
di BEATRICEGRASSELLI

– SAN LAZZARO–

SARÀ una vera officina, di idee e
di lavori pratici: un’ulteriore de-
clinazione del significato di Mo-
tor valley, la terra della meccanica

che attraversa la provincia tra Bo-
logna, Modenae Imola e che ha
nella via Emilia una delle sue
principali direttrici. Lo sguardo
in questo caso è tutto orientato
verso i più giovani e la loro forma-
zione. Per i tecnici del futuro, i ra-
gazzi delle classi quarte e quinte
degli istituti tecnici Matteie Ma-
jorana di San Lazzaro,si apriran-
no a breve le porte di uno spazio
innovativo dove sperimentare e
sviluppare le proprie competen-
ze.

VENERDÌ (ore 18) nella cittadi-
na sulSavenaverrà inaugurato Of-

ficine San Lab, il nuovo polo in
via Emilia 253/A, dove il Comune
in collaborazione con la fondazio-
ne Golinelli, con la rete di scuole
del laboratorio territoriale Opus
facere e con aziende significative
nel settore della meccanica come

Ducati, Lamborghini e Poggipol-
lini, offrirà agli studenti un luogo
dove potranno esserestudiate so-
luzioni innovative nei campi del-
le scienze, della meccanica e della
robotica.
Qui verranno lanciate ai ragazzi

veree proprie sfide: divisi in grup-
pi di lavoro gli studenti si trove-
ranno alle prese con problemi tec-
nici da risolvere e con tecnologie
da innovare. Insieme ai docenti
che coordinano i progetti e ai di-
pendenti dell’aziende che aderi-

scono all’iniziativa i ragazzi po-
tranno elaborare idee e soluzioni
all’interno dell’officina attrezzata
con tecnologie all’avanguardia. I
contatti già presi con l’ufficio bre-
vetti permetteranno poi di tutela-
re le invenzioni.

«ABBIAMO creato un luogo co-
me questoper dare nuove compe-
tenze, prospettive e futuro ai ra-
gazzi – spiega il sindaco di San
Lazzaro, Isabella Conti - . Il vero
investimento nei giovani sta qui,
nella formazione, nel lavoro e nel-
la crescita di individui autonomi
ecompetitivi nel mondo del lavo-

ro. Lacollaborazione con impre-
se che sono eccellenze a livello
mondiale ci permette di dare ai ra-
gazzi una grande opportunità».

TRA I PARTNER del progetto,
che èstato finanziato con 150mila
euro dal Miur, risulta anche la
fondazione Golinelli che si occu-
peràdella gestione degli spazieor-
ganizzerà anche un ricco pro-
gramma di laboratori pensati per
i bambini più piccoli. Durante
l’inaugurazione il Comune prov-
vederà anche all’intitolazione del-
la sala centrale che sarà dedicata
al giuslavorista MarcoBiagi, ucci-
so dalle nuove Brigate rosse il 19
marzo del 2002. «Unluogo come
questomi èsembrato perfetto per
ricordare proprio nei giorni in
cui ricorre l’anniversario della
sua uccisione, un uomo straordi-
nario che ha dedicato la sua vita
alla teorizzazione di un sistema di
ammortizzatorisociali che seaves-
simo seguito vent’anni fa forseog-
gi saremmo economicamente più
solidi e professionalmente compe-
titivi» – sostiene il sindaco Isabel-
la Conti - .

Apre lo spazio per i tecnici del futuro
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I PARTNER
Il Comune collaborerà con
la fondazione Golinelli,
Ducati e Lamborghini

ORIENTAMENTO Unlaboratorio all’avanguardia per gli studenti
degli istituti Majoranae Matteidi Sanlazzaro

LE SFIDE
Gli studenti dovranno
risolvere i problemi
con tecnologie d’eccellenza
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