
sul tema dell’Education, creando un
rapporto fra giovani e mondo del la-
voro attraverso una serie di iniziative
destinate a tutte le fasce di età, e que-
sta ne è un esempio. L’obiettivo co-
mune rimane quello di far conoscere
il mondo dell’impresa e i suoi valori,
riducendo le distanze tra mondo sco-
lastico e mondo del lavoro attraverso
una diretta connessione».
Il progetto - è stato spiegato - offre

l’opportunità di utilizzare l’“inven-
zione” come uno strumento per im-
parare, mettendo alla prova la creati-
vità e la capacità di innovazione. I
bambini possono trarre ispirazione
dalla vita quotidiana, attivando capa-
cità di osservazione e analisi del fun-
zionamento degli oggetti della realtà.
«Progetteranno, testeranno i materia-
li e collaboreranno nell’ambito del
gruppo» ha puntualizzato il presi-
dente del gruppo Giovani industriali
cremonese «raggiungendo i necessa-
ri compromessi, al fine di creare la
loro opera». A conclusione dell’ini-
ziativa i diversi oggetti realizzati sa-
ranno presentati e valutati, in un
evento locale, da parte di una giuria
deputata a scegliere il giocattolo
maggiormente innovativo.
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l Gruppo Giovani Industriali di
Cremona si fa promotore, anche
per quest’anno, dell’iniziativa
«Eureka! Funziona!» di Feder-

meccanica destinata ai bambini del
quinto anno della scuola elementare,
volta ad incentivare l’inventiva, il la-
voro di gruppo, la suddivisione dei
compiti e dei ruoli.
«Eureka! Funziona!» giunto alla

sua sesta edizione consiste infatti in
una gara di costruzioni tecnologiche,
dei cosiddetti “giocattoli mobili”,
nella quale i bambini, suddivisi in
gruppi, hanno il compito di ideare,
progettare e costruire un vero e pro-
prio giocattolo a partire da un kit
contenente vari materiali.
Il tema scelto quest’anno è la

«Meccanica»: il kit è stato quindi
composto dei pezzi necessari per
progettare e costruire un giocattolo
che per muoversi utilizzi tubicini di
gomma, elastici e cartoncini. Il mate-
riale prevede anche un diario che i
bambini dovranno aggiornare quoti-
dianamente con le proprie idee e l’at-
tività svolta.
Lo scorso 18 gennaio 2018, alle

ore 16.30, nella sede di Cremona del-
l’Associazione Industriali, si è tenuta

Già consegnati i kit di «Eureka!
Funziona!» alle scuole elementari

I

GIOVANI INDUSTRIALI Gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori. E’ la sesta edizione

la consegna dei kit ai dirigenti scola-
stici e agli insegnanti delle varie
scuole aderenti all’iniziativa. All’in-
contro ha preso parte il vicesindaco
di Cremona, Maura Ruggeri, il pre-
sidente dei Giovani Industriali, Mar-
co Tresoldi, ed i consiglieri Matteo
Galbignani e Maria Luisa Gaspa-
rini che hanno voluto sottolineare il
grande impegno del Gruppo in tema
di Education e nei rapporti con le
scuole.
«Desidero ringraziarvi per aver

accolto anche quest’anno la sfida»
ha sottolineato Marco Tresoldi con
specifico riferimento ai dirigenti sco-
lastici ed agli insegnanti presenti,
«decidendo di partecipare con le vo-
stre classi a questa esperienza diver-
tente, originale ed innovativa».
«Qui con me» ha continuato, «ci

sono altri membri del Gruppo Giova-
ni industriali che opera per favorire
l’avvicinamento e sensibilizzazione
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Matteo Galbignani (consigliere del gruppo Giovani
industriali di Cremona), Marco Tresoldi (presidente
del gruppo Giovani industriali di Cremona),
Maria Luisa Gasparini (consigliere del gruppo
Giovani Industriali di Cremona), Maura Ruggeri
(vice sindaco di Cremona) e alcune insegnanti.


