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In fabbrica? Ci si va col tablet. Così
l’azienda ‘smonta’ gli stereotipi degli
studenti

IZZANO IN BELVEDERE (BOLOGNA) – Fatica, fumo, stipendi bassi, difficoltà, routine, inquinamento e smog… A

sentir loro, gli studenti delle scuole medie dell’Alta valle del Reno sull’Appennino bolognese, fabbrica è ancora oggi

sinonimo di tutto questo: anche se le cose non stanno proprio così, sono stereotipi duri a morire. Sono infatti alcune

delle ‘definizioni’ che studenti e studentesse hanno dato nel percorso in classe di avvicinamento al quarto incontro di

‘Saranno virtuosi’, evento-incontro celebrato al Palasport di Lizzano in Belvedere, su input di Metalcastello e nell’ambito del
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Festival della Cultura tecnica. In platea quasi 300 studenti e studentesse, sul palco Stefano Scutigliani, ad di Metalcastello,

azienda che da quattro anni scommette sulla possibilità di sfatare e smussare i cliché, specie quelli negativi, sulla cultura

tecnica, ‘ingaggiando’ ragazzi e ragazze prima in un percorso da protagonisti attivi a scuola e poi andando a rivedere i video

realizzati in aula per parlarne direttamente con l’ad in un incontro dal vivo.

E, a sentire l’esperienza di Metalcastello, è un lavoro che ‘ripaga’: perché le iscrizioni agli istituti tecnici sono cresciute in

zone del territorio dove le aziende cercano e spesso non trovano manodopera, e “perché in questa occasione tocchiamo

con mano l’energia, la passione e l’entusiasmo dei giovani, cioè quello che ci serve per mantenere le nostre eccellenze”, dice

l’ad. Ma appunto occorre far conoscere la cultura tecnica. Come? In classe con un piccolo gioco si viene a contatto con gli

oggetti che Metalcastello produce e poi li si ‘ri-scopre’ nell’evento finale. “Pullman, macchine, trattori presto saranno elettrici,

ma continueranno ad avere bisogno di ingranaggi per muoversi“.

“Da che mondo è mondo- afferma Scutigliani incontrando le classi- gli ingranaggi sono stati ciò che ha fatto muovere il

mondo: ieri i mulini, domani i droni che faranno volare le macchine. E sono oggetti bellissimi, hanno forme come vere opere

d’arte, quasi delle sculture”. Da tutto il mondo vengono a comprarli sull’Appennino bolognese. Per produrli, racconta il

manager, oggi si usano i robot, in fabbrica si spostano pezzi controllati dai tablet e ‘pistole elettroniche’ indicano dove

vanno depositati i materiali… “Se siamo un’eccellenza che esporta in tutto il mondo è grazie alla cultura tecnica che però è

considerata di serie B rispetto a quella umanistica. E’ sbagliato: le due cose si integrano. La tecnica- dice Scutigliani- è alla

base di tutto ciò che è innovazione che però si deve basare sull’umanesimo. I risultati finanziari contano, certo, ma anche

quelli umani, come la sicurezza, il welfare… Chi lavora- insiste il manager- deve farlo con motivazione, così nascono passione

e innovazione”.

Dunque, vale la pena parlarne per smontare i cliché negativi “che sono colpa nostra, di chi ha vissuto un’epoca passata.

Siamo proiettati nel futuro, ma abbiamo meno creatività e immaginazione. La lezione di vita non ci è bastata. Per questo ai

giovani diciamo che non dobbiamo avere la presunzione di pensare che sappiamo già come sono le cose, com’è un posto,

come finirà la storia”. E così rivolto a ragazzi e ragazzi che hanno dato la loro interpretazione di ‘fabbrica’, ‘lavoro’ e ‘futuro’,

Scutigliani dice: “Usate la curiosità per rimuovere immagini stereotipate: fumo in fabbrica? Sono cose di anni e anni fa. I

robot? Invece quelli ci sono. E’ vero, ci sono settori in cui la fatica conta ancora, ma l’innovazione oggi la riduce moltissimo:

oggi usiamo meno le braccia e più il cervello“.

Insomma, continua Scutigliani, “andate a scoprire come stanno le cose; credete ai vostri genitori e ai vostri docenti, ma

indagate personalmente, non accontentatevi di credere a tutto quello che si dice. La maggioranza delle cose sono vere, ma

chiedetevi sempre il perché delle cose”. Tant’è che a fine evento lo stesso manager viene avvicinato da alcuni ragazzi curiosi

di rivolgergli qualche domanda diretta. “In altre occasioni ho detto loro che serve curiosità. Oggi dico ‘serve energia’ e voi ne

avete tantissima, convogliatela nella direzione giusta. Ci vuole tempo per maturare una decisione giusta, energia per

intraprenderla e curiosità per scoprire cosa c’è in fondo ad una strada che tutti dicono che non porta a niente. Io- racconta

infine- ero un secchione a scuola e tutti mi dicevano di andare al liceo artistico o al classico, sono andato all’istituto tecnico e

sono stati la persona più contenta del mondo perché ho scoperto un mondo che non conoscevo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo

https://www.dire.it continua a leggere sul sito di riferimento
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LIZZANO IN BELVEDERE (BOLOGNA) – Fatica, fumo,

stipendi bassi, difficoltà, routine, inquinamento e smog… A

sentir loro, gli studenti delle scuole medie dell’Alta valle del

Reno sull’Appennino bolognese, fabbrica è ancora oggi

sinonimo di tutto questo: anche se le cose non stanno proprio

così, sono stereotipi duri a morire. Sono infatti alcune delle

‘definizioni’ che studenti e studentesse hanno dato nel

percorso in classe di avvicinamento al quarto incontro di

‘Saranno virtuosi’, evento-incontro celebrato al Palasport di

Lizzano in Belvedere, su input di Metalcastello e nell’ambito

del Festival della Cultura tecnica. In platea quasi 300 studenti

e studentesse, sul palco Stefano Scutigliani, ad di

Metalcastello, azienda che da quattro anni scommette sulla

possibilità di sfatare e smussare i cliché, specie quelli

negativi, sulla cultura tecnica, ‘ingaggiando’ ragazzi e

ragazze prima in un percorso da protagonisti attivi a scuola e

poi andando a rivedere i video realizzati in aula per parlarne

direttamente con l’ad in un incontro dal vivo.
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E, a sentire l’esperienza di Metalcastello, è un lavoro che

‘ripaga’: perché le iscrizioni agli istituti tecnici sono

cresciute in zone del territorio dove le aziende cercano

e spesso non trovano manodopera, e “perché in questa

occasione tocchiamo con mano l’energia, la passione e

l’entusiasmo dei giovani, cioè quello che ci serve per

mantenere le nostre eccellenze”, dice l’ad. Ma appunto occorre

far conoscere la cultura tecnica. Come? In classe con un

piccolo gioco si viene a contatto con gli oggetti che

Metalcastello produce e poi li si ‘ri-scopre’ nell’evento finale.

“Pullman, macchine, trattori presto saranno elettrici, ma

continueranno ad avere bisogno di ingranaggi per

muoversi“.

“Da che mondo è mondo- afferma Scutigliani incontrando le

classi- gli ingranaggi sono stati ciò che ha fatto

muovere il mondo: ieri i mulini, domani i droni che faranno

volare le macchine. E sono oggetti bellissimi, hanno forme

come vere opere d’arte, quasi delle sculture”. Da tutto il

mondo vengono a comprarli sull’Appennino bolognese. Per

produrli, racconta il manager, oggi si usano i robot, in

fabbrica si spostano pezzi controllati dai tablet e

‘pistole elettroniche’ indicano dove vanno depositati i

materiali… “Se siamo un’eccellenza che esporta in tutto il

mondo è grazie alla cultura tecnica che però è considerata di

serie B rispetto a quella umanistica. E’ sbagliato: le due cose si

integrano. La tecnica- dice Scutigliani- è alla base di tutto ciò

che è innovazione che però si deve basare sull’umanesimo. I

risultati finanziari contano, certo, ma anche quelli umani,

come la sicurezza, il welfare… Chi lavora- insiste il manager-

deve farlo con motivazione, così nascono passione e
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innovazione”.

Dunque, vale la pena parlarne per smontare i cliché negativi

“che sono colpa nostra, di chi ha vissuto un’epoca passata.

Siamo proiettati nel futuro, ma abbiamo meno creatività e

immaginazione. La lezione di vita non ci è bastata. Per questo

ai giovani diciamo che non dobbiamo avere la presunzione di

pensare che sappiamo già come sono le cose, com’è un posto,

come finirà la storia”. E così rivolto a ragazzi e ragazzi che

hanno dato la loro interpretazione di ‘fabbrica’, ‘lavoro’ e

‘futuro’, Scutigliani dice: “Usate la curiosità per rimuovere

immagini stereotipate: fumo in fabbrica? Sono cose di

anni e anni fa. I robot? Invece quelli ci sono. E’ vero, ci sono

settori in cui la fatica conta ancora, ma l’innovazione oggi la

riduce moltissimo: oggi usiamo meno le braccia e più il

cervello“.

Insomma, continua Scutigliani, “andate a scoprire come

stanno le cose; credete ai vostri genitori e ai vostri docenti, ma

indagate personalmente, non accontentatevi di credere a tutto

quello che si dice. La maggioranza delle cose sono vere, ma

chiedetevi sempre il perché delle cose”. Tant’è che a fine

evento lo stesso manager viene avvicinato da alcuni ragazzi

curiosi di rivolgergli qualche domanda diretta. “In altre

occasioni ho detto loro che serve curiosità. Oggi dico ‘serve

energia’ e voi ne avete tantissima, convogliatela nella

direzione giusta. Ci vuole tempo per maturare una decisione

giusta, energia per intraprenderla e curiosità per scoprire cosa

c’è in fondo ad una strada che tutti dicono che non porta a

niente. Io- racconta infine- ero un secchione a scuola e tutti

mi dicevano di andare al liceo artistico o al classico, sono

andato all’istituto tecnico e sono stati la persona più contenta

del mondo perché ho scoperto un mondo che non conoscevo”.

TI POTREBBE INTERESSARE:

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e

riproducibili, a condizione di citare espressamente

la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
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In fabbrica? Ci si va col tablet. Cosi' l'azienda smonta' gli stereotipi degli
studenti

LIZZANO IN BELVEDERE (BOLOGNA)  Fatica, fumo, stipendi bassi, difficoltà,
routine, inquinamento e smog A sentir loro, gli studenti delle scuole medie
dell'Alta valle del Reno sull'Appennino bolognese, fabbrica è ancora oggi
sinonimo di tutto questo: anche se le cose non stanno proprio così, sono
stereotipi duri a morire. Sono infatti alcune delle definizioni' che studenti e
studentesse hanno dato nel percorso in classe di avvicinamento al quarto
incontro di Saranno virtuosi' , evento‐incontro celebrato al Palasport di Lizzano
in Belvedere, su input di Metalcastello e nell'ambito del Festival della Cultura
tecnica. In platea quasi 300 studenti e studentesse, sul palco Stefano Scutigliani, ad di Metalcastello, azienda che da
quattro anni scommette sulla possibilità di sfatare e smussare i cliché, specie quelli negativi, sulla cultura tecnica ,
ingaggiando' ragazzi e ragazze prima in un percorso da protagonisti attivi a scuola e poi andando a rivedere i video
realizzati in aula per parlarne direttamente con l'ad in un incontro dal vivo. E, a sentire l'esperienza di Metalcastello, è
un lavoro che ripaga': perché le iscrizioni agli istituti tecnici sono cresciute in zone del territorio dove le aziende
cercano e spesso non trovano manodopera , e perché in questa occasione tocchiamo con mano l'energia, la passione e
l'entusiasmo dei giovani, cioè quello che ci serve per mantenere le nostre eccellenze, dice l'ad. Ma appunto occorre far
conoscere la cultura tecnica. Come? In classe con un piccolo gioco si viene a contatto con gli oggetti che Metalcastello
produce e poi li si ri‐scopre' nell'evento finale. Pullman, macchine, trattori presto saranno elettrici, ma continueranno
ad avere bisogno di ingranaggi per muoversi . Da che mondo è mondo‐ afferma Scutigliani incontrando le classi‐ gli
ingranaggi sono stati ciò che ha fatto muovere il mondo : ieri i mulini, domani i droni che faranno volare le macchine.
E sono oggetti bellissimi , hanno forme come vere opere d'arte, quasi delle sculture. Da tutto il mondo vengono a
comprarli sull'Appennino bolognese. Per produrli, racconta il manager, oggi si usano i robot, in fabbrica si spostano
pezzi controllati dai tablet e pistole elettroniche' indicano dove vanno depositati i materiali  Se siamo un'eccellenza
che esporta in tutto il mondo è grazie alla cultura tecnica che però è considerata di serie B rispetto a quella
umanistica. E' sbagliato: le due cose si integrano. La tecnica‐ dice Scutigliani‐ è alla base di tutto ciò che è innovazione
che però si deve basare sull'umanesimo. I risultati finanziari contano, certo, ma anche quelli umani, come la sicurezza,
il welfare Chi lavora‐ insiste il manager‐ deve farlo con motivazione, così nascono passione e innovazione. Dunque, vale
la pena parlarne per smontare i cliché negativi che sono colpa nostra, di chi ha vissuto un'epoca passata. Siamo
proiettati nel futuro, ma abbiamo meno creatività e immaginazione. La lezione di vita non ci è bastata. Per questo ai
giovani diciamo che non dobbiamo avere la presunzione di pensare che sappiamo già come sono le cose, com'è un
posto, come finirà la storia. E così rivolto a ragazzi e ragazzi che hanno dato la loro interpretazione di fabbrica', lavoro'
e futuro', Scutigliani dice: Usate la curiosità per rimuovere immagini stereotipate: fumo in fabbrica? Sono cose di anni
e anni fa . I robot? Invece quelli ci sono. E' vero, ci sono settori in cui la fatica conta ancora, ma l'innovazione oggi la
riduce moltissimo: oggi usiamo meno le braccia e più il cervello . Insomma, continua Scutigliani, andate a scoprire
come stanno le cose; credete ai vostri genitori e ai vostri docenti, ma indagate personalmente, non accontentatevi di
credere a tutto quello che si dice. La maggioranza delle cose sono vere, ma chiedetevi sempre il perché delle cose.
Tant'è che a fine evento lo stesso manager viene avvicinato da alcuni ragazzi curiosi di rivolgergli qualche domanda
diretta. In altre occasioni ho detto loro che serve curiosità. Oggi dico serve energia' e voi ne avete tantissima,
convogliatela nella direzione giusta. Ci vuole tempo per maturare una decisione giusta, energia per intraprenderla e
curiosità per scoprire cosa c'è in fondo ad una strada che tutti dicono che non porta a niente. Io‐ racconta infine‐ ero
un secchione a scuola e tutti mi dicevano di andare al liceo artistico o al classico, sono andato all'istituto tecnico e
sono stati la persona più contenta del mondo perché ho scoperto un mondo che non conoscevo. https www dire it
continua a leggere sul sito di riferimento Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while
you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your
browser as they are essential for the working of basic functionalities of the Necessary Non‐necessary
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In fabbrica? Ci si va col tablet. Così
l’azienda ‘smonta’ gli stereotipi degli
studenti

EUROPA   13 persone lo consigliano 15 Dic 2022, 14:50  

LIZZANO IN BELVEDERE (BOLOGNA) – Fatica, fumo, stipendi bassi, difficoltà,

routine, inquinamento e smog… A sentir loro, gli studenti delle scuole medie

dell’Alta valle del Reno sull’Appennino bolognese, fabbrica è ancora oggi

sinonimo di tutto questo: anche se le cose non stanno proprio così, sono

stereotipi duri a morire. Sono infatti alcune delle ‘definizioni’ che studenti e

studentesse hanno dato nel percorso in classe di avvicinamento al quarto

incontro di ‘Saranno virtuosi’, evento-incontro celebrato al Palasport di

Lizzano in Belvedere, su input di Metalcastello e nell’ambito del Festival

della Cultura tecnica. In platea quasi 300 studenti e studentesse, sul palco

Stefano Scutigliani, ad di Metalcastello, azienda che da quattro anni

scommette sulla possibilità di sfatare e smussare i cliché, specie quelli

negativi, sulla cultura tecnica, ‘ingaggiando’ ragazzi e ragazze prima in

un percorso da protagonisti attivi a scuola e poi andando a rivedere i video

realizzati in aula per parlarne direttamente con l’ad in un incontro dal vivo.

E, a sentire l’esperienza di Metalcastello, è un lavoro che ‘ripaga’: perché le

iscrizioni agli istituti tecnici sono cresciute in zone del territorio dove le

aziende cercano e spesso non trovano manodopera, e “perché in questa

occasione tocchiamo con mano l’energia, la passione e l’entusiasmo dei

giovani, cioè quello che ci serve per mantenere le nostre eccellenze”, dice

l’ad. Ma appunto occorre far conoscere la cultura tecnica. Come? In classe

con un piccolo gioco si viene a contatto con gli oggetti che Metalcastello

produce e poi li si ‘ri-scopre’ nell’evento finale. “Pullman, macchine, trattori

presto saranno elettrici, ma continueranno ad avere bisogno di

ingranaggi per muoversi“.

“Da che mondo è mondo- afferma Scutigliani incontrando le classi- gli

ingranaggi sono stati ciò che ha fatto muovere il mondo: ieri i mulini,

LOAD MORE 

Al Teatro Ghione di Roma
a Natale torna
“Abracadabra, la notte dei
miracoli”

Leucemia, arriva
campagna Ail “La linea
delle emozioni”

Lombardia, firmato
protocollo per legalità e
sicurezza sul lavoro

Al Teatro Ghione di Roma a
Natale torna “Abracadabra,
la notte dei miracoli”
15 DIC 2022, 16:51

Leucemia, arriva campagna
Ail “La linea delle
emozioni”
15 DIC 2022, 16:51

Lombardia, firmato
protocollo per legalità e
sicurezza sul lavoro
15 DIC 2022, 16:51

La sicurezza stradale
diventa un gioco con Babbo
Natale
15 DIC 2022, 16:51

Capodanno, Genova vieta
fuochi d’artificio e bevande
in vetro e lattina in piazza
15 DIC 2022, 16:51

Home Economia Mondo Politica Sanità Welfare Lavoro 

1 / 2

NOTIZIEDI.IT
Pagina

Foglio

15-12-2022

www.ecostampa.it

1
6
9
6
0
9

Pag. 9



domani i droni che faranno volare le macchine. E sono oggetti bellissimi,

hanno forme come vere opere d’arte, quasi delle sculture”. Da tutto il

mondo vengono a comprarli sull’Appennino bolognese. Per produrli,

racconta il manager, oggi si usano i robot, in fabbrica si spostano pezzi

controllati dai tablet e ‘pistole elettroniche’ indicano dove vanno

depositati i materiali… “Se siamo un’eccellenza che esporta in tutto il

mondo è grazie alla cultura tecnica che però è considerata di serie B

rispetto a quella umanistica. E’ sbagliato: le due cose si integrano. La

tecnica- dice Scutigliani- è alla base di tutto ciò che è innovazione che

però si deve basare sull’umanesimo. I risultati finanziari contano, certo, ma

anche quelli umani, come la sicurezza, il welfare… Chi lavora- insiste il

manager- deve farlo con motivazione, così nascono passione e

innovazione”.

Dunque, vale la pena parlarne per smontare i cliché negativi “che sono

colpa nostra, di chi ha vissuto un’epoca passata. Siamo proiettati nel

futuro, ma abbiamo meno creatività e immaginazione. La lezione di vita

non ci è bastata. Per questo ai giovani diciamo che non dobbiamo avere la

presunzione di pensare che sappiamo già come sono le cose, com’è un

posto, come finirà la storia”. E così rivolto a ragazzi e ragazzi che hanno

dato la loro interpretazione di ‘fabbrica’, ‘lavoro’ e ‘futuro’, Scutigliani dice:

“Usate la curiosità per rimuovere immagini stereotipate: fumo in fabbrica?

Sono cose di anni e anni fa. I robot? Invece quelli ci sono. E’ vero, ci sono

settori in cui la fatica conta ancora, ma l’innovazione oggi la riduce

moltissimo: oggi usiamo meno le braccia e più il cervello“.

Insomma, continua Scutigliani, “andate a scoprire come stanno le cose;

credete ai vostri genitori e ai vostri docenti, ma indagate personalmente,

non accontentatevi di credere a tutto quello che si dice. La maggioranza

delle cose sono vere, ma chiedetevi sempre il perché delle cose”. Tant’è

che a fine evento lo stesso manager viene avvicinato da alcuni ragazzi

curiosi di rivolgergli qualche domanda diretta. “In altre occasioni ho detto

loro che serve curiosità. Oggi dico ‘serve energia’ e voi ne avete

tantissima, convogliatela nella direzione giusta. Ci vuole tempo per

maturare una decisione giusta, energia per intraprenderla e curiosità per

scoprire cosa c’è in fondo ad una strada che tutti dicono che non porta a

niente. Io- racconta infine- ero un secchione a scuola e tutti mi dicevano di

andare al liceo artistico o al classico, sono andato all’istituto tecnico e sono

stati la persona più contenta del mondo perché ho scoperto un mondo che

non conoscevo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it
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In fabbrica? Ci si va col tablet. Cosi' l'azienda 'smonta' gli stereotipi degli
studenti

In fabbrica? Ci si va col tablet. Così l'azienda 'smonta' gli stereotipi degli studenti
PRIMO PIANO
LIZZANO IN BELVEDERE (BOLOGNA) ‐ Fatica, fumo, stipendi bassi, difficoltà, routine, inquinamento e smog. A sentir
loro, gli studenti delle scuole medie dell'Alta valle del Reno sull'Appennino bolognese, fabbrica è ancora oggi sinonimo
di tutto questo: anche se le cose non stanno proprio così, sono stereotipi duri a morire. Sono infatti alcune delle
'definizioni' che studenti e studentesse hanno dato nel percorso in classe di avvicinamento al quarto incontro di
'Saranno virtuosi' , evento‐incontro celebrato al Palasport di Lizzano in Belvedere, su input di Metalcastello e
nell'ambito del Festival della Cultura tecnica. In platea quasi 300 studenti e studentesse, sul palco Stefano Scutigliani,
ad di Metalcastello, azienda che da quattro anni scommette sulla possibilità di sfatare e smussare i cliché, specie quelli
negativi, sulla cultura tecnica , 'ingaggiando' ragazzi e ragazze prima in un percorso da protagonisti attivi a scuola e poi
andando a rivedere i video realizzati in aula per parlarne direttamente con l'ad in un incontro dal vivo.
E, a sentire l'esperienza di Metalcastello, è un lavoro che 'ripaga': perché le iscrizioni agli istituti tecnici sono cresciute
in zone del territorio dove le aziende cercano e spesso non trovano manodopera , e "perché in questa occasione
tocchiamo con mano l'energia, la passione e l'entusiasmo dei giovani, cioè quello che ci serve per mantenere le nostre
eccellenze", dice l'ad. Ma appunto occorre far conoscere la cultura tecnica. Come? In classe con un piccolo gioco si
viene a contatto con gli oggetti che Metalcastello produce e poi li si 'ri‐scopre' nell'evento finale. "Pullman, macchine,
trattori presto saranno elettrici, ma continueranno ad avere bisogno di ingranaggi per muoversi ".
"Da che mondo è mondo‐ afferma Scutigliani incontrando le classi‐ gli ingranaggi sono stati ciò che ha fatto muovere il
mondo : ieri i mulini, domani i droni che faranno volare le macchine. E sono oggetti bellissimi , hanno forme come
vere opere d'arte, quasi delle sculture". Da tutto il mondo vengono a comprarli sull'Appennino bolognese. Per
produrli, racconta il manager, oggi si usano i robot, in fabbrica si spostano pezzi controllati dai tablet e 'pistole
elettroniche' indicano dove vanno depositati i materiali . "Se siamo un'eccellenza che esporta in tutto il mondo è
grazie alla cultura tecnica che però è considerata di serie B rispetto a quella umanistica. E' sbagliato: le due cose si
integrano. La tecnica‐ dice Scutigliani‐ è alla base di tutto ciò che è innovazione che però si deve basare
sull'umanesimo. I risultati finanziari contano, certo, ma anche quelli umani, come la sicurezza, il welfare. Chi lavora‐
insiste il manager‐ deve farlo con motivazione, così nascono passione e innovazione".
Dunque, vale la pena parlarne per smontare i cliché negativi "che sono colpa nostra, di chi ha vissuto un'epoca
passata. Siamo proiettati nel futuro, ma abbiamo meno creatività e immaginazione. La lezione di vita non ci è bastata.
Per questo ai giovani diciamo che non dobbiamo avere la presunzione di pensare che sappiamo già come sono le cose,
com'è un posto, come finirà la storia". E così rivolto a ragazzi e ragazzi che hanno dato la loro interpretazione di
'fabbrica', 'lavoro' e 'futuro', Scutigliani dice: "Usate la curiosità per rimuovere immagini stereotipate: fumo in
fabbrica? Sono cose di anni e anni fa . I robot? Invece quelli ci sono. E' vero, ci sono settori in cui la fatica conta
ancora, ma l'innovazione oggi la riduce moltissimo: oggi usiamo meno le braccia e più il cervello ".
Insomma, continua Scutigliani, "andate a scoprire come stanno le cose; credete ai vostri genitori e ai vostri docenti,
ma indagate personalmente, non accontentatevi di credere a tutto quello che si dice. La maggioranza delle cose sono
vere, ma chiedetevi sempre il perché delle cose". Tant'è che a fine evento lo stesso manager viene avvicinato da alcuni
ragazzi curiosi di rivolgergli qualche domanda diretta. "In altre occasioni ho detto loro che serve curiosità. Oggi dico
'serve energia' e voi ne avete tantissima, convogliatela nella direzione giusta. Ci vuole tempo per maturare una
decisione giusta, energia per intraprenderla e curiosità per scoprire cosa c'è in fondo ad una strada che tutti dicono
che non porta a niente. Io‐ racconta infine‐ ero un secchione a scuola e tutti mi dicevano di andare al liceo artistico o
al classico, sono andato all'istituto tecnico e sono stati la persona più contenta del mondo perché ho scoperto un
mondo che non conoscevo".
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e
l'indirizzo https://www.dire.it leggi tutto l'articolo sul sito della fonte
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In fabbrica? Ci si va col tablet. Così l’azienda
‘smonta’ gli stereotipi degli studenti

 4 '  d i  l e t t u r a  15/12/2022 -  L I Z Z A N O  I N

BELVEDERE (BOLOGNA) - Fatica, fumo, stipendi

bassi, difficoltà, routine, inquinamento e smog… A

sentir loro, gli studenti delle scuole medie dell'Alta

valle del Reno sull’Appennino bolognese, fabbrica

è ancora oggi sinonimo di tutto questo: anche se

le cose non stanno proprio così, sono stereotipi

duri a morire. 

Sono infatti alcune delle 'definizioni' che studenti e studentesse hanno dato nel percorso in classe di

avvicinamento al quarto incontro di 'Saranno virtuosi', evento-incontro celebrato al Palasport di Lizzano

in Belvedere, su input di Metalcastello e nell’ambito del Festival della Cultura tecnica. In platea quasi

300 studenti e studentesse, sul palco Stefano Scutigliani, ad di Metalcastello, azienda che da quattro

anni scommette sulla possibilità di sfatare e smussare i cliché, specie quelli negativi, sulla cultura

tecnica, 'ingaggiando' ragazzi e ragazze prima in un percorso da protagonisti attivi a scuola e poi

andando a rivedere i video realizzati in aula per parlarne direttamente con l’ad in un incontro dal vivo.

https://vimeo.com/781466172 

E, a sentire l’esperienza di Metalcastello, è un lavoro che 'ripaga': perché le iscrizioni agli istituti tecnici

sono cresciute in zone del territorio dove le aziende cercano e spesso non trovano manodopera, e

"perché in questa occasione tocchiamo con mano l’energia, la passione e l’entusiasmo dei giovani, cioè

quello che ci serve per mantenere le nostre eccellenze", dice l'ad. Ma appunto occorre far conoscere la

cultura tecnica. Come? In classe con un piccolo gioco si viene a contatto con gli oggetti che

Metalcastello produce e poi li si 'ri-scopre' nell’evento finale. “Pullman, macchine, trattori presto saranno

elettrici, ma continueranno ad avere bisogno di ingranaggi per muoversi". "Da che mondo è mondo-

afferma Scutigliani incontrando le classi- gli ingranaggi sono stati ciò che ha fatto muovere il mondo:

ieri i mulini, domani i droni che faranno volare le macchine. E sono oggetti bellissimi, hanno forme

come vere opere d’arte, quasi delle sculture”. 

Da tutto il mondo vengono a comprarli sull’Appennino bolognese. Per produrli, racconta il manager,

oggi si usano i robot, in fabbrica si spostano pezzi controllati dai tablet e 'pistole elettroniche' indicano

dove vanno depositati i materiali… "Se siamo un'eccellenza che esporta in tutto il mondo è grazie alla

cultura tecnica che però è considerata di serie B rispetto a quella umanistica. E' sbagliato: le due cose si

integrano. La tecnica- dice Scutigliani- è alla base di tutto ciò che è innovazione che però si deve basare

sull’umanesimo. I risultati finanziari contano, certo, ma anche quelli umani, come la sicurezza, il

welfare… Chi lavora- insiste il manager- deve farlo con motivazione, così nascono passione e

innovazione”.Dunque, vale la pena parlarne per smontare i cliché negativi “che sono colpa nostra, di chi

ha vissuto un'epoca passata. Siamo proiettati nel futuro, ma abbiamo meno creatività e

immaginazione. La lezione di vita non ci è bastata. Per questo ai giovani diciamo che non dobbiamo

avere la presunzione di pensare che sappiamo già come sono le cose, com'è un posto, come finirà la

storia”.

E così rivolto a ragazzi e ragazzi che hanno dato la loro interpretazione di 'fabbrica', 'lavoro' e 'futuro',

Scutigliani dice: “Usate la curiosità per rimuovere immagini stereotipate: fumo in fabbrica? Sono cose

IL GIORNALE DI DOMANI

A Bologna “l’umanità” di
Fattori in 70 opere, c’è
anche un inedito dal

Palazzo della Consulta

“Schlein e Bonaccini, nuova
svolta stessi nemici”: scritte
(con falce e martello) contro i
candidati alla segreteria Pd

In fabbrica? Ci si va col tablet.
Così l’azienda ‘smonta’ gli
stereotipi degli studenti

Fina e Tosiani nel
Comitato nazionale
costituente del Pd: “Serve

un nuovo protagonismo dei territori”

Procura Modena chiede di
archiviare minacce mafia libica
al cappellano della Ong
Mediterranea

Comacchio: Controlli
antidroga e antidoping,
arrestato il gestore di una

palestra e denunciato un fisioterapista

Piacenza: Sequestrati
circa 1.500 articoli natalizi
potenzialmente pericolosi
per la salute

Modena: Vignola:
sequestrato 1 kg di
marijuana, 700 gr. di

1 / 2

VIVEREBOLOGNA.IT
Pagina

Foglio

15-12-2022

www.ecostampa.it

1
6
9
6
0
9

Pag. 12



di anni e anni fa. I robot? Invece quelli ci sono. E’ vero, ci sono settori in cui la fatica conta ancora, ma

l’innovazione oggi la riduce moltissimo: oggi usiamo meno le braccia e più il cervello". Insomma,

continua Scutigliani, "andate a scoprire come stanno le cose; credete ai vostri genitori e ai vostri

docenti, ma indagate personalmente, non accontentatevi di credere a tutto quello che si dice. La

maggioranza delle cose sono vere, ma chiedetevi sempre il perché delle cose". Tant’è che a fine evento

lo stesso manager viene avvicinato da alcuni ragazzi curiosi di rivolgergli qualche domanda diretta. “In

altre occasioni ho detto loro che serve curiosità. Oggi dico 'serve energia' e voi ne avete tantissima,

convogliatela nella direzione giusta. Ci vuole tempo per maturare una decisione giusta, energia per

intraprenderla e curiosità per scoprire cosa c’è in fondo ad una strada che tutti dicono che non porta a

niente. Io- racconta infine- ero un secchione a scuola e tutti mi dicevano di andare al liceo artistico o al

classico, sono andato all’istituto tecnico e sono stati la persona più contenta del mondo perché ho

scoperto un mondo che non conoscevo”.
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In fabbrica? Ci si va col tablet. Così l’azienda
‘smonta’ gli stereotipi degli studenti

 4 '  d i  l e t t u r a  15/12/2022 -  L I Z Z A N O  I N

BELVEDERE (BOLOGNA) - Fatica, fumo, stipendi

bassi, difficoltà, routine, inquinamento e smog… A

sentir loro, gli studenti delle scuole medie dell'Alta

valle del Reno sull’Appennino bolognese, fabbrica

è ancora oggi sinonimo di tutto questo: anche se

le cose non stanno proprio così, sono stereotipi

duri a morire. 

Sono infatti alcune delle 'definizioni' che studenti e studentesse hanno dato nel percorso in classe di

avvicinamento al quarto incontro di 'Saranno virtuosi', evento-incontro celebrato al Palasport di Lizzano

in Belvedere, su input di Metalcastello e nell’ambito del Festival della Cultura tecnica. In platea quasi

300 studenti e studentesse, sul palco Stefano Scutigliani, ad di Metalcastello, azienda che da quattro

anni scommette sulla possibilità di sfatare e smussare i cliché, specie quelli negativi, sulla cultura

tecnica, 'ingaggiando' ragazzi e ragazze prima in un percorso da protagonisti attivi a scuola e poi

andando a rivedere i video realizzati in aula per parlarne direttamente con l’ad in un incontro dal vivo.

https://vimeo.com/781466172 

E, a sentire l’esperienza di Metalcastello, è un lavoro che 'ripaga': perché le iscrizioni agli istituti tecnici

sono cresciute in zone del territorio dove le aziende cercano e spesso non trovano manodopera, e

"perché in questa occasione tocchiamo con mano l’energia, la passione e l’entusiasmo dei giovani, cioè

quello che ci serve per mantenere le nostre eccellenze", dice l'ad. Ma appunto occorre far conoscere la

cultura tecnica. Come? In classe con un piccolo gioco si viene a contatto con gli oggetti che

Metalcastello produce e poi li si 'ri-scopre' nell’evento finale. “Pullman, macchine, trattori presto saranno

elettrici, ma continueranno ad avere bisogno di ingranaggi per muoversi". "Da che mondo è mondo-

afferma Scutigliani incontrando le classi- gli ingranaggi sono stati ciò che ha fatto muovere il mondo:

ieri i mulini, domani i droni che faranno volare le macchine. E sono oggetti bellissimi, hanno forme

come vere opere d’arte, quasi delle sculture”. 

Da tutto il mondo vengono a comprarli sull’Appennino bolognese. Per produrli, racconta il manager,

oggi si usano i robot, in fabbrica si spostano pezzi controllati dai tablet e 'pistole elettroniche' indicano

dove vanno depositati i materiali… "Se siamo un'eccellenza che esporta in tutto il mondo è grazie alla

cultura tecnica che però è considerata di serie B rispetto a quella umanistica. E' sbagliato: le due cose si

integrano. La tecnica- dice Scutigliani- è alla base di tutto ciò che è innovazione che però si deve basare

sull’umanesimo. I risultati finanziari contano, certo, ma anche quelli umani, come la sicurezza, il

welfare… Chi lavora- insiste il manager- deve farlo con motivazione, così nascono passione e

innovazione”.Dunque, vale la pena parlarne per smontare i cliché negativi “che sono colpa nostra, di chi

ha vissuto un'epoca passata. Siamo proiettati nel futuro, ma abbiamo meno creatività e

immaginazione. La lezione di vita non ci è bastata. Per questo ai giovani diciamo che non dobbiamo

avere la presunzione di pensare che sappiamo già come sono le cose, com'è un posto, come finirà la

storia”.

E così rivolto a ragazzi e ragazzi che hanno dato la loro interpretazione di 'fabbrica', 'lavoro' e 'futuro',

Scutigliani dice: “Usate la curiosità per rimuovere immagini stereotipate: fumo in fabbrica? Sono cose

di anni e anni fa. I robot? Invece quelli ci sono. E’ vero, ci sono settori in cui la fatica conta ancora, ma
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l’innovazione oggi la riduce moltissimo: oggi usiamo meno le braccia e più il cervello". Insomma,

continua Scutigliani, "andate a scoprire come stanno le cose; credete ai vostri genitori e ai vostri

docenti, ma indagate personalmente, non accontentatevi di credere a tutto quello che si dice. La

maggioranza delle cose sono vere, ma chiedetevi sempre il perché delle cose". Tant’è che a fine evento

lo stesso manager viene avvicinato da alcuni ragazzi curiosi di rivolgergli qualche domanda diretta. “In

altre occasioni ho detto loro che serve curiosità. Oggi dico 'serve energia' e voi ne avete tantissima,

convogliatela nella direzione giusta. Ci vuole tempo per maturare una decisione giusta, energia per

intraprenderla e curiosità per scoprire cosa c’è in fondo ad una strada che tutti dicono che non porta a

niente. Io- racconta infine- ero un secchione a scuola e tutti mi dicevano di andare al liceo artistico o al

classico, sono andato all’istituto tecnico e sono stati la persona più contenta del mondo perché ho

scoperto un mondo che non conoscevo”.
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Sparatoria Fidene a Roma, "il piano di Campiti su un foglio"
Berlusconi ai giocatori del Monza: "Se battete una big, vi porto pullman di..." - Video
METEO Giovedì: le previsioni per il 15 Dicembre
 » altri articoli...
Milano, sequestrati 102 mln a multinazionali logistica per frodi fisco
Bergamotto (Min. Imprese e made in Italy) a Life: "non vi lasciamo soli, sostegno al settore dei
servizi"
Luciano Messi nominato sovrintendente del Teatro Regio di Parma per il 2022-2025
Meloni non testimonierà al processo contro Saviano. Lo scrittore: “Non è giustizia ma intimidazione”
Milano, morto il medico colpito alla testa con un machete
Salvini "Squadra Lega pronta, nel Lazio si può vincere"
Immobili, Tecnocasa: dopo Covid design uffici punta a benessere lavoratori
Alessandro Egger: "Dopo 'Ballando con le stelle' condurrò un programma tv"
Aereo militare precipitato vicino a Trapani, recuperato corpo pilota
Madalina Ghenea derubata a Fiumicino, via il trolley con i gioielli
Qatargate, il Pd reagisce: “Siamo parte lesa, la nostra linea sarà dura”
Mutui, per variabili possibili rincari fino a 180 euro da inizio anno

euro dopo i titoli iridati

Maltempo, pioggia e forti
venti su Toscana e Lazio.
Neve a Torino

Imprese, Dal Checco
“Italia sia protagonista in
Africa e Medio Oriente”

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Marco Pantani, Antimafia: "Possibili
altre ipotesi sulla morte" - (36
Letture)
A Sassofeltrio il restyling della
Terrazza del Montefeltro - (26
Letture)
Novi di Modena: 3 donne violentate
per tutta la notte - (26 Letture)
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