
NUORO. Da Tortolì a Lanusei, fino a Siniscola e Macomer passando per

Nuoro e Isili. Il tour dell’innovazione targato “Make in Nuoro” entra nelle scuole

sarde.

Trentasei ore di dibattiti e oltre quattro mila studenti degli istituti superiori della

Sardegna centrale, tutti coinvolti nell’ambizioso progetto promosso dalla

camera di Commercio di Nuoro. Un viaggio 2.0 che accompagna i giovani

alunni nel mondo delle nuove tecnologie, dell’innovazione, della fabbricazione

digitale e di una nuova imprenditorialità.

Un tour itinerante di sei giorni, dal 16 al 21 marzo, per raccontare alla

generazione dei "nativi digitali", i giovani nati e cresciuti in mezzo alle nuove

tecnologie digitali, le grandi opportunità della terza rivoluzione industriale, che

giorno dopo giorno scardina le vecchie regole di produzione industriale,

trasformando il mondo degli oggetti fisici.

Un cambiamento epocale che mostra il vero potenziale del digitale nelle

produzioni manifatturiere e apre le porte a nuove prospettive occupazionali.

«Il progetto “Make in Nuoro at school” è importante per due motivi: il primo

concerne l’opportunità di raccontare i progetti della camera di Commercio di

Nuoro alle scuole e diffondere informazioni su processi di innovazione,
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attivando aree di prospettiva per i ragazzi; il secondo motivo riguarda la

possibilità di creare i presupposti per la nascita di nuove imprese – spiega

Agostino Cicalò, presidente della camera di Commercio di Nuoro– Un aspetto

fondamentale del progetto Make in Nuoro, infatti, è da sempre quello di

trasmettere agli studenti un modello di produzione nuovo che consenta loro di

poter pensare alla creazione di nuove imprese originali». Come sottolinea

Cicalò «il nuovo paradigma progettuale e produttivo si sta diffondendo e non

riguarda più solo alcuni pionieri. Siamo giunti a un punto di svolta, dove le

nuove tecnologie rivoluzioneranno le nostre vite stravolgendo la filiera

produttiva e sovvertendo i ruoli di produttore e consumatore».

L’obiettivo primario del progetto Make in Nuoro at school, quindi, è quello di

attrezzare le nuove generazioni, rendendole

consapevoli delle incredibili opportunità che questa nuova era digitale. Non

solo.

Il progetto si rivolge anche alle imprese già esistenti, creando per loro una

serie di opportunità di lavoro in un mercato sempre più saturo che necessita di

nuove e innovative figure professionali.
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