
SCUOLA ALLESTITA UN'AULA CON MACCHINARI DI ULTIMA GENERAZIONE PER MIGLIORARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Al Polo tecnico di Lugo apre il Laboratorio Industria 4.0
PORTARE ad alti livelli l’offerta 
formativa del territorio lughese e 
avvicinare il più possibile la scuola 
al mondo del lavoro: sono gli obiet
tivi principali del Laboratorio In
dustria 4.0 che sarà inaugurato do
mani, sabato, nella sezione tecnica 
del Polo Tecnico Professionale di 
Lugo. Il nuovo laboratorio è stato 
presentato da Milla Lacchini diri
gente scolastica del Polo Tecnico 
Professionale, dal sindaco Davide 
Ranalli, da Raffaele Ciò presidente 
della Fondazione Cassa di Rispar
mio e Banca del Monte di Lugo e 
da Angelo Benedetti presidente di 
Unitec spa. Il laboratorio, ha spiega
to la dirigente scolastica, «è una 
nuova aula allestita con macchina
ri di ultima generazione, concepita 
per l’avvio del progetto ‘Integrazio
ne Industria Scuola 4.0’, che recepi

sce le innovazioni previste nel Pia
no nazionale Impresa 4.0 ed è fina
lizzato al miglioramento dell’offer
ta formativa del Polo Tecnico lu
ghese, nell’ambito di una più stret
ta sinergia fra scuola e mondo im
prenditoriale».

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
«E’ una svolta per il nostro 
Istituto nell'ottica di avvicinare 
i ragazzi al mondo del lavoro»

L’aula è costituita da due ambienti, 
uno per il lavoro tecnico e uno per 
la progettazione, con 30 postazioni 
dotate dei software più avanzati. 
«Questo laboratorio rappresenta 
davvero una svolta per il nostro Po
lo scolastico - ha sottolineato la di-

Raffaele Ciò e la dirigente 
scolastica Milla Lacchini

rigente - non tanto un traguardo, 
ma soprattutto un punto di parten
za perché ci vorrà tutto l’impegno 
possibile per utilizzare al meglio 
questa opportunità, affiancandola 
in modo efficace all’alternanza 
scuola-lavoro». Il laboratorio è co
stato circa lOOmila euro, finanziati 
in gran parte dalla Fondazione ban
caria lughese col sostegno di Credit 
Agricole Italia e da una ‘cordata’ di 
aziende del territorio, con capofila 
la Unitec. Un anno fa, ha dichiara
to il sindaco, «come Unione dei Co
muni abbiamo firmato, insieme a 
diverse realtà, il Patto strategico

{>er lo sviluppo economico e socia- 
e. Tra i firmtari abbiamo voluto ci 

fossero anche le scuole perché sia
mo convinti che lo sviluppo passi 
anche dalla buona formazione de
gli studenti». Questo progetto, ha 
aggiunto Ciò, «permetterà di prepa

rare maggiormente i ragazzi in vi
sta del Toro futuro lavorativo». E 
l’impegno che il tessuto produttivo 
del territorio ha messo in questo 
progetto, ha affermato Benedetti, 
«servirà a guardare al futuro. La 
scuola deve stimolare l’avvicina
mento degli studenti al mondo tec
nologico e attualmente c’è la neces
sità di garantire ai nostri ragazzi 
una formazione che stia al passo 
con le innovazioni». 
L’inaugurazione è prevista domani 
alle 10.30 e alle 11 seguirà la lectio 
magistralis ‘Industria 4.0: dall’ap
proccio metodologico ai casi appli
cativi’ di Augusto Bianchini del Di
partimento di Ingegneria Industria
le dell’Università di Bologna; quin
di interventi di Raffaele Ciò e Ange
lo Benedetti, e alle 12 visita al Labo
ratorio Industria 4.0.
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