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confindustria

a gara di costruzioni tecnologi-
che, promossa dall’associazio-
ne Industriali di Cremona, in
collaborazione con Federmec-

canica e il Miur per educare i bambini
all'imprenditorialità̀, è giunta al ter-
mine. A Cremona, presso la Sala Maf-
fei, lo scorso 11 aprile, si è svolta la
sfida tra i piccoli inventori cremonesi
che ha visto la partecipazione di oltre
100 bambini.

Erano presenti le classi quinte degli
istituti Monteverdi, Stradivari e Tren-
to e Trieste suddivisi in gruppi, cia-
scuno con un progetto differente da
presentare attraverso il supporto delle
due intrattenitrici e presentatrici Elisa
e Sara di “C’Era una Volta”. Nel suo
saluto introduttivo, Marco Tresoldi,
presidente dei Giovani Industriali di
Cremona ha affermato: «Finalmente
siamo arrivati al nostro atto finale a li-
vello locale di questa edizione di “Eu-
reka! Funziona!” Io, in prima perso-
na, ma soprattutto il Gruppo Giovani
Industriali che rappresento, siamo cu-
riosi di vedere i vostri risultati e molto
soddisfatti di aver aderito a questa ini-
ziativa. Siamo contenti di essere riu-
sciti nell’intento di coinvolgere una
fascia di età (9/10 anni) di bambini

con la quale storicamente riusciamo
poco a collaborare e interagire e ci
siamo positivamente riusciti. Abbia-
mo consolidato la collaborazione con
il Settore Politiche Educative del Co-
mune di Cremona. “Eureka! Funzio-
na!”, fatemelo dire, è proprio un bel
progetto: concreto, innovativo, diver-
tente e coinvolgente. Sono sicuro che
anche per voi e le vostre maestre sia
stato un bel percorso, un modo nuovo
di fare scuola, di lavorare in classe,
organizzarsi a gruppi e pianificando
per ognuno il proprio compito».

Subito dopo si è svolta la gara fra i
piccoli inventori e, a seguito di una
valutazione da parte della giuria com-
posta da Marco Tresoldi (Presidente
Gruppo Giovani), Leonardo Ghidet-
ti (rappresentante Gruppo Giovani),
Giovanni Ogliar Badessi (rappre-
sentante Gruppo Giovani e referente
per l’Education), Nicolò̀ Rivaroli
(Consigliere Gruppo Giovani), Stefa-
nia Reali (Referente ufficio politiche
educative del comune di Cremona), è
stato decretato come vincitore il pro-
getto “Magic Labi Prince” della
classe 5ªA della scuola elementare
Trento e Trieste di Cremona (in par-
ticolare del gruppo appartenente alla

classe 5ªA composto da: Simone Bo-
netti , Lorenzo Della Riscia, Chiara
Franzini, Sergio Monti, Sofia Pon-
ce Ochoa, Leonardo Rota e Agata
Sorbara).

Il gruppo di studenti vincitore, in-
sieme alla sua classe, avrà la possibi-
lità̀ di partecipare all’evento naziona-
le di “Eureka! Funziona!” che si terrà
a Treviso il prossimo 24 maggio
2019. Sarà quella occasione di diver-
timento, ma anche di sana competi-
zione fra bambini di 25 province
d’Italia differenti. Per questo anno
scolastico giunge quindi al termine il
progetto «Eureka!Funziona!», nato
con l’obiettivo di educare all'impren-
ditorialità̀: stimolare l'ingegno e svi-
luppare le competenze interdiscipli-
nari e l’attitudine al lavoro di gruppo
di migliaia di bambini al terzo, quarto
e quinto anno della scuola elementa-
re.

Ai partecipanti è stato richiesto di
elaborare, partendo da un kit di mate-
riali, un’invenzione giocattolo traen-
do ispirazione dalla vita quotidiana. Il
principio che anima «Eureka! Fun-
ziona!»≠, infatti, è proprio quello di
utilizzare “l’invenzione” come stru-
mento per imparare.

Oltre 100 bambini per l’evento
cremonese «Eureka!Funziona!»
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