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Formazione a distanza
per 260 studenti
con le eccellenze reggiane
Iniziativa di Unindustria.
I ragazzi degli istituti superiori
potranno collegarsi a distanza
con i macchinari presenti
in alcuni laboratori

CASTELNOVO MONTI. È stato
inaugurato ieri il Progetto
Montagna che consentirà a
260 studenti di Castelnovo
Monti di essere formati a di-
stanza, grazie al collegamen-
to, mediante tecnologie digi-
tali e informatiche innovati-
ve, con centri di eccellenza
del territorio reggiano.

L'iniziativa è promossa da
Unindustria Reggio Emilia,
in collaborazione con Unio-
ne Montana dei Comuni
dell'Appennino reggiano (ca-
pofila il Comune di Castelno-
vo Monti), istituti tecnici su-
periori di Castelnovo Monti
Cattaneo -Dall'Aglio e Mande-
la, Fondazione REI e le impre-
se Siemens, General Com e
Project Group.

I laboratori, connessi da re-
moto, sono quattro e sono
ubicati presso la sede di Reg-
gio Emilia del Digital Auto-
mation Lab, lo stabilimento
Project Group di San Polo

d'Enza e i due istituti tecnici
montani coinvolti.
«Abbiamo dato vita a que-

sta iniziativa di formazione e
qualificazione del capitale
umano —ha detto Fabio Stor-
chi, presidente Unindustria
Reggio Emilia—rivolta in par-
ticolare ai giovani, perché ri-
teniamo fondamentale l'ap-
prendimento delle nuove tec-
nologie e dei processi di digi-
talizzazione, per contrastare
l'abbandono della montagna
e favorire così la residenziali-
tà e il radicamento nel territo-
rio montano; creando in que-
sto modo le premesse per la
crescita e lo sviluppo del siste-
ma economico e sociale
dell'Appennino Reggiano».
Raffaella Menconi, re-

sponsabile Siemens SCE (Sie-
mens C ooperates with Educa-
tion) Italia, è entrata più nel
dettaglio: «In Siemens abbia-
mo studiato un'architettura
tecnologica che, seguendo i

principi di Industria 4.0, por-
ta il progresso dall'ambito in-
dustriale a un ambiente scola-
stico. In questo modo, gli stu-
denti potranno collegarsi da
remoto alle macchine presen-
ti nei laboratori, in modo per-
formante e flessibile. I docen-
ti, a loro volta, potranno offri-
re una didattica tecnicamen-
te più efficace, sia in presen-
za che a distanza. Nel corso
delle lezioni verranno svilup-
pate competenze specifiche,
legate ai concetti di teleassi-
stenza e telecontrollo».
La società General Com,

con sede a Salvaterra di Casal-
grande, nella persona di Fran-
cesco Tosatti, ha supportato
l'installazione, la messa in
servizio e la configurazione
del sistema e ha inoltre prov-
veduto alla formazione degli
insegnanti sul suo utilizzo e
sulle future implementazio-
ni. L'azienda inoltre ha realiz-
zato il cablaggio delle appa-

recchiature Siemens presso il
Digital Automation Lab e la
Project Group.
Paola Bacci, dirigente Sco-

lastica Istituto Cattaneo
Dall'Aglio, ha detto che «Con-
siderando i trienni dei corsi
coinvolti sono circa 200 i no-
stri ragazzi che usufruiranno
di questa opportunità. I corsi
interessati sono Informatica,
Automazione ed Elettrotecni-
ca. Le apparecchiature colle-
gate sono: stampante e laser
scanner 3D, progetti IoT,
braccio robotico collaborati-
vo, due banchi didattici di au-
tomazione con dispositivi
per spazio automazione».
Monica Giovanelli, diri-

gente scolastica Istituto Man-
dela, ha spiegato che il labora-
torio «dispone di un tornio a
controllo numerico, un robot
collaborativo e a breve di una
stampante 3D. Gli studenti
del triennio dell'indirizzo
meccanico che usufruiranno
delle attrezzature sono circa
60».
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CASTELNOVO MONTI

L'inaugurazione ieri di Progetto Montagna che consentirà a 260 studenti di Castelnovo Monti di essere formati a distanza
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«I iscallta agevolata
e incentivi ai medici
Bene ima legge
perla montagna»
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Reggio
Formazione a distanza con le eccellenze
Il 'Progetto Montagna' promosso da Unindustria consentirà a 260 studenti di collegarsi tramite tecnologie digitali d'avanguardia

sociale - necessaria».
«Iniziativa di formazione e qua-
lificazione del capitale umano -
ha sottolineato il presidente di
Unindustria, Storchi -, rivolta in
particolare ai giovani, perché ri-
teniamo fondamentale l'appren-
dimento delle nuove tecnologie
e dei processi di digitalizzazio-
ne, per contrastare l'abbando-
no della montagna e favorire co-
sì la residenzialità e il radica-
mento nel territorio dell'Appen-
nino reggiano».
Per il presidente della Provin-
cia, Giorgio Zanni, é una «prezio-
sa sinergia tra istituzioni ed im-
prese», mentre per Borghi, Pre-
sidente Unione Montana Comu-
ni Appennino reggiano, «gli isti-
tuti tecnici e professionali
dell'Appennino, aziende ed Enti
di ricerca ora possono mettere
in campo nuove potenzialità di-
dattiche, formative e industriali
che permettono di superare le
distanze territoriali».

C STEL'OVO
dl Settimo Baisi
E' stato presentato ieri mattina,
in conferenza stampa nelle
scuole superiori di Castelnovo
Monti, il 'Progetto Montagna',
iniziativa promossa da Unindu-
stria Reggio in collaborazione
con Unione Comuni Appenni-
no, Istituti tecnici Cattaneo-
Dall'Aglio e Mandela di Castel-
novo Monti, Fondazione REI, Sie-
mens, Generai Com e Project
Group. II progetto consentirà a
260 studenti di Castelnovo Mon-
ti di essere formati a distanza,
grazie al collegamento median-
te tecnologie digitali e informati-
che innovative, con centri di ec-
cellenza del territorio reggiano.
Numerosi gli interventi, da Bar-
bara Lori (assessore regionale al-
la Montagna) al presidente della
Provincia, Giorgio Zanni, il vice-
sindaco di Castelnovo Monti,
Emanuele Ferrari, le dirigenti
scolastiche Paola Bacci (Catta-

1 neo -Dall'Aglio) e Monica Giova-
nelli (Mandela), Fausto Mazzali
(presidente Fondazione REI), il
presidente di Unindustria Reg-
gio, Fabio Storch i.
L'inaugurazione è stata fatta in
collegamento online con diver-
si laboratori che utilizzano tec-
nologie avanguardia. Hanno par-
tecipato alcuni sindaci della
montagna e il presidente Unio-
ne Comuni, Tiziano Borghi, oltre
e studenti delle superiori con al-
cuni professori, esperti del lin-
guaggio tecnologico. «Sono or-
gogliosa di questo progetto - ha
detto l'assessora regionale Lori
- che ruota attorno a tre temi
chiave per la nostra montagna:
giovani, formazione e lavoro.
Tutti elementi che concorrono
a politiche di contrasto allo spo-
polamento e a creare condizio-
ni affinché i territori più periferi-
ci possano essere parte attiva di
un'innovazione - economica e

Grande soddisfazione ieri

alla presentazione

del 'Progetto Montagna'

FABIO STORCHI

«Contro l'abbandono
della montagna, per
favorire il radicarsi
nel territorio»
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Home Economia Al via il Progetto Montagna promosso da Unindustria Reggio Emilia

DIGITALE Martedì 15 marzo 2022 - 16:22

Al via il Progetto Montagna
promosso da Unindustria Reggio
Emilia
Con Siemens, General Com e Project Group

Roma, 15 mar. (askanews) – Al via oggi

il Progetto Montagna promosso da Unindustria Reggio Emilia in collaborazione
con Unione Montana, Fondazione Rei, Siemens, General Com e Project Group.
260 studenti dei due istituti tecnici Cattaneo-Dall’Aglio e Mandela di Castelnovo
Monti, comune delle montagne reggiane, verranno formati a distanza grazie a
centri di eccellenza e al collegamento, mediante tecnologie digitali e
informatiche innovative, con centri di eccellenza del territorio reggiano. I
laboratori, connessi da remoto, sono quattro e sono ubicati presso la sede di
Reggio Emilia del Digital Automation Lab, lo stabilimento Project Group di San
Polo d’Enza e i due istituti tecnici montani coinvolti. 

Fabio Storchi, Presidente Unindustria Reggio Emilia: “Abbiamo dato vita a
questa iniziativa di formazione e qualificazione del capitale umano, rivolta in
particolare ai giovani, perché riteniamo fondamentale l’apprendimento delle
nuove tecnologie e dei processi di digitalizzazione, per contrastare
l’abbandono della montagna e favorire così la residenzialità e il radicamento

VIDEO

Levi (AIE): mercato del libro
rallenta, serve prudenza

 Speciale Ucraina 
notizie askanews

Il tuo browser non può
riprodurre questo video. 
Scopri di più

Piazza Mykhailivs'ka, Kiev



15 mar 2022 ore 16:49 - Ucraina, Marcucci
(Pd): muoiono giornalisti che raccontano
guerra 
"Onore al merito a Pierre Zakrzewski"

15 mar 2022 ore 16:47 - Ucraina, Sala: flusso
profughi sotto controllo, ma presto non più 
Speriamo in rimborsi del Governo perché

siamo già messi malissimo

15 mar 2022 ore 16:46 - Dl Ucraina, Camera:
ok a giubbotti antiproiettili per giornalisti 
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nel territorio montano; creando in questo modo le premesse per la crescita e
lo sviluppo del sistema economico e sociale dell’Appennino Reggiano”. 

Barbara Lori, Assessora alla montagna Regione Emilia-Romagna, ha dichiarato:
“Sono orgogliosa e soddisfatta di questo progetto che ruota attorno a tre temi
chiave per la nostra montagna: giovani, formazione e lavoro. Tutti elementi che
concorrono a politiche di contrasto allo spopolamento e a creare condizioni
affinché anche i territori più periferici possano essere parte attiva di
un’innovazione – economica e sociale – necessaria. Un’opportunità, che coglie
bisogni delle imprese e che, attraverso una forte partnership tra pubblico e
privato, guarda al futuro del territorio. Questa iniziativa è in piena sinergia con
le iniziative regionali e ha un ulteriore valore aggiunto: quello di agevolare
scambi tra il mondo della scuola e quello del lavoro: un tassello importante
per favorire opportunità e stimoli per le nuove generazioni”. 

Giorgio Zanni, Presidente Provincia di Reggio Emilia, ha aggiunto: “Grazie a
questa preziosa sinergia tra istituzioni ed imprese promossa da Unindustria
riusciremo a garantire, attraverso le più moderne tecnologie digitali ed
informatiche, le stesse opportunità formative e occupazionali delle scuole
della città agli istituti tecnici e professionali di Castelnovo Monti, un polo
scolastico di grande qualità come dimostra anche il consistente aumento di
iscrizioni, quasi il 12% in più, che si è registrato a febbraio in vista del prossimo
anno scolastico”. 

Tiziano Borghi, Presidente Unione Montana dei Comuni dell’Appennino
reggiano, ha detto: “L’inaugurazione di questi laboratori segna una strada
importante per il futuro del nostro territorio, che punta a dare opportunità
formative e lavorative avanzate ai nostri ragazzi. Istituti tecnici e professionali
dell’Appennino, aziende ed Enti di ricerca ora possono mettere in campo nuove
potenzialità didattiche, formative e industriali, ma anche superare le distanze
che il territorio impone. Un percorso che unisce realtà di eccellenza e imprese
che sono fiori all’occhiello del territorio e che dimostrano che in collina e
montagna possono trovare sede imprese proiettate nel futuro, garantendo
occupazione e importanti prospettive socio economiche al territorio”. 

Enrico Bini, sindaco di Castelnovo Monti, spiega: “Questo progetto si inserisce
nel Laboratorio Appennino, che prevede altre opportunità formative che
saranno attivate nelle prossime settimane. Vogliamo intensificare i rapporti tra
il mercato del lavoro e i nostri Istituti superiori che muovono proprio dalla
valorizzazione del capitale umano. E’ una grande opportunità, un investimento
sui giovani, per sviluppare al meglio le loro potenzialità “. 

L’Oim denuncia: 3 milioni di
persone fuggite dall’Ucraina

Ucraina, Enrico
Ruggeri:sofferenza inaccettabile,
serve soluzione

Enrico Ruggeri: “La Rivoluzione,
il disco sulla mia generazione”

L’Australia ospita i sottomarini
a propulsione nucleare Usa e Uk
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CONDIVIDI SU:

Fausto Mazzali, Presidente Fondazione Rei, commenta: “Siamo felici di
partecipare alla rete dei laboratori; il DAL – Digital Automation Lab è
organizzato come una fabbrica dimostrativa e mediante la connessione gli
studenti potranno accedere alle attrezzature di Via Sicilia da remoto. In questo
modo oltre alla condivisione di informazioni poniamo le basi per rafforzare la
relazione fra il sistema scuola ed il sistema imprese con cui il DAL è in stretto
contatto”. 

Raffaella Menconi, Responsabile Siemens SCE (Siemens Cooperates with
Education) Italia, entra più nel dettaglio: “In Siemens abbiamo studiato
un’architettura tecnologica che, seguendo i principi di Industria 4.0, porta il
progresso dall’ambito industriale a un ambiente scolastico. In questo modo,
gli studenti potranno collegarsi da remoto alle macchine presenti nei
laboratori, in modo performante e flessibile. I docenti, a loro volta, potranno
offrire una didattica tecnicamente più efficace, sia in presenza che a distanza.
Nel corso delle lezioni verranno sviluppate competenze specifiche, legate ai
concetti di teleassistenza e telecontrollo. La società General Com, con sede in
Salvaterra di Casalgrande (RE), nella persona di Francesco Tosatti, Field
Technical Sales, ha supportato l’installazione, la messa in servizio e la
configurazione del sistema, ha inoltre provveduto alla formazione degli
insegnanti sul suo utilizzo e sulle future implementazioni. L’azienda inoltre ha
realizzato il cablaggio delle apparecchiature Siemens presso il Digital
Automation Lab e la Project Group”. 

Paola Bacci, Dirigente Scolastica Istituto Cattaneo Dall’Aglio, afferma:
“Considerando i trienni dei corsi coinvolti sono circa 200 i nostri ragazzi che
usufruiranno di questa opportunità. I corsi interessati sono Informatica,
Automazione ed Elettrotecnica. Le apparecchiature collegate sono: stampante
e laser scanner 3D, progetti IoT, braccio robotico collaborativo, due banchi
didattici di automazione con dispositivi per spazio automazione”. 

Monica Giovanelli, Dirigente Scolastica Istituto Mandela, racconta: “Il nostro
laboratorio dispone di un tornio a controllo numerico, un robot collaborativo e
a breve di una stampante 3D. Gli studenti del triennio dell’indirizzo meccanico
che usufruiranno delle attrezzature sono circa 60”. 

ARTICOLI CORRELATI:
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Reggio Cronaca»

Castelnovo Monti, formazione a distanza
per 260 studenti con le eccellenze
reggiane

Iniziativa di Unindustria. I ragazzi degli istituti superiori potranno
collegarsi a distanza con i macchinari presenti in alcuni laboratori

15 MARZO 2022

Ripresi i negoziati. Attesi a Kiev i
premier di Polonia, Slovacchia e
Slovenia. Ancora bombe russe sulla
capitale e Lugansk. Stretta sui
congedi ed esercitazioni: l’Esercito
italiano si tiene pronto

Inchiesta appalti in Comune a Reggio
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I laboratori, connessi da remoto, sono quattro e sono ubicati presso la sede di

Reggio Emilia del Digital Automation Lab, lo stabilimento Project Group di San

Polo d’Enza e i due istituti tecnici montani coinvolti.

«Abbiamo dato vita a questa iniziativa di formazione e qualificazione del capitale

umano – ha detto Fabio Storchi, presidente Unindustria Reggio Emilia – rivolta in

particolare ai giovani, perché riteniamo fondamentale l’apprendimento delle nuove

tecnologie e dei processi di digitalizzazione, per contrastare l’abbandono della

montagna e favorire così la residenzialità e il radicamento nel territorio montano;

creando in questo modo le premesse per la crescita e lo sviluppo del sistema

economico e sociale dell’Appennino Reggiano».

Raffaella Menconi, responsabile Siemens SCE (Siemens Cooperates with

Education) Italia, è entrata più nel dettaglio: «In Siemens abbiamo studiato

un’architettura tecnologica che, seguendo i principi di Industria 4.0, porta il

progresso dall’ambito industriale a un ambiente scolastico. In questo modo, gli

studenti potranno collegarsi da remoto alle macchine presenti nei laboratori, in

modo performante e flessibile. I docenti, a loro volta, potranno offrire una didattica

tecnicamente più efficace, sia in presenza che a distanza. Nel corso delle lezioni

verranno sviluppate competenze specifiche, legate ai concetti di teleassistenza e

telecontrollo».

La società General Com, con sede a Salvaterra di Casalgrande, nella persona di

Francesco Tosatti, ha supportato l’installazione, la messa in servizio e la

Castelnovo Monti. È stato inaugurato ieri il Progetto Montagna che consentirà a

260 studenti di Castelnovo Monti di essere formati a distanza, grazie al

collegamento, mediante tecnologie digitali e informatiche innovative, con centri di

eccellenza del territorio reggiano.

L’iniziativa è promossa da Unindustria Reggio Emilia, in collaborazione con Unione

Montana dei Comuni dell’Appennino reggiano (capofila il Comune di Castelnovo

Monti), istituti tecnici superiori di Castelnovo Monti Cattaneo-Dall’Aglio e

Mandela, Fondazione REI e le imprese Siemens, General Com e Project Group.

Appartamenti Via Poggetti - 41463

Appartamenti VIA KOKI FREGNI N.12
- 148702

Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio

Necrologie

Pezzarossa Franco

Reggio Emilia, 15 marzo 2022

Caraffi Giuseppe

Reggio Emilia, 15 marzo 2022

Fornaciari Giulio

Cavriago, 14 marzo 2022

Orsi Carlo

Reggio Emilia, 14 marzo 2022
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configurazione del sistema e ha inoltre provveduto alla formazione degli insegnanti

sul suo utilizzo e sulle future implementazioni. L’azienda inoltre ha realizzato il

cablaggio delle apparecchiature Siemens presso il Digital Automation Lab e la

Project Group.

Paola Bacci, dirigente Scolastica Istituto Cattaneo Dall’Aglio, ha detto che

«Considerando i trienni dei corsi coinvolti sono circa 200 i nostri ragazzi che

usufruiranno di questa opportunità. I corsi interessati sono Informatica,

Automazione ed Elettrotecnica. Le apparecchiature collegate sono: stampante e

laser scanner 3D, progetti IoT, braccio robotico collaborativo, due banchi didattici

di automazione con dispositivi per spazio automazione».

Monica Giovanelli, dirigente scolastica Istituto Mandela, ha spiegato che il

laboratorio «dispone di un tornio a controllo numerico, un robot collaborativo e a

breve di una stampante 3D. Gli studenti del triennio dell’indirizzo meccanico che

usufruiranno delle attrezzature sono circa 60».
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Al via il Progetto Montagna promosso da Unindustria Reggio Emilia

Image from askanews web site Roma, 15 mar. (askanews) ‐ Al via oggi il Progetto
Montagna promosso da Unindustria Reggio Emilia in collaborazione con Unione
Montana, Fondazione Rei, Siemens, General Com e Project Group. 260 studenti dei
due istituti tecnici Cattaneo‐Dall'Aglio e Mandela di Castelnovo Monti, comune
delle montagne reggiane, verranno formati a distanza grazie a centri di eccellenza e
al collegamento, mediante tecnologie digitali e informatiche innovative, con centri
di eccellenza del territorio reggiano. I laboratori, connessi da remoto, sono quattro
e sono ubicati presso la sede di Reggio Emilia del Digital Automation Lab, lo
stabilimento Project Group di San Polo d'Enza e i due istituti tecnici montani coinvolti. Fabio Storchi, Presidente
Unindustria Reggio Emilia: "Abbiamo dato vita a questa iniziativa di formazione e qualificazione del capitale umano,
rivolta in particolare ai giovani, perché riteniamo fondamentale l'apprendimento delle nuove tecnologie e dei processi
di digitalizzazione, per contrastare l'abbandono della montagna e favorire così la residenzialità e il radicamento nel
territorio montano; creando in questo modo le premesse per la crescita e lo sviluppo del sistema economico e sociale
dell'Appennino Reggiano". Barbara Lori, Assessora alla montagna Regione Emilia‐Romagna, ha dichiarato: "Sono
orgogliosa e soddisfatta di questo progetto che ruota attorno a tre temi chiave per la nostra montagna: giovani,
formazione e lavoro. Tutti elementi che concorrono a politiche di contrasto allo spopolamento e a creare condizioni
affinché anche i territori più periferici possano essere parte attiva di un'innovazione ‐ economica e sociale ‐ necessaria.
Un'opportunità, che coglie bisogni delle imprese e che, attraverso una forte partnership tra pubblico e privato, guarda
al futuro del territorio. Questa iniziativa è in piena sinergia con le iniziative regionali e ha un ulteriore valore aggiunto:
quello di agevolare scambi tra il mondo della scuola e quello del lavoro: un tassello importante per favorire
opportunità e stimoli per le nuove generazioni". Continua a leggere Giorgio Zanni, Presidente Provincia di Reggio
Emilia, ha aggiunto: "Grazie a questa preziosa sinergia tra istituzioni ed imprese promossa da Unindustria riusciremo a
garantire, attraverso le più moderne tecnologie digitali ed informatiche, le stesse opportunità formative e
occupazionali delle scuole della città agli istituti tecnici e professionali di Castelnovo Monti, un polo scolastico di
grande qualità come dimostra anche il consistente aumento di iscrizioni, quasi il 12% in più, che si è registrato a
febbraio in vista del prossimo anno scolastico". Tiziano Borghi, Presidente Unione Montana dei Comuni
dell'Appennino reggiano, ha detto: "L'inaugurazione di questi laboratori segna una strada importante per il futuro del
nostro territorio, che punta a dare opportunità formative e lavorative avanzate ai nostri ragazzi. Istituti tecnici e
professionali dell'Appennino, aziende ed Enti di ricerca ora possono mettere in campo nuove potenzialità didattiche,
formative e industriali, ma anche superare le distanze che il territorio impone. Un percorso che unisce realtà di
eccellenza e imprese che sono fiori all'occhiello del territorio e che dimostrano che in collina e montagna possono
trovare sede imprese proiettate nel futuro, garantendo occupazione e importanti prospettive socio economiche al
territorio". Enrico Bini, sindaco di Castelnovo Monti, spiega: "Questo progetto si inserisce nel Laboratorio Appennino,
che prevede altre opportunità formative che saranno attivate nelle prossime settimane. Vogliamo intensificare i
rapporti tra il mercato del lavoro e i nostri Istituti superiori che muovono proprio dalla valorizzazione del capitale
umano. E' una grande opportunità, un investimento sui giovani, per sviluppare al meglio le loro potenzialità ". Fausto
Mazzali, Presidente Fondazione Rei, commenta: "Siamo felici di partecipare alla rete dei laboratori; il DAL ‐ Digital
Automation Lab è organizzato come una fabbrica dimostrativa e mediante la connessione gli studenti potranno
accedere alle attrezzature di Via Sicilia da remoto. In questo modo oltre alla condivisione di informazioni poniamo le
basi per rafforzare la relazione fra il sistema scuola ed il sistema imprese con cui il DAL è in stretto contatto". Raffaella
Menconi, Responsabile Siemens SCE (Siemens Cooperates with Education) Italia, entra più nel dettaglio: "In Siemens
abbiamo studiato un'architettura tecnologica che, seguendo i principi di Industria 4.0, porta il progresso dall'ambito
industriale a un ambiente scolastico. In questo modo, gli studenti potranno collegarsi da remoto alle macchine
presenti nei laboratori, in modo performante e flessibile. I docenti, a loro volta, potranno offrire una didattica
tecnicamente più efficace, sia in presenza che a distanza. Nel corso delle lezioni verranno sviluppate competenze
specifiche, legate ai concetti di teleassistenza e telecontrollo. La società General Com, con sede in Salvaterra di
Casalgrande (RE), nella persona di Francesco Tosatti, Field Technical Sales, ha supportato l'installazione, la messa in
servizio e la configurazione del sistema, ha inoltre provveduto alla formazione degli insegnanti sul suo utilizzo e sulle
future implementazioni. L'azienda inoltre ha realizzato il cablaggio delle apparecchiature Siemens presso il Digital
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Automation Lab e la Project Group". Paola Bacci, Dirigente Scolastica Istituto Cattaneo Dall'Aglio, afferma:
"Considerando i trienni dei corsi coinvolti sono circa 200 i nostri ragazzi che usufruiranno di questa opportunità. I corsi
interessati sono Informatica, Automazione ed Elettrotecnica. Le apparecchiature collegate sono: stampante e laser
scanner 3D, progetti IoT, braccio robotico collaborativo, due banchi didattici di automazione con dispositivi per spazio
automazione". Monica Giovanelli, Dirigente Scolastica Istituto Mandela, racconta: "Il nostro laboratorio dispone di un
tornio a controllo numerico, un robot collaborativo e a breve di una stampante 3D. Gli studenti del triennio
dell'indirizzo meccanico che usufruiranno delle attrezzature sono circa 60".
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15 marzo 2022

E’ stato inaugurato ufficialmente martedì 15 marzo, alla presenza delle autorità, il Progetto Montagna che consentirà a 260 studenti di Castelnovo Monti di essere formati a distanza, grazie al collegamento,
mediante tecnologie digitali e informatiche innovative, con centri di eccellenza del territorio reggiano.

L’iniziativa è promossa da Unindustria Reggio Emilia, in collaborazione con Unione Montana dei Comuni dell’Appennino reggiano (capofila il Comune di Castelnovo né Monti), Istituti tecnici
superiori di Castelnovo Monti Cattaneo-Dall’Aglio e Mandela, Fondazione REI e le imprese Siemens, General Com e Project Group.

Progetto Montagna: 260 studenti di Castelnovo Monti formati a distanza grazie a centri di eccellenza

Inaugurazione progetto Montagna
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Platea dell’inaugurazione del Progetto Montagna

I laboratori, connessi da remoto, sono quattro e sono ubicati presso la sede di Reggio Emilia del Digital Automation Lab, lo stabilimento Project Group di San Polo d’Enza e i due istituti tecnici montani coinvolti.

Fabio Storchi, Presidente Unindustria Reggio Emilia: “Abbiamo dato vita a questa iniziativa di formazione e qualificazione del capitale umano, rivolta in particolare ai giovani, perché riteniamo fondamentale
l’apprendimento delle nuove tecnologie e dei processi di digitalizzazione, per contrastare l’abbandono della montagna e favorire così la residenzialità e il radicamento nel territorio montano; creando in questo modo
le premesse per la crescita e lo sviluppo del sistema economico e sociale dell’Appennino Reggiano”.

Barbara Lori, Assessora alla montagna Regione Emilia-Romagna, ha dichiarato: “Sono orgogliosa e soddisfatta di questo progetto che ruota attorno a tre temi chiave per la nostra montagna: giovani,
formazione e lavoro. Tutti elementi che concorrono a politiche di contrasto allo spopolamento e a creare condizioni affinché anche i territori più periferici possano essere parte attiva di un’innovazione – economica e
sociale – necessaria. Un’opportunità, che coglie bisogni delle imprese e che, attraverso una forte partnership tra pubblico e privato, guarda al futuro del territorio. Questa iniziativa è in piena sinergia con le iniziative
regionali e ha un ulteriore valore aggiunto: quello di agevolare scambi tra il mondo della scuola e quello del lavoro: un tassello importante per favorire opportunità e stimoli per le nuove generazioni”. 

Giorgio Zanni, Presidente Provincia di Reggio Emilia, ha aggiunto: “Grazie a questa preziosa sinergia  tra istituzioni ed imprese promossa da Unindustria riusciremo a garantire, attraverso le più
moderne tecnologie digitali ed informatiche, le stesse opportunità  formative e  occupazionali delle scuole della città agli istituti tecnici e professionali di Castelnovo Monti, un polo scolastico di grande qualità
come dimostra anche il consistente aumento di iscrizioni, quasi il 12% in più, che si è registrato a febbraio in vista del prossimo anno scolastico”.

Tiziano Borghi, Presidente Unione Montana dei Comuni dell’Appennino reggiano, ha detto: “L’inaugurazione di questi laboratori segna una strada importante per il futuro del nostro territorio, che punta
a dare opportunità formative e lavorative avanzate ai nostri ragazzi. Istituti tecnici e professionali dell’Appennino, aziende ed Enti di ricerca ora possono mettere in campo nuove potenzialità didattiche, formative e
industriali, ma anche superare le distanze che il territorio impone. 

Un percorso che unisce realtà di eccellenza e imprese che sono fiori all’occhiello del territorio e che dimostrano che in collina e montagna possono trovare sede imprese proiettate nel futuro, garantendo occupazione
e importanti prospettive socio economiche al territorio”. 

Enrico Bini, sindaco di Castelnovo Monti, spiega: “Questo progetto si inserisce nel Laboratorio Appennino, che prevede altre opportunità formative che saranno attivate nelle prossime settimane. Vogliamo
intensificare i rapporti tra il mercato del lavoro e i nostri Istituti superiori che muovono proprio dalla valorizzazione del capitale umano.  E’ una grande opportunità, un investimento sui giovani, per sviluppare al
meglio le loro potenzialità “.  

Fausto Mazzali, Presidente Fondazione Rei, commenta: “Siamo felici di partecipare alla rete dei laboratori; il DAL – Digital Automation Lab è organizzato come una fabbrica dimostrativa e mediante la
connessione gli studenti potranno accedere alle attrezzature di Via Sicilia da remoto. In questo modo oltre alla condivisione di informazioni poniamo le basi per rafforzare la relazione fra il sistema scuola ed il
sistema imprese con cui il DAL è in stretto contatto” .

Raffaella Menconi, Responsabile Siemens SCE (Siemens Cooperates with Education) Italia, entra più nel dettaglio: “In Siemens abbiamo studiato un’architettura tecnologica che, seguendo i principi di
Industria 4.0, porta il progresso dall’ambito industriale a un ambiente scolastico. In questo modo, gli studenti potranno collegarsi da remoto alle macchine presenti nei laboratori, in modo performante e flessibile. I
docenti, a loro volta, potranno offrire una didattica tecnicamente più efficace, sia in presenza che a distanza. Nel corso delle lezioni verranno sviluppate competenze specifiche, legate ai concetti di teleassistenza e
telecontrollo.

La società General Com, con sede in Salvaterra di Casalgrande (RE), nella persona di Francesco Tosatti, Field Technical Sales, ha supportato l’installazione, la messa in servizio e la configurazione del sistema, ha
inoltre provveduto alla formazione degli insegnanti sul suo utilizzo e sulle future implementazioni. L’azienda inoltre ha realizzato il cablaggio delle apparecchiature Siemens presso il Digital Automation Lab e la
Project Group” .

Paola Bacci, Dirigente Scolastica Istituto Cattaneo Dall’Aglio, dice: “Considerando i trienni dei corsi coinvolti sono circa 200 i nostri ragazzi che usufruiranno di questa opportunità. I corsi interessati sono
Informatica, Automazione ed Elettrotecnica. Le apparecchiature collegate sono: stampante e laser scanner 3D, progetti IoT, braccio robotico collaborativo, due banchi didattici di automazione con dispositivi per
spazio automazione”.

Monica Giovanelli, Dirigente Scolastica Istituto Mandela, racconta: “Il nostro laboratorio dispone di un tornio a controllo numerico, un robot collaborativo e a breve di una stampante 3D. Gli studenti del triennio
dell’indirizzo meccanico che usufruiranno delle attrezzature sono circa 60”.
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A Castelnovo si investe sul futuro dei giovani.

Oggi al Cattaneo Dall’Aglio è stato inaugurata la rete SINEMA, frutto del Progetto
Montagna finanziato da Unindustria Reggio Emilia, che collega laboratori tecnologici
dell’Appennino con il Digitasl Automation lab di Reggio Emilia e lo stabilimento Project
Group di San Polo d’Enza. L’iniziativa è promossa da Unindustria Reggio Emilia, in
collaborazione con Unione Montana dei Comuni dell’Appennino reggiano (capofila il
Comune di Castelnovo né Monti), Istituti tecnici superiori di Castelnovo Monti
Cattaneo-Dall’Aglio e Mandela, Fondazione REI e le imprese Siemens, General Com
e Project Group.

Grazie a questo progetto 260 studenti di Castelnovo Monti verranno formati a distanza, attraverso il collegamento, mediante
tecnologie digitali e informatiche innovative, con centri di eccellenza del territorio reggiano. I laboratori, connessi da remoto, sono
quattro e sono ubicati presso la sede di Reggio Emilia del Digital Automation Lab, lo stabilimento Project Group di San Polo
d’Enza e i due istituti tecnici montani coinvolti.

Paola Bacci, dirigente scolastica Istituto Cattaneo Dall’Aglio, dice: “Considerando i trienni dei corsi coinvolti sono circa 200 i
nostri ragazzi che usufruiranno di questa opportunità. I corsi interessati sono Informatica, Automazione ed Elettrotecnica. Le
apparecchiature collegate sono stampante e laser scanner 3D, progetti IoT, braccio robotico collaborativo, due banchi didattici di
automazione con dispositivi per spazio automazione”.

Monica Giovanelli, dirigente scolastica Istituto Mandela, racconta: “Il nostro laboratorio dispone di un tornio a controllo numerico,
un robot collaborativo e a breve di una stampante 3D. Gli studenti del triennio dell’indirizzo meccanico che usufruiranno delle
attrezzature sono circa 60”.

 “L’inaugurazione di questi laboratori segna una strada importante per il futuro del
nostro territorio – spiega Tiziano Borghi, presidente dell’Unione Montana dei comuni
dell’Appennino reggiano - che punta a dare opportunità formative e lavorative
avanzate ai nostri ragazzi. Istituti tecnici e professionali dell’Appennino, aziende ed
Enti di ricerca ora possono mettere in campo nuove potenzialità didattiche, formative
e industriali, ma anche superare le distanze che il territorio impone. Un percorso che
unisce realtà di eccellenza e imprese che sono fiori all’occhiello del territorio e che
dimostrano che in collina e montagna possono trovare sede imprese proiettate nel
futuro, garantendo occupazione e importanti prospettive socio economiche al
territorio”.

Il sindaco di Castelnovo Enrico Bini, sottolinea: “Questo progetto si inserisce nel
Laboratorio Appennino, che prevede altre opportunità formative che saranno attivate nelle prossime settimane. Vogliamo
intensificare i rapporti tra il mercato del lavoro e i nostri Istituti superiori che muovono proprio dalla valorizzazione del capitale
umano. E’ una grande opportunità, un investimento sui giovani, per sviluppare al meglio le loro potenzialità ".

“Abbiamo dato vita a questa iniziativa di formazione e qualificazione del capitale umano - afferma Fabio Storchi, presidente

Progetto Montagna: 260 giovani studenti di Castelnovo formati a distanza
grazie a centri di eccellenza
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Unindustria Reggio Emilia - rivolta in particolare ai giovani, perché riteniamo fondamentale l’apprendimento delle nuove tecnologie
e dei processi di digitalizzazione, per contrastare l’abbandono della montagna e favorire così la residenzialità e il radicamento nel
territorio montano; creando in questo modo le premesse per la crescita e lo sviluppo del sistema economico e sociale
dell’Appennino Reggiano”.

Giorgio Zanni, presidente Provincia di Reggio Emilia, aggiunge: “Grazie a questa preziosa sinergia tra istituzioni ed imprese
promossa da Unindustria riusciremo a garantire, attraverso le più moderne tecnologie digitali ed informatiche, le stesse
opportunità  formative e  occupazionali delle scuole della città agli istituti tecnici e professionali di Castelnovo Monti, un polo
scolastico di grande qualità come dimostra anche il consistente aumento di iscrizioni, quasi il 12% in più, che si è registrato a
febbraio in vista del prossimo anno scolastico”.
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