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Venerdì 27 maggio 2016

na vacanza a tu per tu
con i robot, tra scienza e
natura, pensata ad hoc
per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni.
L’associazione “La forma
del cuore” - nata da un gruppo
di professionisti che vogliono
promuovere lo sviluppo e la
scoperta dei talenti attraverso
esperienze formative che chiamano in gioco la persona a 360
gradi, mente e corpo, mani, testa e cuore - lancia per l’estate
2016 la prima vacanza scientifica “Robot @Verdeto”. Dal 3
all’8 luglio, nella cornice della
pieve romanica della frazione
di Agazzano rinata in virtù del
gemellaggio tra pianura e collina messo in atto dalla parrocchia dei Santi Angeli Custodi a
Borgotrebbia e dal suo parroco
don Pietro Cesena, i ragazzi
avranno l’opportunità di mettersi alla prova grazie alle opportunità offerte da Thymio,
un piccolo robot frutto della ricerca svizzera dei Politecnici
di Losanna e di Zurigo in materia di robotica educativa.
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Si impara sbagliando
“Si impara sbagliando e ragionando. E al campo residenziale con i robot i ragazzi saranno liberi di sbagliare”, puntualizza l’ing. Paolo Rossetti,
presidente de “La forma del
cuore” e referente del progetto
Thymio, che guiderà i partecipanti al campus di Verdeto alla
scoperta della luce, della programmazione dei robot, della
costruzione di una lavagna interattiva, dell’uso dei cellulari
per cambiare il loro punto di
vista sul mondo.
Il tutto, in una modalità interattiva che sappia interessare i
ragazzi. “Molti già alle Medie
si sentono inadatti alle materie
scientifiche. Noi invece - spiega Rossetti - vogliamo coniugare scienza e vacanza, stimo-

ilnuovo giornale

Vacanza scientifica
alla scoperta dei robot

Quando: dalla sera del 3
alla sera dell’8 luglio.
Per chi: ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni.
Giornata tipo: sveglia,
colazione, igiene personale e cura della stanza;
attività con i robot,
esperienze tecniche e
scientifiche; pranzo; nel
pomeriggio giochi a
squadra, tornei, passeggiate, piscina; attività ludiche dopo cena.
Quota: 250 euro (sconti
per i fratelli).
Informazioni: tel. 0523.
480298 - paolo@laformadelcuore.org.

Nelle foto, due momenti dell’utilizzo dei robot Thymio alla scuola
Media “Calvino” negli incontri dedicati alla sicurezza informatica.

lando la loro curiosità ed aiutandoli a tirar fuori le loro capacità. Senza paura di sbagliare: il metodo scientifico si basa
su tentativi”.
I robot - non gli “umanoidi”,
ma delle macchine che l’uomo
crea e deve gestire - si prestano
benissimo a questo scopo. “I
ragazzi sono abituati a cellulari e giochi nei quali il software
funziona se esegui quel che ti
viene detto di fare. Invece il robot è soggetto alle leggi della
natura: se lo metti su una linea, non è detto che vada diritto... Serve l’ingegno dell’uomo”. Non a caso il motto della
vacanza è “Se funziona la prima volta, allora vuol dire che
stai solo seguendo le istruzioni”. L’obiettivo di Rossetti che sarà affiancato dagli edu-

catori Jacopo Ghillani e Alessia
Cornelli e da don Pietro Cesena - è quello di allenare la curiosità e la fantasia dei ragazzi.
Saranno coinvolti in laboratori, ma anche in passeggiate a
contatto con la natura che possano rendere concrete e visibili
quelle nozioni scientifiche che
a scuola associano a qualcosa
di noioso, astratto o troppo
complicato. “Inviteremo inoltre alcuni professionisti che
possano raccontare com’è nato
l’interesse per la scienza”.

Il progetto “RobOkkio”
alla scuola Calvino
Se la vacanza scientifica residenziale è un debutto per
“La forma del cuore”, non lo

è l’utilizzo in classe dei robot
Thymio. L’ing. Rossetti è reduce da una recente esperienza in alcune classi della “Calvino”, dove - grazie ai robot è riuscito ad affrontare il
complesso argomento della
sicurezza informatica con un
approccio lontano dalla classica lezione frontale.
Piccolo, con sei funzioni base già programmate che sono
alla portata di tutti, Thymio
cambia colore a seconda della
modalità che viene impostata. C’è la funzione “esploratore” che gli permette di individuare e schivare ostacoli. Il
“timido” che se si trova di
fronte una mano si ferma e
diventa rosso (“può essere
usato per spiegare le emozioni”, esemplifica Rossetti). Il

NASCE A PIACENZA LA FEDERAZIONE
ANZIANI E PENSIONATI DELLE ACLI
iniziato il cammino che
porterà nel giro di poche
settimane alla costituzione, anche sul territorio
piacentino, della FAP (Federazione Anziani e Pensionati
delle ACLI).
La Fap è un’associazione
nata per dare continuità e riconoscibilità
all’impegno
delle ACLI volto a promuovere e tutelare i diritti degli
anziani e dei pensionati che
l’associazione intende valorizzare innanzitutto come
cittadini e componenti attivi
della società, ma anche come
protagonisti della vita sociale e politica che, pur da pen-
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Comunione e Cresima: come seguire
i ragazzi nella vita quotidiana

P

Dove: antica pieve di
Verdeto (Agazzano).

All’antica pieve di Verdeto l’iniziativa rivolta ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
Paolo Rossetti (“La forma del cuore”): chi l’ha detto che la scienza è difficile?

“gregario” che segue il compagno-robot nei suoi spostamenti. Quello che si muove a
ritmo del battito di mani.
Alla “Calvino” i robot adeguatamente “rivestiti”
per diventare personaggi sono diventati lo strumento
per parlare, ad esempio, di
cyberbullismo, in un gioco
che ha messo in scena il “bullo” che va a urtare la “vittima”, spalleggiato dal “gregario” su cui è stato installato
un cellulare e che filma la scena. In un angolo, il “vile” gira
su se stesso, indifferente a
quel che accade. “Quando abbiamo affidato ai ragazzi il
compito di pilotare il bullo, ci
ha colpito il fatto che, da soli,
abbiano deciso di andare a
stanare il «vile»”, fa notare

Acli informa

eriodo di Comunione e
Cresima: le comunità si
radunano per far festa ai
loro bambini.
I bambini vivono questo
momento con entusiasmo e
commozione, riescono perfino
ad essere attenti e fermi. Noi
adulti ed educatori ci poniamo questa domanda: come seguire i ragazzi anche dopo la
celebrazione nella vita quotidiana? Come sacerdote mi
convinco sempre di più che
l’educazione alla fede e alla
preghiera è data dalla mamma, dalla nonna o dal papà
che pregano insieme ai loro fi-

Il programma

gli e che fanno comprendere
che la preghiera è per tutti.
Queste assemblee così numerose ti rincuorano, ti fanno
comprendere l’importanza
della Chiesa, ma durante tutto l’anno purtroppo c’è il vuoto. L’uomo è sempre tentato di
essere autosufficiente, ma non
può sfuggire all’amore di Dio
che sempre ama la sua creatura e dà la vita per essa.
L’augurio cristiano è che
questa festa continui ogni domenica e sia una festa dell’incontro tra Dio e il suo popolo.
don Giuseppe Sbuttoni
assistente ecclesiastico

sionati, continuano a partecipare attivamente alle iniziative delle organizzazioni dei
lavoratori.
Non solo, gli anziani e i
pensionati sono dalle ACLI
riconosciuti come portatori
di valori sociali, etici e spirituali da un lato e come destinatari legittimi di servizi, assistenza e sostegno quotidiani dall’altro.
In questa attività di promozione ed accompagnamento degli anziani, la Fap
promuove, sostiene ed organizza anche attività culturali
e sociali, stimola l’auto-organizzazione e il volontariato
degli anziani e dei pensionati, valorizzando le competenze, le motivazioni e le esperienze da essi acquisite attraverso l’attività professionale
e l’impegno sociale.

Con l’impegno che gli associati stessi metteranno in
campo come volontari, si organizzeranno incontri culturali, escursioni, approfondimenti su tematiche di comune interesse, tutto ciò al fine
di stimolare nuovi interessi,
perché se è vero che al termine di una lunga vita lavorativa si sente il bisogno di un
meritato riposo, è altrettanto
vero che è di fondamentale
importanza per l’anziano o il
pensionato continuare a sentirsi utile, attivo e dinamico
nella vita sociale.
Inoltre, grazie alla rete dei
servizi delle ACLI, gli associati potranno beneficiare
delle numerose convenzioni
stipulate con primarie Compagnie di Assicurazioni ed
altri interessanti servizi come Centri Medici, Poliambulatori, Centri di Fisioterapia,
Case di Cura, Centri Termali,
Officine, Negozi, .....
Le ACLI assisteranno altresì gli associati in tutte le
incombenze burocratiche di
tipo fiscale e previdenziale,
come le dichiarazioni dei
redditi, le successioni ereditarie, le domande di pensione di reversibilità e di invalidità, oltre a tutti i servizi forniti attraverso il Punto Famiglia ACLI di Piacenza.
A breve sarà possibile associarsi recandosi presso i
nostri sportelli di Patronato.
Roberto Agosti

Rossetti. Si è parlato anche di
conformismo, introducendo
il tema della personalizzazione di Google che indirizza le
nostre ricerche e le proposte
che ci appaiono quando siamo on line.
Il progetto “RobOkkio” come è stato ribattezzato - è
piaciuto tanto che l’intenzione è di riproporlo nel prossimo anno scolastico. “Anche
gli alunni che di solito creano
più problemi nella gestione
della classe o che hanno difficoltà di apprendimento hanno reagito bene: tirano fuori il
meglio e accrescono l’autostima. La speranza - conclude
Rossetti, promotore anche del
portale per genitori «okkioallacaccasulweb» - è dar loro
l’occasione per confrontarsi
sui pro e i contro della Rete”.
Barbara Sartori

IL VIDEO
☞sull’edizione
digitale

ACLI sezione provinciale di Piacenza
viale Beverora, 18/b

Tel. 0523.338593

Roberto Rossini,
nuovo presidente nazionale Acli
l pensiero collettivo è la forza delle
Acli, un pensiero che nasce dalla
nostra capacità di stare nella quotidianità della vita”. Queste le prime parole pronunciate da Roberto Rossini,
subito dopo la sua elezione a presidente nazionale delle Acli, avvenuta domenica 8 maggio al Congresso nazionale
delle Acli a San Vincenzo (Livorno).
Nato nel 1964, è sposato e ha due figlie. Vive a Brescia. Laureato in scienze
politiche, è docente di diritto e metodologia della ricerca sociale presso l’istituto bresciano Maddalena di Canossa. Dal
1994 è socio Acli. Dal 2000 al 2016 è stato membro della Presidenza Provinciale delle Acli di Brescia, con delega alla
Formazione e in seguito alla Comunicazione, ricoprendo il
ruolo di Presidente dal 2008 al 2016. Dall’estate 2010 il Consiglio Nazionale Acli gli ha conferito la delega per la Comunicazione e successivamente è stato dal 2013 responsabile
dell’Ufficio studi nazionale.
Quella di Rossini è stata un’elezione inaspettata, ma risultato, alla fine, di un Congresso che ha ritrovato intorno
al suo nome una forte unitarietà: il voto finale a scrutinio segreto gli ha assegnato l'84,69% dei consensi dai 550 delegati
congressuali.
“Rilancio dell’azione quotidiana e volontaria, politicità dei servizi, formazione e dimensione culturale, azione pubblica sono le
quattro linee fondamentali a cui intendo improntare il mio mandato”, ha annunciato al Congresso il nuovo presidente Rossini.
Alla domanda di quale impulso voglia dare al movimento, Rossini ha sottolineato la necessità di un’azione di riordino, di alleggerimento della struttura, dell’organizzazione,
anche di una certa razionalizzazione e di una maggiore attenzione ai territori, tenuto conto che le ACLI sono un’organizzazione molto strutturata. Certamente, quindi, c’è l’idea
di una maggiore orizzontalità e anche di un modo molto
collegiale e condiviso di decidere su alcuni aspetti. Sull’esterno, invece, la linea sarà quella di una forte dichiarazione di attenzione al tema della povertà, al tema dell’accoglienza, della costruzione di una società inclusiva, dove
possano trovare cittadinanza gli ultimi e i penultimi, “… rilanciando il tema che ci ha affidato papa Francesco. Noi abbiamo
tre fedeltà storiche, ma lui diceva che le nostre tre fedeltà storiche
si possono riassumere in una quarta fedeltà, che è la fedeltà ai poveri”.
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