
BRESCIA.Su un mattoncino Le-
go è possibile edificare il futu-
ro. Il celebre prodotto danese
si è infatti da tempo smarcato
dalla semplice definizione di
gioco per bambini, diventan-
do un vero e proprio strumen-
to per la costruzione di basi
tecniche e tecnologiche, non-
chè mezzo per affinare strate-
gia e organizzazione azienda-
le.

Programmazione e robotica.
Nel primo caso basta entrare
in una delle classi terze e quar-
te degli indirizzi elettrico e
meccanico al Cfp Zanardelli,
dove i kit Lego sono utilizzati
per studiare programmazio-
ne e robotica. Altra esperienza
di primissimo piano a Brescia
è quella portata avanti dall'as-
sociazioneDreampuzzle idea-
ta e guidata da Silvia Cerioni:
bambini e adolescenti posso-
no progettare e creare il pro-
prio robot fatto di mattoncini

di plastica, un modo diverten-
te, ma che al contempo richie-
de nozioni base di informati-
ca, per avvicinarsi all'orizzon-
te tecnologico pervasivo del
nostro tempo.

Giocoe formazio-
ne. Se per i più
giovani il rappor-
to con i Lego pa-
re quasi sconta-
to, diverso è inve-
ce il discorso
quando ci si rela-
ziona con gli
adulti. Anche in
questo caso, pe-
rò, gioco e forma-
zione vanno a
braccetto.

Alfredo Raba-
iotti,amministra-
tore unico della
società di consu-
lenza strategica
Becom, èda tempo infatti faci-
litatore certificato Lego se-
rious play, un metodo che uti-
lizza i mattoncini al fine di fa-
vorire momenti di incontro e
dialogo tra i diversi collabora-
toridiun'impresa.E comeiva-
ri pezzi dei Lego si incastrano
alla perfezione tra di loro per
creare qualcosa di nuovo, lo

stesso è avvenuto tra le tre di-
verse realtà.

Un giorno per la scienza. Da
due anni, Cfp Zanardelli e Dre-
ampuzzleorganizzano nellase-
dedelcentrodiformazioneuna
giornata dedicata al tema della
scienza. Aperta a piccoli e gran-
di,l'iniziativavuoleportareivisi-
tatori a contatto con la tecnolo-
gia, mediata dall'utilizzo ovvia-
mente dei mattoncini di plasti-
ca:dalcodingalladomoticapas-
sandoperstampanti3Derobo-
tica la volontà è quella di avvici-
nare la società in generale e più

nellospecificolenuo-
ve generazioni all'
orizzonte digitale.
Conunosguardo ap-
punto al futuro.

Qui infatti si inne-
sta un altro legame
che si è consolidato
all'ombra dei Lego.
Silvia Cerioni e Alfre-
do Rabaiotti, ospite
dell'evento alCfp Za-
nardelli con un labo-
ratorio per i genitori
dedicatoallametodo-
logia Lego serious
play,stannodefinen-
do un accordo per
portare i ragazzi di
Dreampuzzlediretta-

mente nelle aziende in ottica di
alternanza scuola lavoro. «Nell'
associazionecisonoancheado-
lescenti, dei veri e propri talenti
che vanno coltivati - spiega Ra-
baiotti -.

Aziende: tocca a voi! Questo
progetto, che dovrebbe con-
cretizzarsi in aprile con le pri-

me visite all'interno di realtà
produttive, vuole in qualche
modo fare da incubatore del
loro talento. Attraverso i Lego
infatti stanno approfondendo
la robotica applicata e un'
azienda non può non essere
interessata a queste compe-
tenze».

Una borsa per i talentuosi. E
magari da cosa può nascere
cosa. «Una società potrebbe
anche decidere di sostenere il
percorso formativo di uno di
questi giovani, con una borsa
distudioperesempio, puntan-
do i riflettori sulle sue capaci-
tà - aggiunge l'amministrato-
re unico della Becom -. A noi
spetta il ruolo di mediatori tra
un'associazione che pone la
cultura tecnologica al proprio
centro e le imprese, sempre
più alla ricerca di nuove com-
petenze».

Comesidiceva in preceden-
za i Lego sono quindi molto
più di un gioco ma uno stru-
mento attraverso il quale una
società può crescere e affron-
tare con successo le sfide della
contemporaneità. //

Iniziativa di Cfp Zanardelli
Dreampuzzle e Becom
Rabaiotti: «Un modo
per capire chi ha talento»

AlCfp.Un’istantanea del laboratorio allestito sabato scorso per i più piccoli

Nuove frontiere

StefanoMartinelli

BRESCIA.Fare dell'Italia un Pa-
ese, oltre che di santi, poeti e
navigatori, anche di scienzia-
ti ed esperti di tecnologia. Un
incipit, diciamo pure impe-
gnativo. Ma bisogna pur ave-
re qualche orizzonte impor-
tante, stimolante, per imma-
ginare che alcune cose si pos-
sono fare: ad esempio avvici-

nare alla matematica e in ge-
nerale alla scienza, più italia-
ni possibile partendo dall’in-
fanzia o poco più.

A Brescia dal 2013 c'è una
realtà che sta dando forma a
questo progetto, avvicinan-
do alle discipline tecniche i
giovani fin da piccoli. Si tratta
dell'associazione Dreampuz-
zle, realtà creata e guidata da
Silvia Cerioni che si pone il
preciso scopo di proporre ai
ragazzi le materie Stem
(Science, technology, engine-
ering and mathematics).

Il filo conduttoreèla roboti-
ca, progettata e sviluppata
utilizzando come supporto i
mattoncini Lego, e coinvolge
ragazzi con dei corsi rivolti a
bambini dai 4 ai 6 anni fino
alla soglia dei vent’anni. Gio-
co e formazione e competi-
zioni: i ragazzi infatti si ci-
mentano in gare di robotica a
livello internazionale. //
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«C’è il progetto
di portare nelle
aziende queste

esperienze
con i ragazzi

di Dreampuzzle»

Alfredo Rabaiotti

fondatore Becom

Per una matematica
amica di chi impara

I vecchi mattoncini
della Lego
adesso insegnano
a diventare digitali

Dreampuzzle.Silvia Cerioni

Scuola & tecnica
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