere

as t r o n o mico

Olimpiadi Astronomia (fasi Interregionali)

Iskandar Ben Mustapha Liceo “G. Aselli”
Andrea Cabrini I.C. Statale “Cremona Uno”
Andrea Cardillo Liceo “G. Aselli”
Alessandro Cipelli Liceo “G. Aselli”
Davide Conti Liceo “G. Aselli”
Giorgio Focher Liceo “M.G. Vida”
Giorgia Lanata I.C. Statale “Cremona Uno
Liam Leonardo Maccagni Liceo “G. Aselli”
Samuele Marchetti I.C. Statale “Cremona Uno”
Alessio Perodi Liceo Paritario “M.G. Vida”
Mara Pizzi I.C. Statale “Cremona Uno”
Elia Proserpio I.C. Statale “Cremona Uno”
Luca Puzzi Liceo “G. Aselli”

JUNIOR (13 CREMONESI SU 40 AMMESSI)

SENIOR (11 CREMONESI SU 35 AMMESSI)

Alice Anselmi Liceo S “G. Aselli”
Mirko Burba Liceo “G. Aselli”
Matteo Contardi Liceo “G. Aselli”
Rebecca Donnini Liceo “G. Aselli”
Alessandro Farina Liceo “G. Aselli”
Chiara Ferrari Liceo S“G. Aselli”
Benedetta Martinelli Liceo “G. Aselli”
Jurgena Nako Liceo “G. Aselli”
Francesca Percudani Liceo “G. Aselli”
Lorena Trioni Liceo “G. Aselli”
Viola Vaccari Liceo “G. Aselli”

Studenti alla prese con uno dei laboratori di GenerAzione Creativa

dettato del fondatore Robert
Bosch. E’ poi stata la volta di
VHIT ad essere presentata, con
riferimento alle caratteristi-

che strutturali, agli ambiti
produttivi e ai macchinari in
uso. Il team è stato particolar-
mente didattico, sofferman-

dosi volta per volta su concetti
e nozioni che possono risulta-
re formativi, ad esempio in che
cosa consiste un organigram-

ma aziendale o l’analisi della
centralità di termini quali ‘in -
nov az ione’ e ‘q u alit à ’.
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