
COINVOLTE LE STRUTTURE DESTINATARIE DEI FONDI PER LIINNOVAZIONE

Social, verde e connessa
Lascuoladelfuturo
disegnata dagli studenti
Al ministero la prima gara di idee sull'edilizia degli istituti
Premiati i progetti migliori, riceveranno 35 mila euro
FLAVIA AÌ.IABILE ciarie del finanziamento nuova scuola.

RoMA. Le idee pet le nuove
scuole arriveranno anche
dagli studenti. Sono stati loro
ad immaginare come do-
vrebbero essere gli istituti
del futuro in due giorni di
progettazione che si sono te-
nutialMiure si sono conclusi
conla proclamazionedei pri-
mi tre vincitori. Le loro idee
hanno alta probabiiità dien-
trare nella progettaziqne
delle scuole di domani. E il
primo Hackathon sull'edili-
zia scolastica organizzato dal
ministero in collaborazione
con l'lndire e coinvolge gli
studenti delle scuole benefi-

#Scuolelnnovative, il bando
per la costruzione di52 nuo-
vi istituti scolastici sosteni-
bili.

In realtà le competizioni
sono state due, Le scuole del
primo ciclo sono state impe-
gnate nelle loro sedi a elabo-
rare proposte sulla loro idea
di scuola innovativa. Ogni
istitutoha scelto i due elabo-
rati migliori fra disegni, temi,
racconti, fotografie, video-
clip e qualsiasi altra modali-
tà. Le migliori 5 proposte ri-
ceveranno un premio di
35.000 euro, che sarà desti-
nato alla realizzazione di la-
boratori all'interno della

Per quanto riguarda il se-
condo ciclo d'istruzione,
ogni scuola ha inviato al-
I'Hackathon di Roma quattro
studenti che sono stati sud-
divisi in gruppi di lavoro mi-
sti, composti da ragazzi di
scuole diverse. Ai gruppi è
stata assegnata una «sfida
progettuale» sul tema del-
I'edilizia scolastica innovati-
va: dall'ideazione di nuovi
spazi comuni di apprendi-
mento (laboratori, palestre,
bacheche, atrii, cortile, audi-
torium) all'individuazione
delle nuove dotazioni per le
scuole del futuro.

Al termine delìe attivilà di

co-progettazione, ogni grup-
po ha presentato la propria
proposta ad unaCommissio-
ne di valutazione, che ha
scelto il gruppo di lavorovin-
citore. La Gli istitutidi appar-
tenenza di tutti i ragazzi in-
seriti nella squadra vincitri-
ce riceveranno un premio di
35mila euro ciascunodausa-
re perlascuola. «ldeechiare e
originali, progetti definiti e
precisi - ha commentato il
sottosegretario Davide Fara-
one - Sono rimasto impres-
sionato dalla capacità di vi-
sione oltre le cose d eiragazzi
e dalla loro voglia di collabo-
rare tutti insieme».
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La sfida: guardare alle scuola secondo una nuova prospettiva




