
Nuova aula laboratorio 
allestita con macchinari 
di ultima generazione
Il progetto è finalizzato 
al miglioramento 
dell'offerta formativa 
del Polo tecnico lughese

LUGO
CHIARA DALMONTE
Il Laboratorio Industria 4.0, una 
nuova aula laboratorio allestita 
con macchinari di ultima genera
zione, sarà inaugurato sabato al 
Polo tecnico professionale di Lu
go. Il progetto è finalizzato al mi
glioramento dell’offerta formati
va del Polo tecnico, nell’ambito di 
una più stretta sinergia fra scuola 
e mondo imprenditoriale. «Con 
questo progetto - ha detto il sin
daco Davide Ranalli - collochia
mo questa realtà scolastica all’in
terno di un contesto nel quale vie
ne affrontata una delle tematiche 
più complicate da risolvere, che è

quella del rapporto tra le nuove 
generazioni e il lavoro».

Ranalli ha poi chiarito che 
«questo risultato è stato reso pos
sibile grazie al grande lavoro del
la scuola e all’impegno di tanti at
tori del territorio, come l’Unione 
dei Comuni, la Fondazione Cassa 
di Risparmio e Banca del Monte e 
le imprese locali; un anno fa ab
biamo firmato, insieme a diverse 
realtà, il Patto strategico per lo 
sviluppo economico e sociale e 
tra i firmatari abbiamo voluto ci 
fossero anche le scuole perché 
siamo convinti che lo sviluppo 
passi anche dalla buona forma
zione degli studenti».

Milla Lacchini, preside del Polo 
tecnico, ha chiarito che «due sono 
gli obbiettivi fondamentali che si 
intende perseguire con questo 
progetto: innanzitutto migliora
re l’offerta formativa del nostro i- 
stituto, ovvero che sia sempre più

qualificata, e poi consolidare la 
sinergia tra la scuola e il mondo 
del lavoro».

Il laboratorio è strutturato in 
dueambienti: un reparto defini
to di “produzione”, compren
dente in particolare un braccio 
robotico e una unità di lavoro Ci
ne; un reparto di “progettazio
ne”, con l’istallazione di 30 po
stazioni pc per l’utilizzo di sof
tware Cad-Cam e altri applicati
vi per la programmazione e la 
gestione.

«Per poter realizzare questo 
progetto dobbiamo avviare un 
percorso di formazione per i do
centi proprio perché vogliamo 
assicurare una didattica inno
vativa e adeguata a formare gli 
studenti», ha concluso la Lac
chini.

Il programma dell’inaugura
zione prevede, alle 10.30, gli in
terventi della dirigente e delle 
autorità; seguirà, alle 11, la lec
tio magistrali di Augusto Bian
chini dell’Università di Bologna. 
Subito dopo sono previsti gli in
terventi del presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
e Banca del Monte di Lugo, Raf
faele Ciò, e del presidente di U- 
nitec. Angelo Benedetti. Infine, 
taglio del nastro e visita del La
boratorio Industria 4.0 alle 12.


