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Oltre 100 bambini per l’evento
cremonese «Eureka!Funziona!»
SFIDA La gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori che ha messo in gioco la creatività

L

di Giovanni Bassi

a gara di costruzioni tecnologiche, promossa dall’associazione Industriali di Cremona, in
collaborazione con Federmeccanica e il Miur per educare i bambini
all'imprenditorialità̀, è giunta al termine. A Cremona, presso la Sala Maffei, 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 Trento e Trieste suddivisi in gruppi, ciascuno 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 livello locale di questa edizione di “Eureka! Funziona!” Io, in prima persona, ma soprattutto il Gruppo Giovani
Industriali che rappresento, siamo curiosi di vedere i vostri risultati e molto
soddisfatti di aver aderito a questa iniziativa. Siamo contenti di essere riusciti 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. Abbiamo consolidato la collaborazione con
il Settore Politiche Educative del Comune di Cremona. “Eureka! Funziona!”, fatemelo dire, è proprio un bel
progetto: concreto, innovativo, divertente 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 composta da Marco Tresoldi (Presidente
Gruppo Giovani), Leonardo Ghidetti (rappresentante Gruppo Giovani),
Giovanni Ogliar Badessi (rappresentante Gruppo Giovani e referente
per l’Education), Nicolò̀ Rivaroli
(Consigliere Gruppo Giovani), Stefania Reali (Referente ufficio politiche
educative del comune di Cremona), è
stato decretato come vincitore il progetto “Magic Labi Prince” della
classe 5ªA della scuola elementare
Trento e Trieste di Cremona (in particolare del gruppo appartenente alla

classe 5ªA composto da: Simone Bonetti , Lorenzo Della Riscia, Chiara
Franzini, Sergio Monti, Sofia Ponce Ochoa, Leonardo Rota e Agata
Sorbara).
Il gruppo di studenti vincitore, insieme alla sua classe, avrà la possibilità̀ di partecipare all’evento nazionale di “Eureka! Funziona!” che si terrà
a Treviso il prossimo 24 maggio
2019. Sarà quella occasione di divertimento, ma anche di sana competizione 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'imprenditorialità̀: stimolare l'ingegno e sviluppare le competenze interdisciplinari e l’attitudine al lavoro di gruppo
di migliaia di bambini al terzo, quarto
e quinto anno della scuola elementare.
Ai partecipanti è stato richiesto di
elaborare, partendo da un kit di materiali, un’invenzione giocattolo traendo ispirazione dalla vita quotidiana. Il
principio che anima «Eureka! Funziona!»≠, infatti, è proprio quello di
utilizzare “l’invenzione” come strumento per imparare.
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