
Da Brescia all’Europa
per conoscere
e farsi conoscere

/ Portare un bicchiere d’ac-
qua, uno snack o il telecoman-
do a chi non ha voglia di alzar-
sidal divano; aiutare un anzia-
no nelle faccende domesti-
che;esplorare i luoghipiùperi-
colosi, evitando il rischio... è la
vita facilitata dai robot. E chi
pensa che siano solo esempi
presi da uno dei racconti di
fantascienza di Isaac Asimov
dovrà ricredersi. La lectio
«Scienza nuova. Intelligenza
artificiale e robotica umanoi-
de», che si è tenuta ieri matti-
na al Collegio universitario

Luigi Lucchini, ha mostrato
come i robot potrebbero esse-
re presto realtà quotidiana.

L’incontro, organizzato dal
Comitato culturale del Colle-
gio Lucchini in collaborazio-
ne con il Centro Linceo Inter-
disciplinare Beniamino Segre
dell’Accademia dei Lincei e la
Fondazione Grazioli, siè rivol-
to a oltre 220 studenti delle
scuole superiori edelleuniver-
sità bresciane.

Dopo l’introduzione del
professor Giancarlo Provasi,
coordinatore del Comitato
culturale del Collegio Lucchi-
ni, ha preso la parola il vice di-
rettore scientifico dell’Istituto
Italiano di Tecnologia (Iit)
Giorgio Metta, che ha spiega-
to al pubblico il progetto del
robot androide iCub, attual-
mente implementato dal suo

team di ricerca.
Un approccio bioispirato,

cheprende a modello la perfe-
zione della natura (umana e
non)per riprodurla sulle mac-
chine. O meglio, sui robot.
ICub ha le fattezze di un uo-
mo: braccia e gambe che si
muovono e si piegano, occhi
dotatidi fotocamereche ripro-
ducono il campo visivo uma-
no, orecchie a cui sono appli-
cati microfoni per replicare il
nostro udito e la «pelle» costi-
tuitadaunmateriale condutti-
vo di elettroidi, che fungono
da sensori tattili.

Gli obiettivi. «Uno degli obiet-
tivi principali - chiarisce Met-
ta - è l’interazione naturale tra
uomo e macchina. Si può par-
lare con iCub, che attiverà una
parte del suo "cervello" in ba-
se al nostro movimento delle
labbra».

In ottanta, all’Istituto italia-
no di tecnologia, hanno lavo-
rato per generare iCub, che
per ora resta poco accessibile
per due ragioni: il costo - circa
250mila euro - e il grande di-
spendio di energia elettrica di
cui necessita per funzionare.
Ma la ricerca non si è fermata.

È infatti già stata progettata la
versione successiva, un nuo-
vo robot umanoide pensato
peraffiancare l’uomonell’am-
biente domestico: è costituito
interamente in plastica e me-
talli poveri, al posto della fac-
cia c’è uno schermo e anziché
le gambe delle maxi rotelle,
mentre le braccia sono lun-
ghissime, per consentirgli di
prendere oggetti da terra.

«I robot - ha concluso Metta
- non ci porteranno via il lavo-
ro,ma semmaisuppliranno al-
la mancanza di forza occupa-
zionale dovuta all’nvecchia-
mento della popolazione». //

/ Dieci ragazze del corso di
estetica andranno in febbraio
a Rodez, cittadina francese sui
Pirenei; quindici del corso di
acconciatura, invece, raggiun-
geranno Crewe, in Gran Breta-
gna. E altre venticinque parti-
ranno l’anno prossimo, per
svolgere a loro volta all’estero
un’esperienza lavorativa gra-
zie a Erasmus Plus, il progetto
europeo di mobilità studente-
sca che ha scelto, unica nella
nostra città, la proposta di Ok
School Accademy, finanziata
con 92mila euro.

Al loro fianco, ma con desti-
nazione Inghilterra e Svezia, i
ragazzidell’Istituto tecnico Be-
retta di Gardone Valtrompia,
unica scuola del territorio pro-
vinciale che ha ottenuto dalla
Ue 100mila euro per finanzia-
re due anni di Erasmus Plus.

Scuole, dunque, al passo coi
tempi, che fanno della specia-

lizzazione il loro punto di for-
za.

Per quanto riguarda Ok
School, il progetto vincitore
(sonosoloquattroquelliappro-
vati in Lombardia, 40 in tutta
Italia per quanto concerne le
scuole), denominato «Ok skil-
ls», segna un traguardo di tutto
rispetto. «Vedere approvata la
propriaproposta nonè sempli-
ce - hasottolineato ieri,presen-
tandola, l’amministratoredele-
gato Nicola Orto -.
La commissione
dell’Unione euro-
pea è molto seletti-
va ed esigente, ma
la nostra determi-
nazione ha centra-
to il bersaglio».

Il progetto dure-
rà tre settimane. La
preferenza è caduta sulle due
nazioni considerate all’avan-
guardia nel campo dell’esteti-
ca, del make-up e dell’accon-
ciatura, in modo che chi è stato
selezionato possa vivere
un’esperienza significativa da
un punto di vista professiona-
le, oltre che da un punto di vi-
sta personale e relazionale.

La commissione di Erasmus
Plus, infatti,non prendeincon-
siderazione le proposte che si

limitano a far acquisire cono-
scenze agli studenti; vuole che
essi stessi portino le proprie
competenze nelle nazioni di
destinazione. Le ragazze di Ok
School, in particolare, porte-
ranno l’esperienza acquisita
nelcampo della solidarietà: ba-
stipensareaiprogetticon ilcar-
cerediVerziano, coninucleiAl-
zheimer, l’Ong Scaip e le Rsa,
solo per citarne alcuni. Espe-
rienze di solidarietà che hanno
portato la bellezza e la cura
dell’altro verso persone spesso
escluse da questo contesto.
Nonèquindiun bagagliolegge-
ro quello che gli studenti
dell’Ok School porteranno in
Europa. Non lo sarà nemmeno
quello del ritorno quando le ra-
gazze saranno chiamate e di-
vulgare tra i compagni di scuo-
la quanto di significativo han-

no vissuto nel cor-
so del loro soggior-
no all’estero.

Il progetto di Itis
e Ipsia Beretta, il
cuititolo è «Mecha-
nical Innovation
for an European
Valley», si propone
invece di esportare

la principale vocazione indu-
strialevaltrumplina, in partico-
lare nel settore meccanico.

«Abbiamoprogettatoeattua-
to un percorso di preparazione
alla mobilità a più livelli - ha
spiegato il dirigente scolastico
Stefano Retali - facendo perno
sul potenziamento linguistico
eallenando glistudenti a impa-
rare l’innovazione in ogni for-
ma». //
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Statale incoronata
regina d’Italia
per stage e tirocini

InviaValotti.Un momento della presentazione: da sinistra al tavolo, Provasi e Metta
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Chiara Daffini

Il Collegio
universitario Luigi
Lucchini, sorto nel

2012 per volontà della
Fondazione Lucchini e
dell’Università degli Studi di
Brescia, si trova in via Valotti 3.
Si tratta di una residenza
universitariamoderna, situata
nel campus a nord della città e
in grado di accogliere oltre 50
studenti che frequentano
l’Università degli Studi. I

residenti, selezionati in base a
merito emotivazione, hanno
qui l’opportunità di coltivare le
loro doti umane, intellettuali e
professionali attraverso un
percorso complementare alla
formazione universitaria.
Ambientimoderni e
confortevoli, proposte culturali
e un contesto internazionale,
nell’intenzione dei fondatori,
stimolano i giovani ad «aprire
lamente».

/ Medaglia d’oro per stage e ti-
rocini, medaglia di bronzo per
l’indice di occupazione, sesto
postoper laqualità dellaprodu-
zione scientifica. La Statale di
Brescia siconferma ai primipo-
sti dell’annuale «Classifica del-
le migliori università italiane»
(edizione 2016) del Sole 24 Ore.
Classifica che il quotidiano sti-
la ogni anno sulla base dei dati
forniti dal Ministero e dall’An-

vur. «Il nostro ateneo - com-
menta il rettore Maurizio Tira -
è al primo posto negli stage e
nei tirocini grazie all’elevato
numero di crediti ottenuti da-
gli studenti, rispetto al totale di
quelli maturati, a testimonian-
za della proficua rete di relazio-
ni che abbiamo sviluppato con
leaziende delterritorio. Stretta-
mente collegato al dato sugli
stage è il terzo posto nell’indice
di occupazione: a un anno dal-
la laurea, l'82,6% degli studenti
trovalavoro». Tre poi le posizio-
ni guadagnate in un anno sul
fronte dellaqualità della produ-
zione scientifica.

La perdita di 1,2 milioni sulla
quota premiale di Fondo di fi-
nanziamento premiale per
l’anno 2016 è dunque un dato
cheapparequantomaistriden-
te. Ma in ateneo rassicurano:
«Il nostro bilancio è stato co-
struito in maniera cautelativa
e si conferma solido». // TEDO

/ Sostenere e promuovere le
organizzazioni attive in città e
provincia che contribuiscono
a migliorare la qualità della vi-
ta nel nostro territorio. Con
questo intento, Fondazione
Comunità bresciana ha lancia-
to il primo bando Microeroga-

zioni del 2017, per cui Fonda-
zioneCariplohamessoadispo-
sizione70mila euroavaleresul-
le erogazioni territoriali 2016.
FondazioneComunitàbrescia-
na ha sostenuto 97 organizza-
zioni no profit dal 2013 al 2016,
per un totale di 396.575 euro.

Per questo bando, possono
presentare la domanda, per un
contributo massimo di 5.000
euro, enti privati senza finalità

di lucro, con un bilancio con-
suntivo non superiore ai 30mi-
la euro e che operano nel terri-
torio di Brescia e provincia.

Chi ottiene il finanziamento
sarà escluso da altri contributi
subandi emanatinel2017.L'at-
tività deve essere realizzata e
rendicontata entro il 31 marzo
2018,mentrelarichiestava pre-
sentata entro le 12.30 del 17
marzo 2017. Il regolamento è
scaricabiledalsito www.fonda-
zionebresciana.org, per infor-
mazioni: 030 46046 o progetti.
erogazioni@fondazionebre-
sciana.org. //

Le esperienze
lavorative
all’estero sono
offerte anche in
base al bagaglio
di esperienze
degli studenti

Tra gli studenti
bresciani debutta
iCub, il robot
amico dell’uomo

Giorgio Metta, dell’Istituto
italiano di tecnologia,
l’ha presentato al Collegio
universitario Lucchini

La residenza universitaria che vuole
stimolare i giovani ad aprire lamente

Mobilità

Ok School Academy
coinvolta con l’Istituto
Beretta nel progetto
«Erasmus Plus»

Il rettore.Maurizio Tira
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Comunità bresciana, un bando
per una migliore qualità di vita

Finanziamenti
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