
istituti «Capra Plasio» e «Sacra Fami-
glia» di Cremona suddivisi in quattro
gruppi, ciascuno con un progetto dif-
ferente da presentare. Nel saluto in-
troduttivo, Marco Tresoldi, presi-
dente dei Giovani Industriali di Cre-
mona, oltre ai saluti e ai ringrazia-

confindustria
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a gara di costruzioni tecnologi-
che è stata promossa dall’asso-
ciazione Industriali di Cremo-
na, in collaborazione con Fe-

dermeccanica e il Miur (ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca)
per educare i bambini all’imprendito-
rialità, è giunta al termine. Lo scorso
24 aprile, a Cremona, presso la Ca-
mera di Commercio, Sala Maffei, in-
fatti, si è svolta la sfida tra i piccoli in-
ventori cremonesi che ha visto la par-
tecipazione di oltre 100 bambini.

Il progetto è nato con l’obiettivo di
educare all’imprenditorialità, di sti-
molare l'ingegno e sviluppare le com-
petenze interdisciplinari e l’attitudine
al lavoro di gruppo di migliaia di
bambini al terzo, quarto e quinto anno
della scuola elementare. Ai parteci-
panti, come ogni anno, è stato chiesto
di elaborare, partendo da un kit di
materiali fornito alle scuole dall'orga-
nizzazione, un’invenzione-giocattolo
traendo ispirazione dalla vita quoti-
diana. Il principio che anima «Eu-
reka! Funziona!», infatti, è proprio
quello di utilizzare “l’invenzione”
come strumento per imparare.

Erano presenti le classi quinte degli

Oltre 100 bambini per l’evento
cremonese di «Eureka! Funziona!»

L

GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI Gara di costruzioni tecnologiche per educare i piccoli all’imprenditorialità

HANNO VINTO LORO
in alto, tutte le classi del terzo, quarto, quinto anno
elementari di «Capra Plasio» e «Sacra Famiglia»
di Cremona. Sopra, da sinistra: Marco Tresoldi,
Matteo Bassi, Maria Luisa Gasparini, Silvia Toninelli,
Riccardo Govoni, Gemma Bragalanti, Chiara Ferrari e
la classe 5A della scuola «Capra Plasio» di Cremona.

di Giovanni Bassi
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menti di rito, ha posto l'accento sulla
bontà di questo progetto: «“Eureka!
Funziona!”, fatemelo dire, è proprio
un bel progetto: concreto, innovativo,
divertente e coinvolgente. Sono sicu-

ro che anche per voi e le vostre mae-
stre sia stato un bel percorso, un mo-
do nuovo di fare scuola, di lavorare in
classe, organizzarsi in gruppi e piani-
ficare ognuno il proprio compito. De-
vo dire che il kit di quest’anno conte-
neva materiali particolarmente com-
plessi da mettere insieme per cui vi
devo fare i miei complimenti perché
siete stati tutti bravissimi».
Dopo l’intervento di Tresoldi, si è

svolta la gara.Al termine, a seguito di
una valutazione da parte della giuria
composta da Marco Tresoldi, Gem-
ma Bregalanti, Chiara Ferrari,
Maria Luisa Gasparini per il Grup-
po Giovani industriali, Silvia Toni-
nelli, direttore di settore del Comune

di Cremona, e Riccardo Govoni, re-
ferente AIF, è stato decretato il vinci-
tore: con il progetto«Lavatrice
5°A++», la vittoria è andata alla clas-
se 5°A della scuola «Capra Plasio».
Il gruppo di studenti vincitore, in-

sieme alla propria classe, avrà la pos-
sibilità di partecipare all’evento na-
zionale di «Eureka! Funziona!» che si
terrà a Lucca il prossimo 1 giugno
2018. Sarà quella l’occasione di di-
vertimento ma anche di sana compe-
tizione fra bambini di 25 province
d’Italia.
E' giunto così al termine, per que-

sto anno scolastico, il progetto «Eu-
reka!Funziona!», che tanto successo
sta ottenendo in tutta Italia.

Scuole e progetti
Gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori
IC CREMONA UNO – SCUOLA PRIMARIA CAPRA PLASIO
• NOME GIOCATTOLO: Lavatrice 5a++
• NOME GIOCATTOLO: Colosseo Mobile
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA – SACRA FAMIGLIA
• NOME GIOCATTOLO: Mechanic Fish
• NOME GIOCATTOLO: Giostrino Traballino

Marco Tresoldi, presidente dei Gruppo Giovani
industriali di Cremona, organizzatore dell’evento.


