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Intervista a Mirta Michilli, direttore generale Fondazione Mondo
Digitale e ai protagonisti della RomeCup 2014, l’eccellenza della
Robotica a Roma.
Servizio di Giorgio Pacifici.
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La Rubrica Invenzioni de “I Fatti Vostri” condotta da Giancarlo magalli presenta una delle tante scuole che
partecipano alla RomeCup 2014.
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Intervista a Mirta Michilli, direttore generale Fondazione Mondo
Digitale in occasione della RomeCup 2014, l’eccellenza della
Robotica a Roma.
Si parla di alta tecnologia con la 3 giorni dedicata alla Robotica che
coinvolge 100 squadre provenienti da 13 regioni italiane…
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Omniroma-QUADRARO, MANZELLA (PL): "CON PALESTRA INNOVAZIONE ALTRO PASSO VERSO
FUTURO"
(OMNIROMA) Roma, 21 MAR - "Al Quadraro, all'interno della Città Educativa di
Roma è stata inaugurata ieri sera la Palestra dell'Innovazione. Phirtual, è
un luogo aperto a tutti per promuovere l'innovazione e la creatività in
tutte le loro forme: tecnologica, sociale e civica. Un altro passo, piccolo
ma molto concreto, che segnala una città in cambiamento. In un tempo in cui
si parla di start-up e di Smart Cities, l'attività che il pubblico deve
condurre ha un duplice fronte: da un lato costruire l'ecosistema della nuova
imprenditorialità e realizzare le condizioni perché imprese innovative
nascano, crescano e vengano ad insediarsi sul nostro territorio; dall'altro
lavorare perché le nuove generazioni siano pronte ad affrontare i nuovi
contesti. E quindi lavorare nella scuola, nelle Università, nei diversi
luoghi della formazione portando al loro interno i valori dell'innovazione,
della tecnologia, dell'imprenditorialità. La Palestra dell'innovazione fa
questo. Apre una scuola al quartiere: agli studenti, agli anziani, alle
imprese, ai professionisti. E li porta a contatto con l'innovazione, con la
tecnologia, con il cambiamento. Una bellissima realtà: che nasce da
esperienze straniere, le declina nel nostro territorio e che dobbiamo avere
l'ambizione di replicare se vogliamo costruire una regione metropolitana
veramente europea". Lo dichiara in una nota Gian Paolo Manzella, consigliere
di Per il Lazio.
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(OMNIROMA) Roma, 19 MAR - Di seguito un quadro dei principali appuntamenti
previsti per oggi:

COMUNE

- Il sindaco Ignazio Marino partecipa alla giunta capitolina.
Campidoglio, sala delle bandiere. (ore 14.30)

- L'assessora alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità Alessandra
Cattoi interviene all'inaugurazione di "RomeCup 2014, l'eccellenza
della robotica a Roma".
Tempio di Adriano, Piazza di Pietra (ore 9.30)

- L'assessore alla Roma Produttiva Marta Leonori interviene alla
presentazione "Indagine congiunturale sulle piccole imprese di Roma e
Lazio- Consuntivo II semestre 2013 e Aspettative I semestre 2014" della Cna
Roma e Lazio.
Case delle Imprese Cna, viale Guglielmo Massaia 31. (ore 11)

- L'assessore al Sostegno Sociale e Sussidiarietà di Roma Capitale, Rita
Cutini, interviene alla presentazione del Decimo Rapporto dell'Osservatorio
Romano sulle Migrazioni promosso da Caritas Roma, Roma Capitale, Provincia di
Roma, Regione Lazio.
Sala Conferenze Ospedale S. Giovanni Addolorata, piazza San Giovanni in
Laterano, 76 (ore 17.30)

- L'assessore alla qualità della vita, sport e benessere, Luca Pancalli,
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partecipa alla cerimonia per il Premio "Donna Sport" del Panathlon Club
di Roma,
Antico Circolo del Tiro a Volo, Via Eugenio Vajna, 21 (ore 19.30)

REGIONE

- L'assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Sonia Ricci presiede il
Tavolo di partenariato, nell'ambito del percorso di concertazione del nuovo
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Frosinone, Salone di Rappresentanza del Palazzo della Provincia di Frosinone,
piazza Gramsci 13 (ore 10)

- L'assessore alle Politiche sociali e allo Sport, Rita Visini interviene
alla presentazione del decimo rapporto "Osservatorio Romano sulle
Migrazioni", curato dal Centro studi Idos e promosso dalla Caritas di Roma
in collaborazione con Regione Lazio, Roma Capitale e Provincia di Roma.
Sala conferenze dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma in piazza San
Giovanni in Laterano 76 (ore 16.30)

- Il presidente del Consiglio Daniele Leodori, presenta la 'Transumanza in
bici' promossa da Libera e dai Tetes de Bois che partirà venerdì 21 da
Roma e arriverà a Latina sabato mattina in occasione della XIX Giornata
nazionale in ricordo delle vittime delle mafie. Partecipano: Gabriella
Stramaccioni di Libera, Andrea Satta dei Tetes de Bois, l'attore Kaspar
Capparoni, la cantautrice Silvia Salemi, e il coordinatore di Libera Lazio,
Ferdinando Secchi.
Sala Mechelli, Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (ore
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Omniroma HI TECH, DA 19 A 21 MARZO ECCELLENZE
ROBOTICA A ROMA CON ROMECUP 2014
(OMNIROMA) Roma, 14 MAR Dal 19 al 21 marzo torna nella
Capitale l'ottava edizione della 'RomeCup 2014, l'eccellenza...
Omniroma-HI-TECH, DA 19 A 21 MARZO ECCELLENZE ROBOTICA A ROMA CON
«ROMECUP 2014»
(OMNIROMA) Roma , 14 MAR - «Dal 19 al 21 marzo torna nella Capitale l'ottava edizione della
'RomeCup 2014, l'eccellenza della Robotica a Romà, con la formula multi evento e più location
diffuse per animare centro e periferia della città: gare, laboratori, area dimostrativa, workshop e
convegni si svolgono tra Città Educativa, Tempio di Adriano, Ipsia Cattaneo e Campidoglio.
Saranno 100 le squadre in gara provenienti dalle scuole di 13 regioni italiane, tre i tavoli di
confronto su lavoro e sviluppo con interlocutori 'ibridì, dalle scuole alle istituzioni. Sarà online il
portale con l'innovativo Sistema di orientamento multisettoriale. Mentre alla Città Educativa si
svolgerà l'inaugurazione della prima Palestra dell'Innovazione, con l'apertura del primo Fab Lab
romano costruito secondo le indicazioni del Mit's Center for Bits and Atoms». Così in una nota la
Fondazione Mondo Digitale.
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Roma, 14 marzo 2014 – Dal 19 al 21 marzo torna nella Capitale l’ottava edizione della “RomeCup
2014, l’eccellenza della Robotica a Roma”, con la formula multi evento e più location diffuse per
animare centro e periferia della città: gare, laboratori, area dimostrativa, workshop e convegni si
svolgono tra Città Educativa, Tempio di Adriano, Ipsia Cattaneo e Campidoglio. 100 squadre in
gara provenienti dalle scuole di 13 regioni italiane. Tre i tavoli di confronto su lavoro e sviluppo
con interlocutori “ibridi”, dalle scuole alle istituzioni. On line il portale con l’innovativo Sistema di
orientamento multisettoriale. Alla Città Educativa l’inaugurazione della prima Palestra
dell’Innovazione (Phyrtual InnovationGym), con l’apertura del primo Fab Lab romano costruito
secondo le indicazioni del MIT’s Center for Bits and Atoms . Contributi video e diretta streaming
dei principali eventi sui video portali di Rai Educational www.scuola.rai.it e www.media.rai.it.
Gli studenti che sperimentano la robotica educativa acquisiscono conoscenze, sviluppano
competenze e mettono in pratica valori fondamentali che riducono quel disallineamento con il
mondo del lavoro, soprattutto per la mancanza di soft skill, che lamentano le aziende tecnologiche,
quelle che hanno più bisogno di investire in risorse umane: quasi un milione di posti di lavoro che
rischiano di rimanere vacanti. Intanto università e centri di ricerca lavorano su soluzioni robotiche
che sempre di più si integrano con il sistema di welfare, dagli esoscheletri ai robot domestici.
Secondo le previsioni dell’International Federation Robotics (IFR) entro il 2016 saranno acquistati
oltre 15 milioni di robot di servizio, per un valore di 5,6 miliardi di dollari. E cresce anche la
domanda di robot industriali che nel 2013 ha toccato il livello più alto (circa 168.000 unità, il 5% in
più rispetto al 2012). Sono i nuovi posti di lavoro “creati” dai robot, per i giovani.
A raccontare alla RomeCup la storia di successo della robotica, asse di sviluppo strategico per le
politiche di smart specialization, è la Rete multisettoriale di robotica educativa (istituzioni, scuole,
aziende, atenei, centri di ricerca ecc.), che la Fondazione Mondo Digitale promuove dal 2011, anno
di firma del primo Accordo di Rete. L’ottava edizione della manifestazione si apre mercoledì 19
marzo, alle 9.30, al Tempio di Adriano (piazza di Pietra). E tra gare, laboratori e dimostrazioni
(anche all’Ipsia Cattaneo) si snodano una serie di confronti, istituzionali e non, che hanno come filo
conduttore il tema del lavoro giovanile con pari opportunità. Primo appuntamento mercoledì 19

marzo, dalle 11 alle 13, al Tempio di Adriano per la Local Coalition for Digital Jobs: la Rete
nazionale
di
robotica
incontra
le
istituzioni.
Viene
presentato
il
portale
www.reteroboticaeducativa.org con il primo Sistema di orientamento multisettoriale (aziende, centri
di
ricerca,
scuole
e
università).
Alle 11 di giovedì 20 marzo, sempre al Tempio di Adriano, nell’evento Job Cloud (#robjobcloud su
Twitter), si confrontano scuole e aziende (dalla start up ai colossi Ict) per ridurre il disallineamento
tra domanda e offerta di lavoro (mismatch). A seguire il convegno Scuola, professioni, aziende e
istituzioni: dialogo per costruire il futuro, articolato in due tavoli di confronto: i bisogni di scuole e
aziende e la risposta delle istituzioni. Alle 19.30 appuntamento alla Città Educativa di Roma (via
del Quadraro 102) per l’inaugurazione della prima Palestra dell’Innovazione (Phyrtual Innovation
Gym) con all’interno un Fab Lab perché il nuovo lavoro nasce solo dove ci sono le idee. Infine, il
21 marzo alle 9.30, appuntamento in Campidoglio per le fasi finali delle competizioni e la
cerimonia
di
premiazione.
La RomeCup è promossa dalla Fondazione Mondo Digitale con il patrocinio di Inail, il supporto di
Comau Robotics, Enea, Intel e Media Direct /Campus Store, in collaborazione con Città Educativa
di Roma, Anp e DirScuola. Media partner sono Rai Edu e Focus. La RomeCup partecipa alle
campagne europee Get Online Week 2014 e Grand Coalition for Digitale Jobs.
PROVE DI SMART CITY: SCUOLA E ROBOT AL CENTRO DELLA CITTÀ
COMPETIZIONI: per l’8° Trofeo Internazionale Città di Roma di Robotica le categorie in gara
sono Soccer (primary/secondary Open League/secondary Light Weight), Dance
(primary/secondary), Rescue (primary/secondary), Explorer (junior/senior). Per le selezioni
nazionali Robocup Junior le categorie sono Soccer (primary A secondary Open League/secondary
Light Weight) e Cospace Theatre. All’Ipsia Cattaneo si svolgono le gare di Explorer e Rescue.
Tutte le altre gare sono al Tempio di Adriano. Finali e premiazione l’ultimo giorno in Campidoglio.
In gara anche i robot programmati dai bambini della scuola primaria e, per la prima volta, esordisce
un team di Scampia nella sfida tra “robot soccorritori”.
LABORATORI: gli studenti di ogni ordine e grado hanno a loro disposizione 20 laboratori
interattivi per scoprire la robotica e le sue numerose applicazioni: dalle prime esperienze di coding
per i principianti ai programmi di simulazione e automazione industriale. E non mancano le attività
di robotica educativa sperimentate con successo negli ospedali pediatrici di Genova e Milano, i
nuovi “braccialetti rossi” della robotica.
AREA DIMOSTRATIVA: aziende, centri di ricerca, università e scuole di ogni ordine e grado
portano l’eccellenza italiana della robotica a Roma. Oltre 50 stand con prototipi industriali e di
servizio, animati da giovani ricercatori, per scoprire come funziona un esoscheletro o una mano
protesica, in grado di afferrare qualsiasi oggetto, oppure l’automobile dedicata ai guidatori con
problemi di udito. E ci sono anche i robot “sottocosto” realizzati da una scuola per creare strumenti
di robotica educativa alla portata di tutti.
PORTALE RETEROBOTICAEDUCATIVA.ORG è il primo “Sistema di orientamento
multisettoriale” dedicato ad aziende, centri di ricerca, scuole e università. Uno strumento concreto
per far dialogare i diversi soggetti della Rete multisettoriale della robotica educativa, facilitare lo
scambio di soluzioni e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
PALESTRA DELL’INNOVAZIONE (Phyrtual innovationGym) è un ambiente fisico-virtuale per
la pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni (tecnologica, sociale e civica). Lo spazio,
aperto al territorio, al mondo della scuola, alle imprese, alle università, ha come cuore pulsante i
giovani. La sera del 20 marzo alle 19.30 presso la Città educativa di Roma viene presentato l’intero

progetto e inaugurato il primo Fab Lab romano costruito secondo le indicazioni del MIT’s Center
for Bits and Atoms. Il nuovo spazio, dedicato alla fabbricazione tradizionale e digitale, è animato
dai nuovi artigiani, i makers.
ESIBIZIONI DI ROBOT UMANOIDI: sono curate dal Dipartimento di Ingegneria informatica,
automatica e gestionale “Antonio Ruberti” (Diag) dell’Università Sapienza di Roma e si svolgono
per l’intera giornata del 19 marzo al Tempio di Adriano. Per la sfida calcistica scendono in campo
le squadre “Spqr” e “Nao Roma”, ciascuna composta da due giocatori, attaccante e portiere.
FINALI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE: il terzo giorno si tengono in Campidoglio, nella Sala
della Protomoteca, le fasi finali delle competizioni e la cerimonia di premiazione delle squadre
vincitrici.
Vengono assegnati nove premi, uno per ogni categoria in gara.
www.romecup.org
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Roma, 14 marzo 2014 – Dal 19 al 21 marzo torna nella Capitale l’ottava edizione della “RomeCup
2014, l’eccellenza della Robotica a Roma”, con la formula multi evento e più location diffuse per
animare centro e periferia della città: gare, laboratori, area dimostrativa, workshop e convegni si
svolgono tra Città Educativa, Tempio di Adriano, Ipsia Cattaneo e Campidoglio. 100 squadre in
gara provenienti dalle scuole di 13 regioni italiane. Tre i tavoli di confronto su lavoro e sviluppo
con interlocutori “ibridi”, dalle scuole alle istituzioni. On line il portale con l’innovativo Sistema di
orientamento multisettoriale. Alla Città Educativa l’inaugurazione della prima Palestra
dell’Innovazione (Phyrtual InnovationGym), con l’apertura del primo Fab Lab romano costruito
secondo le indicazioni del MIT’s Center for Bits and Atoms . Contributi video e diretta streaming
dei principali eventi sui video portali di Rai Educational www.scuola.rai.it e www.media.rai.it.
Gli studenti che sperimentano la robotica educativa acquisiscono conoscenze, sviluppano
competenze e mettono in pratica valori fondamentali che riducono quel disallineamento con il
mondo del lavoro, soprattutto per la mancanza di soft skill, che lamentano le aziende tecnologiche,
quelle che hanno più bisogno di investire in risorse umane: quasi un milione di posti di lavoro che
rischiano di rimanere vacanti. Intanto università e centri di ricerca lavorano su soluzioni robotiche
che sempre di più si integrano con il sistema di welfare, dagli esoscheletri ai robot domestici.
Secondo le previsioni dell’International Federation Robotics (IFR) entro il 2016 saranno acquistati
oltre 15 milioni di robot di servizio, per un valore di 5,6 miliardi di dollari. E cresce anche la
domanda di robot industriali che nel 2013 ha toccato il livello più alto (circa 168.000 unità, il 5% in
più rispetto al 2012). Sono i nuovi posti di lavoro “creati” dai robot, per i giovani.
A raccontare alla RomeCup la storia di successo della robotica, asse di sviluppo strategico per le
politiche di smart specialization, è la Rete multisettoriale di robotica educativa (istituzioni, scuole,
aziende, atenei, centri di ricerca ecc.), che la Fondazione Mondo Digitale promuove dal 2011, anno
di firma del primo Accordo di Rete. L’ottava edizione della manifestazione si apre mercoledì 19
marzo, alle 9.30, al Tempio di Adriano (piazza di Pietra). E tra gare, laboratori e dimostrazioni
(anche all’Ipsia Cattaneo) si snodano una serie di confronti, istituzionali e non, che hanno come filo
conduttore il tema del lavoro giovanile con pari opportunità. Primo appuntamento mercoledì 19
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Alle 11 di giovedì 20 marzo, sempre al Tempio di Adriano, nell’evento Job Cloud (#robjobcloud su
Twitter), si confrontano scuole e aziende (dalla start up ai colossi Ict) per ridurre il disallineamento
tra domanda e offerta di lavoro (mismatch). A seguire il convegno Scuola, professioni, aziende e
istituzioni: dialogo per costruire il futuro, articolato in due tavoli di confronto: i bisogni di scuole e
aziende e la risposta delle istituzioni. Alle 19.30 appuntamento alla Città Educativa di Roma (via
del Quadraro 102) per l’inaugurazione della prima Palestra dell’Innovazione (Phyrtual Innovation
Gym) con all’interno un Fab Lab perché il nuovo lavoro nasce solo dove ci sono le idee. Infine, il
21 marzo alle 9.30, appuntamento in Campidoglio per le fasi finali delle competizioni e la
cerimonia
di
premiazione.
La RomeCup è promossa dalla Fondazione Mondo Digitale con il patrocinio di Inail, il supporto di
Comau Robotics, Enea, Intel e Media Direct /Campus Store, in collaborazione con Città Educativa
di Roma, Anp e DirScuola. Media partner sono Rai Edu e Focus. La RomeCup partecipa alle
campagne europee Get Online Week 2014 e Grand Coalition for Digitale Jobs.
PROVE DI SMART CITY: SCUOLA E ROBOT AL CENTRO DELLA CITTÀ
COMPETIZIONI: per l’8° Trofeo Internazionale Città di Roma di Robotica le categorie in gara
sono Soccer (primary/secondary Open League/secondary Light Weight), Dance
(primary/secondary), Rescue (primary/secondary), Explorer (junior/senior). Per le selezioni
nazionali Robocup Junior le categorie sono Soccer (primary A secondary Open League/secondary
Light Weight) e Cospace Theatre. All’Ipsia Cattaneo si svolgono le gare di Explorer e Rescue.
Tutte le altre gare sono al Tempio di Adriano. Finali e premiazione l’ultimo giorno in Campidoglio.
In gara anche i robot programmati dai bambini della scuola primaria e, per la prima volta, esordisce
un team di Scampia nella sfida tra “robot soccorritori”.
LABORATORI: gli studenti di ogni ordine e grado hanno a loro disposizione 20 laboratori
interattivi per scoprire la robotica e le sue numerose applicazioni: dalle prime esperienze di coding
per i principianti ai programmi di simulazione e automazione industriale. E non mancano le attività
di robotica educativa sperimentate con successo negli ospedali pediatrici di Genova e Milano, i
nuovi “braccialetti rossi” della robotica.
AREA DIMOSTRATIVA: aziende, centri di ricerca, università e scuole di ogni ordine e grado
portano l’eccellenza italiana della robotica a Roma. Oltre 50 stand con prototipi industriali e di
servizio, animati da giovani ricercatori, per scoprire come funziona un esoscheletro o una mano
protesica, in grado di afferrare qualsiasi oggetto, oppure l’automobile dedicata ai guidatori con
problemi di udito. E ci sono anche i robot “sottocosto” realizzati da una scuola per creare strumenti
di robotica educativa alla portata di tutti.
PORTALE RETEROBOTICAEDUCATIVA.ORG è il primo “Sistema di orientamento
multisettoriale” dedicato ad aziende, centri di ricerca, scuole e università. Uno strumento concreto
per far dialogare i diversi soggetti della Rete multisettoriale della robotica educativa, facilitare lo
scambio di soluzioni e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
PALESTRA DELL’INNOVAZIONE (Phyrtual innovationGym) è un ambiente fisico-virtuale per
la pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni (tecnologica, sociale e civica). Lo spazio,
aperto al territorio, al mondo della scuola, alle imprese, alle università, ha come cuore pulsante i
giovani. La sera del 20 marzo alle 19.30 presso la Città educativa di Roma viene presentato l’intero

progetto e inaugurato il primo Fab Lab romano costruito secondo le indicazioni del MIT’s Center
for Bits and Atoms. Il nuovo spazio, dedicato alla fabbricazione tradizionale e digitale, è animato
dai nuovi artigiani, i makers.
ESIBIZIONI DI ROBOT UMANOIDI: sono curate dal Dipartimento di Ingegneria informatica,
automatica e gestionale “Antonio Ruberti” (Diag) dell’Università Sapienza di Roma e si svolgono
per l’intera giornata del 19 marzo al Tempio di Adriano. Per la sfida calcistica scendono in campo
le squadre “Spqr” e “Nao Roma”, ciascuna composta da due giocatori, attaccante e portiere.
FINALI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE: il terzo giorno si tengono in Campidoglio, nella Sala
della Protomoteca, le fasi finali delle competizioni e la cerimonia di premiazione delle squadre
vincitrici.
Vengono assegnati nove premi, uno per ogni categoria in gara.
www.romecup.org
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SCUOLA. ROMECUP, CATTOI: COMUNE AIUTI A FARE PASSO IN PIÙ
"HA IL DOVERE DI FACILITARE L'ORIENTAMENTO DEI RAGAZZI".

(DIRE) Roma, 19 mar. - Mettere l'alta tecnologia, in particolare
la robotica, al centro di tre giornate dedicate alle
competizioni, ai giochi e al confronto tra esperienze diverse, ma
tutte nate all'interno del mondo della scuola. È questa 'Romecup
2014' secondo Alessandra Cattoi, assessore alla Scuola del
Campidoglio, presente alla spiegazione dei lavori dei bambini
dell'elementari e degli adolescenti di medie e superiori
all'Ipsia Cattaneo di Roma.
Il Comune capitolino "dovra' aiutare le scuole a fare un passo
in piu'- precisa subito- la scuola fa il suo percorso, noi ci
affianchiamo e quando possiamo le facciamo fare un passo in piu'
in un ambito specifico. Purtroppo in tutti i settori, e non solo
nell'innovazione, c'e' un grande problema di orientamento dei
ragazzi alla fine del ciclo scolastico, sia per accesso alle
facolta' universitarie che per l'entrata nel mondo del lavoro".
Il Comune di Roma "ha il dovere di facilitare l'orientamento dei
ragazzi anche con iniziative come questa, per portarli poi dentro
le aziende, fargli vedere cosa significa lavorare, cosa significa
il mondo dell'innovazione e permettere loro di fare scelte
consapevoli. Tra i ragazzi- aggiunge l'assessore- ci sono delle
mode, quindi un giovane puo' scegliere una facolta' piuttosto che
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un'altra perche' va di moda. Noi invece vogliamo che scelga
consapevolmente rispetto a mondo che lo circonda, secondo le sue
passioni e il suo orientamento".
Oggi a Roma sono venuti da tutta l'Italia per partecipare "a
queste competizioni di robotica e presentare le loro ideeprosegue- ad altri istituti e alle aziende". L'iniziativa e'
promossa dalla Fondazione Mondo Digitale, che "si occupa di
innovazione, tecnologia e robotica- sottolinea Cattoi- e' una
perla nel nostro panorama di aziende che appartengono al Comune
di Roma. Lavora con tante scuole romane e italiane per portare la
robotica dentro l'istituto scolastico e dentro la creativita' dei
bambini, dei ragazzi e degli insegnanti. Perche' la formazioneconclude- viene fatta sia ai docenti che agli studenti".
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SCUOLA. ROMECUP, MICHILLI: IN EUROPA 900MILA POSTI LAVORO ICT
LA COMPETIZIONE È PARTITA OGGI CON 100 SQUADRE DI TUTTA ITALIA.

(DIRE) Roma, 19 mar. - È partita oggi l'ottava edizione di
'Romecup 2014', l'eccellenza della Robotica a Roma con 100
squadre in gara provenienti dalle scuole di 13 regioni italiane.
"In Europa ci sono ancora 900mila posti di lavoro non occupati
nel settore ICT" e con questo evento "vogliamo creare un canale
diretto e un orientamento vivo tra la scuola e il mondo del
lavoro". Lo ha detto Mirta Michilli, direttore generale della
Fondazione Mondo Digitale, ente promotore dell'evento, oggi
all'istituto IPSIA Cattaneo.
"Romecup sono tanti eventi in uno- chiarisce subitoinnanzitutto abbiamo le gare tra le scuole italiane che competono
nelle varie categorie di robotica educativa, poi i convegni
dedicati alle nuove opportunita' di lavoro per i giovani, a
finire i laboratori didattici in cui insegnanti e studenti si
avvicinano per la prima volta alla robotica educativa". Il
multievento dislocato tra la Citta' Educativa, il Tempio di
Adriano, l'Ipsia Cattaneo e il Campidoglio si concludera'
venerdi'. "Quest'anno la Fondazione Mondo Digitale inaugura
presso la 'Citta' educativa' al Quadraro la prima palestra di
innovazione- spiega il direttore generale- un posto dedicato
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all'apprendimento, alla pratica e all'educazione esperienziale
dell'innovazione a tutto campo sulla tecnologica sociale e
civica. Qui apriremo anche il primo Fab Lab romano, costruito
secondo le indicazione del MIT's Center for Bits and Atoms, un
posto per la fabbricazione digitale animato dai maker".
L'obiettivo e' portare la robotica nelle scuole: "Una nuova
disciplina educativa che offre grandi potenzialita' di lavoro.
l'Italia ha un'eccellenza storica nella robotica, pero' come
Fondazione ci proponiamo di informare i media, l'opinione
pubblica e le istituzioni. Chiediamo un impegno- conclude
Michilli- in questo settore a tutti quelli che hanno possibilita'
decisionali".
(Rac/ Dire)
12:55 19-03-14
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SCUOLE. ROMECUP, BAGLIO: COMUNE COLLABORA STIPULANDO ACCORDI
INIZIATO CON LICEO ARTISTICO E LEGA NAVALE.

(DIRE) Roma, 19 mar. - Il Comune di Roma capitale "sta cercando
di collaborare con le scuole anche attraverso stipule di
accordi". Lo fa sapere Valeria Baglio, presidente della
commissione Scuola in Campidoglio, presente all'inaugurazione di
'Romecup 2014' all'istituto Ipsia Cattaneo.
"Stiamo lavorando con un liceo artistico romano per promuovere
la possibilita' dei giovani del liceo di creare un logo- spiega
il presidente- che a noi serve per lanciare un'iniziativa che
riguarda l'allattamento materno e che li puo' vedere in prima
persona coinvolti. Abbiamo lavorato- prosegue- con la Lega navale
italiana, con la quale abbiamo stipulato un accordo per far
capire ai piccoli delle elementari e delle medie che Roma e'
anche una citta' di mare". I professionisti della Lega navale
"andranno presso le scuole a raccontare cosa il mare offre oltre
la balneazione nel periodo estivo".
Baglio conclude: "Abbiamo in mente tanti altri progetti e
cercheremo di portarli avanti per promuovere l'interesse dei piu'
giovani anche verso le istituzioni e iniziative che possono far
collaborare le scuole con le istituzioni piu' prossime: i
Municipi e il Comune".
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+++ OGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO +++
(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO +++
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Avvenimenti previsti per oggi:

=INTERNO=
ROMA - Palazzo Chigi ore 08:45
Consiglio dei ministri /FOTO
ROMA - Commissione Ambiente della Camera ore 09:30:
Audizioni di rappresentanti di Tesla, Novamont, Gruppo Mossi,
Kitegen, Finco, Cobase, Anida, Fater SpA nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sulla Green Economy
ROMA - Montecitorio ore 13:00
La presidente della Camera Laura Boldrini incontra il
presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica
Socialista del Vietnam Nguyen Sinh Hung
ROMA - Palazzo Madama, Sala Koch, ore 11:00
Convegno "Emanuele Macaluso: 90 anni di impegno politico e
passione civile", con il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano e il presidente del Senato Pietro Grasso /FOTO
ROMA - Sede Pd, via Sant'Andrea delle Fratte 16, ore 10:00
Pd, Giornata di ascolto sulle Politiche Giovanili e sulla
Riforma del Servizio Civile, con Sereni, Faraone, Bonomo
ROMA - Via Cesare Balbo 16 ore 10:00
L'Istat diffonde i dati sul fatturato e sugli ordinativi
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dell'industria a gennaio 2014 (ore 10:00) e sulle
retribuzioni contrattuali di febbraio 2014 (ore 11:00)
ROMA - Tempio di Adriano, Piazza di Pietra
Seconda giornata dell'8/a edizione di "RomeCup 2014,
l'eccellenza della Robotica a Roma", promossa dalla
Fondazione Mondo Digitale
ROMA - Residenza di Ripetta, Sala Esedra, via di Ripetta 231,
ore 11:00
Conferenza stampa di presentazione dell'Osservatorio per la
chiusura del ciclo nucleare, promossa dalla Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile e Sogin, con Casale, Ciafani
ROMA - Ministero dell'Istruzione
Manifestazione di protesta degli ex-Lsu ATA, i lavoratori
impegnati nella pulizia delle scuole, su gara Consip e i
tagli del "decreto del fare" negli appalti non ancora attuati
dal governo
ROMA - Università La Sapienza, Dipartimento di Scienze della
Terra, Piazzale Aldo Moro 5, ore 14:30
Convegno "Il ruolo della geologia per la salute pubblica",
promosso dalla Società Geologica Italiana in collaborazione
con l'Ordine dei Geologi del Lazio
ROMA - Ore 11:00
Conferenza stampa di presentazione del progetto
Guardatustesso.it, promossa da Barilla, Google, National
Geographics e Y&R /FOTO
ROMA - Campidoglio, Sala Pietro da Cortona, ore 11:00
Presentazione del Rapporto 2013 "Amministratori sotto tiro.
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Intimidazioni mafiose e buona politica", promosso da 'Avviso
Pubblico'
ROMA - Parrocchia Gregorio VII, via Gregorio VII 6, ore 17:00
Papa Francesco incontra i familiari delle vittime delle mafie
/FOTO
TARANTO - Prefettura ore 10:30
Riunione del Comitato nazionale per l'Ordine e la Sicurezza
Pubblica, con il ministro Alfano /FOTO
BOLOGNA - Centro Congressi Savoia Hotel Regency ore 10:00
Prosegue il Congresso di ANCPL (Associazione delle
cooperative di produzione e lavoro), con il ministro Guidi e
l'amministratore delegato di Fs Moretti /FOTO
BOLOGNA - Sede Cgil, via Marconi 69, ore 11:30
Presentazione dell'11/o Congresso regionale della Cgil in
programma a Riccione il 24 e 25 marzo, con Camusso
CAGLIARI - T Hotel ore 11:00
Conferenza stampa del presidente del Comitato promotore del
Ncd Renato Schifani
MILANO - Palazzo Lombardia, Sala Marco Biagi, ore 15:00
Iniziativa "Dillo alla Lombardia", organizzata dalla Regione
Lombardia, con Squinzi
CERNOBBIO (CO) - Villa d'Este ore 11:00
15/o Forum Confcommercio "I protagonisti del mercato e gli
scenari per gli anni 2000", con il ministro Poletti,
Angeletti, Sangalli /FOTO
MILANO - Tribunale ore 09:30
Udienza al processo con rito abbreviato a carico di Kabobo,
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il ghanese accusato di aver ucciso 3 persone a picconate
MILANO - Tribunale ore 09:30
Udienza del processo a carico di Salvatore Ligresti per la
vicenda sui Trust nella quale e' indagato per aggiotaggio
MILANO - Tribunale ore 09:30
Udienza del processo a Vittorio Marzotto, Andrea Donà e
altri, accusati delle vendita del marchio "Valentino"
ERCOLANO (NA) - Museo Archeologico virtuale, via IV Novembre 44,
ore 09:00
Si conclude il 10/o Congresso Cgil Campania "Il Lavoro decide
il Futuro", con Camusso
TORINO - Piazza Castello ore 09:15
Incontro "Il razzismo in Europa e in Italia", organizzato da
Cie ed Unar, con il presidente del Parlamento Europeo Martin
Schulz, Kyenge, Fassino, Saitta
TORINO - Via Vela 17 ore 18:00
Presentazione del libro "Nuove energie, le sfide per lo
sviluppo dell'Occidente" di Giuseppe Recchi, con l'autore,
Fassino, Farinetti, Calabresi
(SEGUE).
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Ecco la palestra dell''innovazione', stampanti 3D e laser
Inaugurata alla RomeCup, si trova in quartiere della Capitale
(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Apre i battenti la palestra
dell'innovazione, uno spazio multifunzionale con all'interno un
laboratorio dedicato ai 'maker', gli artigiani del futuro,
attrezzato dei più moderni strumenti tra cui stampanti 3D e
laser. Si chiama InnovationGym, ed è parte della manifestazione
RomeCup organizzata in questi giorni dalla Fondazione Mondo
Digitale.
"Vuole essere uno spazio di educazione per tutti - ha
spiegato l'ideatore Alfonso Molina - e che guarda al futuro,
alle opportunità e alle sfide che emergono dalla rapida
evoluzione tecnologica e della società nel suo complesso".
La 'palestra' allestita nel quartiere Quadraro a Roma è
organizzata in vari spazi: il 'Fablab', una serie di strumenti
pensati per la fabbricazione tradizionale e digitale attrezzato
con laser cutter, frese e stampanti 3D e strutturato secondo le
indicazioni dei 'creatori' del movimento Maker, ossia il Centro
per Bit e Atomi dell'Istituto di Tecnologia del Massachussets.
Ma ci sono anche un centro di formazione e didattica della
robotica, uno spazio per sostenere la creatività nel mondo
imprenditoriale e una 'palestra' dove tenere in forma mente e
corpo. "Sogniamo - ha proseguito Molina - che nascano tante
altre palestre simili a queste. Così come esistono i laboratori
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di fisica, chimica, informatica, immaginiamo la creazione in
tutte le scuole la creazione di palestre
dell'innovazione".(ANSA).
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Naso tech contro il vino che 'sa di tappo'
Rileva presenza nel sughero di muffe nocive
(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Un 'naso' tecnologico per evitare che
il vino sappia di tappo: è l'obiettivo, attraverso lo sviluppo
di un sofisticato sensore elettronico, di un progetto di ricerca
europeo coordinato dall'Università di Tor Vergata e presentato
in occasione della tre giorni di RomeCup.
"Il cosiddetto problema del vino che 'sa di tappo' - ha
spiegato Francesca Dini, del dipartimento di Chimica di Tor
Vergata - è dovuto alla contaminazione del sughero da parte di
un particolare tipo di muffa. Questi microrganismi rilasciano
infatti una sostanza chimica cha entrando in contatto con il
vino ne modifica le caratteristiche dandogli un sapore
sgradevole". Proprio per limitare questo problema alcuni
produttori di vino hanno abbandonato da alcuni anni l'uso del
sughero in favore di materiali plastici che garantiscono una
maggiore sterilità. "Non si tratta certo della stessa cosa però
- ha spiegato Dini - e per questo stiamo cercando di realizzare
un dispositivo capace di verificare pochi istanti prima
dell'imbottigliamento che il tappo di sughero non sia
contaminato". Si tratta di un sensore inserito lungo la catena
di imbottigliamento capace di sentire l''odore' di
tricloroanisolo, la sostanza caratteristica prodotta da questa
muffe 'nemiche' del vino. Il progetto è ancora nelle fasi
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iniziali, il primo dispositivo-prototipo sarà testato con la
collaborazione di due aziende vinicole, una di Modena
produttrice di lambrusco e una portoghese produttrice di
porto.(ANSA).
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Sciami di robot sottomarini 'parlano' con luce e suoni
Sistema per coordinare mini rover subacquei
(ANSA) - ROMA, 19 MAR - 'Parlare' sott'acqua con luci e suoni
e creare degli sciami di robot: è il nuovo sistema di
comunicazione sottomarina, nato dalla collaborazione di Enea,
Università di Tor Vergata e Perugia e presentato alla RomeCup,
ideato per creare sciami di mini robot in grado di muoversi in
modo coordinato per analizzare i livelli di inquinamento,
cercare reperti archeologici o monitorare lo stato di salute di
piattaforme petrolifere.
"Il nostro obiettivo - ha spiegato Silvello Betti,
dell'Università di Tor Vergata - è quelli di far lavorare dei
piccoli rover sottomarini, come ad esempio i Venus creati
dall'Enea, come un gruppo di pesci azzurri o uno sciame di api".
Per farlo è necessario far comunicare i robot, e farlo in modo
veloce e 'potente'. Per questo i ricercatori hanno deciso di
unire la 'forza' di luce e suono: la prima permette di
trasmettere un gran quantità di informazione molto rapidamente
ma solo con acqua molto pulita e a brevi distanze, la seconda ha
prestazioni minori ma è utilizzabile anche in acqua sporca e a
grandi distanze. "Uno sciame - ha proseguito Betti - permette di
realizzare operazioni complesse in modo molto più rapido di un
singolo rover sottomarino e quindi un importante risparmio". Tra
i molti compiti che potrebbero svolgere si pensa ad esempio nel
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monitorare e delimitare aree colpite da catastrofi inquinanti,
identificare e mappare zone archeologiche subacquee oppure
controllare lo stato di salute di strutture come le piattaforme
petrolifere.(ANSA).
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Una Rete per portare i ragazzi a lavorare nella robotica
Aziende, scuole e enti insieme alla RomeCup
(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Portare migliaia di ragazzi nel mondo
del lavoro della robotica in costante ricerca di giovani: e'
l'obiettivo della Rete multisettoriale di robotica educativa i
cui protagonisti si incontrano oggi in occasione della RomeCup,
manifestazione a tema robotica appunto. Il nuovo passo della
rete nata nel 2011 e' quello di creare ora un portale internet
per far dialogare aziende, scuole e enti di ricerca.
"La robotica allena la mente" ha detto Alessandra Cattoi,
assessore alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari opportunita' di
Roma Capitale. "Incoraggia - ha proseguito - e diverte i
piccoli e permette ai grandi di sviluppare importanze competenze
da poter sfruttare anche per il mondo del lavoro".
"Secondo le previsione della Commissione europea - ha
spiegato Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione
Mondo Digitale - per il 2015 si prevedono circa 900 mila posti
di lavoro vacanti nel settore Ict. Un dato che contrasta con i
altissimi tassi di disoccupazione giovanile, vuol dire che c'e'
un problema di orientamento al mondo del lavoro". Nasce per
questo il Protocollo di intesa per la creazione di una strategia
nazionale di lungo termine per la robotica educativa che oggi
conta 70 firmatari, tra aziende, scuole, universita' e enti di
ricerca del settore. "Vogliamo che nasca un sistema di
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orientamento 'vivo' - ha sottolineato Alfonso Molina, direttore
scientifico della Fondazione - una 'struttura' che permetta
veramente di far incontrare gli studenti, gia' dalla scuola, con
le vere esigenze delle aziende dell'innovazione". Tentare,
quindi, da un lato di rafforzare l'orientamento degli studenti
verso le carriere scientifiche e simultaneamente influenzare
l'industria robotica verso le offerte educative.(ANSA).
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Sciami di robot sottomarini 'parlano' con luce e suoni
Sistema per coordinare mini rover subacquei
(ANSA) - ROMA, 19 MAR - 'Parlare' sott'acqua con luci e suoni
e creare degli sciami di robot: è il nuovo sistema di
comunicazione sottomarina, nato dalla collaborazione di Enea,
Università di Tor Vergata e Perugia e presentato alla RomeCup,
ideato per creare sciami di mini robot in grado di muoversi in
modo coordinato per analizzare i livelli di inquinamento,
cercare reperti archeologici o monitorare lo stato di salute di
piattaforme petrolifere.
"Il nostro obiettivo - ha spiegato Silvello Betti,
dell'Università di Tor Vergata - è quelli di far lavorare dei
piccoli rover sottomarini, come ad esempio i Venus creati
dall'Enea, come un gruppo di pesci azzurri o uno sciame di api".
Per farlo è necessario far comunicare i robot, e farlo in modo
veloce e 'potente'. Per questo i ricercatori hanno deciso di
unire la 'forza' di luce e suono: la prima permette di
trasmettere un gran quantità di informazione molto rapidamente
ma solo con acqua molto pulita e a brevi distanze, la seconda ha
prestazioni minori ma è utilizzabile anche in acqua sporca e a
grandi distanze. "Uno sciame - ha proseguito Betti - permette di
realizzare operazioni complesse in modo molto più rapido di un
singolo rover sottomarino e quindi un importante risparmio". Tra
i molti compiti che potrebbero svolgere si pensa ad esempio nel
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monitorare e delimitare aree colpite da catastrofi inquinanti,
identificare e mappare zone archeologiche subacquee oppure
controllare lo stato di salute di strutture come le piattaforme
petrolifere.(ANSA).
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Una Rete per portare i ragazzi a lavorare nella robotica
Aziende, scuole e enti insieme alla RomeCup
(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Portare migliaia di ragazzi nel mondo del lavoro della robotica in
costante ricerca di giovani: è l'obiettivo della Rete multisettoriale di robotica educativa i
cui protagonisti si incontrano oggi in occasione della RomeCup, manifestazione a tema robotica
appunto. Il nuovo passo della rete nata nel 2011 e' quello di creare ora un portale internet per far
dialogare aziende, scuole e enti di ricerca.
"La robotica allena la mente" ha detto Alessandra Cattoi, assessore alla Scuola, Infanzia, Giovani e
Pari opportunità di Roma Capitale. "Incoraggia - ha proseguito - e diverte i piccoli e permette ai
grandi di sviluppare importanze competenze da poter sfruttare anche per il mondo del lavoro".
"Secondo le previsione della Commissione europea – ha spiegato Mirta Michilli, direttore
generale della Fondazione Mondo Digitale - per il 2015 si prevedono circa 900 mila posti di lavoro
vacanti nel settore Ict. Un dato che contrasta con i altissimi tassi di disoccupazione giovanile, vuol
dire che c'e' un problema di orientamento al mondo del lavoro". Nasce per questo il Protocollo di
intesa per la creazione di una strategia nazionale di lungo termine per la robotica educativa che oggi
conta 70 firmatari, tra aziende, scuole, università e enti di ricerca del settore. "Vogliamo che nasca
un sistema di orientamento 'vivo' - ha sottolineato Alfonso Molina, direttore scientifico della
Fondazione - una 'struttura' che permetta veramente di far incontrare gli studenti, già dalla scuola,
con le vere esigenze delle aziende dell'innovazione". Tentare, quindi, da un lato di rafforzare
l'orientamento degli studenti verso le carriere scientifiche e simultaneamente influenzare l'industria
robotica verso le offerte educative.
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Glove could be used in early Parkinson's diagnosis
Italian device could spot illness before signs visible
(ANSA) - Rome, March 19 - A glove with movement sensors
could be used to diagnose Parkinson's before any symptoms of the
chronic progressive neurological disease manifest themselves, a
group of researchers at Pisa university Scuola Superiore
Sant'Anna said on Wednesday.
"It is virtually impossible to detect the early signs in
the movement of hands and feet of people who are in the first
stages of the disease," said Dario Esposito, one of the
researchers in the team, who presented their study at the
RomeCup, a robotics event in the Italian capital.
By using a number of sensors able to measure movement with
extreme precision, doctors hope to be able to diagnose
Parkinson's disease in its early stages.
"Carrying out specific movement tests makes it possible to
recognize, beyond what is currently possible, the very first
signs of the disease's development and use all medical
countermeasures to fight and slow down its development," said
Esposito.
A trial to test the glove is ongoing in the Tuscan cities
of Massa and Carrara and has reportedly provided excellent
results.
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Un guanto per scoprire il Parkinson in anticipo
Strumento per la diagnosi precoce
(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Usare un guanto pieno di sensori di
movimento per diagnosticare il morbo di Parkinson prima che
emerga chiaramente: e' quanto riescono a fare una serie di
sensori messi a punto da un gruppo di ricercatori della Scuola
Superiore Sant'Anna e presentati alla RomeCup, manifestazione
dedicata alla robotica.
"E' praticamente impossibile - ha spiegato Dario Esposito, uno
dei ricercatori impegnato nel progetto - riconoscere ad occhio
gli impercettibili disturbi di movimento di mani e piedi dei
soggetti che si trovano nei primissimi stadi dello sviluppo di
questa malattia". Ponendo una serie di sensori capaci di
rilevare con estrema precisione il movimento degli arti, i
medici hanno ora un valido strumento di diagnostica precoce del
Parkinson. "Eseguendo specifici test di movimento - ha
proseguito Esposito - e' infatti possibile riconoscere, al di la'
di quanto si possa fare normalmente, i primissimi segni dello
sviluppo della malattia e adoperare tutte le possibili
contromisure mediche per contrastarne e rallentarne lo
sviluppo".
La sperimentazione e' gia' in corso da un anno nell'Asl 1 di
Massa e Carrara e ha fornito finora ottimi risultati.(ANSA).
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Dal 19 al 21 marzo torna nella Capitale l’ottava edizione della “RomeCup 2014, l’eccellenza della Robotica
a Roma”, con la formula multi evento e più location diffuse per animare centro e periferia della città: gare,
laboratori, area dimostrativa, workshop e convegni si svolgono tra Città Educativa, Tempio di Adriano, Ipsia
Cattaneo e Campidoglio. 100 squadre in gara provenienti dalle scuole di 13 regioni italiane. Tre i tavoli di
confronto su lavoro e sviluppo con interlocutori “ibridi”, dalle scuole alle istituzioni. On line il portale con
l’innovativo Sistema di orientamento multisettoriale. Alla Città Educativa l’inaugurazione della prima
Palestra dell’Innovazione (Phyrtual InnovationGym), con l’apertura del primo Fab Lab romano costruito
secondo le indicazioni del MIT’s Center for Bits and Atoms . Contributi video e diretta streaming dei
principali eventi sui video portali di Rai Educational www.scuola.rai.it e www.media.rai.it
Gli studenti che sperimentano la robotica educativa acquisiscono conoscenze, sviluppano competenze e
mettono in pratica valori fondamentali che riducono quel disallineamento con il mondo del lavoro,
soprattutto per la mancanza di soft skill, che lamentano le aziende tecnologiche, quelle che hanno più
bisogno di investire in risorse umane: quasi un milione di posti di lavoro che rischiano di rimanere vacanti.
Intanto università e centri di ricerca lavorano su soluzioni robotiche che sempre di più si integrano con il
sistema di welfare, dagli esoscheletri ai robot domestici. Secondo le previsioni dell’International Federation
Robotics (IFR) entro il 2016 saranno acquistati oltre 15 milioni di robot di servizio, per un valore di 5,6
miliardi di dollari. E cresce anche la domanda di robot industriali che nel 2013 ha toccato il livello più alto
(circa 168.000 unità, il 5% in più rispetto al 2012). Sono i nuovi posti di lavoro “creati” dai robot, per i
giovani.
A raccontare alla RomeCup la storia di successo della robotica, asse di sviluppo strategico per le politiche di
smart specialization, è la Rete multisettoriale di robotica educativa (istituzioni, scuole, aziende, atenei,
centri di ricerca ecc.), che la Fondazione Mondo Digitale promuove dal 2011, anno di firma del primo
Accordo di Rete. L’ottava edizione della manifestazione si apre mercoledì 19 marzo, alle 9.30, al Tempio di
Adriano (piazza di Pietra). E tra gare, laboratori e dimostrazioni (anche all’Ipsia Cattaneo) si snodano una
serie di confronti, istituzionali e non, che hanno come filo conduttore il tema del lavoro giovanile con pari

opportunità. Primo appuntamento mercoledì 19 marzo, dalle 11 alle 13, al Tempio di Adriano per la Local
Coalition for Digital Jobs: la Rete nazionale di robotica incontra le istituzioni. Viene presentato il portale
www.reteroboticaeducativa.org con il primo Sistema di orientamento multisettoriale (aziende, centri di
ricerca, scuole e università).
Alle 11 di giovedì 20 marzo, sempre al Tempio di Adriano, nell’evento Job Cloud (#robjobcloud su Twitter),
si confrontano scuole e aziende (dalla start up ai colossi Ict) per ridurre il disallineamento tra domanda e
offerta di lavoro (mismatch). A seguire il convegno Scuola, professioni, aziende e istituzioni: dialogo per
costruire il futuro, articolato in due tavoli di confronto: i bisogni di scuole e aziende e la risposta delle
istituzioni. Alle 19.30 appuntamento alla Città Educativa di Roma (via del Quadraro 102) per l’inaugurazione
della prima Palestra dell’Innovazione (Phyrtual Innovation Gym) con all’interno un Fab Lab perché il nuovo
lavoro nasce solo dove ci sono le idee. Infine, il 21 marzo alle 9.30, appuntamento in Campidoglio per le fasi
finali delle competizioni e la cerimonia di premiazione. La RomeCup è promossa dalla Fondazione Mondo
Digitale con il patrocinio di Inail, il supporto di Comau Robotics, Enea, Intel e Media Direct /Campus Store,
in collaborazione con Città Educativa di Roma, Anp e DirScuola. Media partner sono Rai Edu e Focus. La
RomeCup partecipa alle campagne europee Get Online Week 2014 e Grand Coalition for Digitale Jobs.
Elisa Amorelli
Fondazione Mondo Digitale
e.amorelli@mondodigitale.org
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Roma, 18 mar. (Labitalia) - Arrivano i robot che creano il lavoro. Dal 19 al 21
marzo, torna nella Capitale l'ottava edizione della 'RomeCup 2014, l'eccellenza
della robotica a Roma', con la formula multi-evento e pi location diffuse per
animare centro e periferia della citt : gare, laboratori, area dimostrativa,
workshop e convegni si svolgono tra Citt Educativa, Tempio di Adriano, Ipsia
Cattaneo e Campidoglio. Sono 100 le squadre in gara provenienti dalle scuole di
13 regioni italiane. Tre i tavoli di confronto su lavoro e sviluppo con
interlocutori 'ibridi', dalle scuole alle istituzioni. E sar on line il
portale con l'innovativo sistema di orientamento multisettoriale. Alla Citt
Educativa in programma l'inaugurazione della prima Palestra dell'innovazione
(Phyrtual InnovationGym), con l'apertura del primo Fab Lab romano costruito
secondo le indicazioni del Mit's Center for Bits and Atoms.

"Gli studenti che sperimentano la robotica educativa acquisiscono conoscenze,
sviluppano competenze e mettono in pratica valori fondamentali - spiega una
nota degli organizzatori - che riducono quel disallineamento con il mondo del
lavoro, soprattutto per la mancanza di soft skill, che lamentano le aziende
tecnologiche, quelle che hanno pi bisogno di investire in risorse umane: quasi
un milione di posti di lavoro che rischiano di rimanere vacanti".

Intanto, universit e centri di ricerca lavorano su soluzioni robotiche che
sempre di pi si integrano con il sistema di welfare, dagli esoscheletri ai
robot domestici. Secondo le previsioni dell'International federation robotics
(Ifr), entro il 2016 saranno acquistati oltre 15 milioni di robot di servizio,
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per un valore di 5,6 miliardi di dollari. E cresce anche la domanda di robot
industriali che nel 2013 ha toccato il livello pi alto (circa 168.000 unit ,
il 5% in pi rispetto al 2012). Sono i nuovi posti di lavoro 'creati' dai
robot, per i giovani.

A raccontare alla RomeCup la storia di successo della robotica, asse di
sviluppo strategico per le politiche di smart specialization, la Rete
multisettoriale di robotica educativa (istituzioni, scuole, aziende, atenei,
centri di ricerca ecc.), che la Fondazione Mondo Digitale promuove dal 2011,
anno di firma del primo Accordo di rete. L'ottava edizione della manifestazione
si apre oggi, mercoled 19 marzo, alle 9,30, al Tempio di Adriano (piazza di
Pietra). E tra gare, laboratori e dimostrazioni (anche all'Ipsia Cattaneo) si
snodano una serie di confronti, istituzionali e non, che hanno come filo
conduttore il tema del lavoro giovanile con pari opportunit . Primo
appuntamento, dalle 11 alle 13, al Tempio di Adriano, per la Local Coalition
for Digital Jobs: la Rete nazionale di robotica incontra le istituzioni. Viene
presentato il portale www.reteroboticaeducativa.org con il primo Sistema di
orientamento multisettoriale (aziende, centri di ricerca, scuole e universit ).

Alle 11 di gioved 20 marzo, sempre al Tempio di Adriano, nell'evento Job Cloud
(#robjobcloud su Twitter), si confrontano scuole e aziende (dalla start up ai
colossi Ict) per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro
(mismatch). A seguire il convegno 'Scuola, professioni, aziende e istituzioni:
dialogo per costruire il futuro', articolato in due tavoli di confronto: i
bisogni di scuole e aziende e la risposta delle istituzioni. Alle 19,30
appuntamento alla Citt Educativa di Roma (via del Quadraro 102) per
l'inaugurazione della prima Palestra dell'Innovazione (Phyrtual InnovationGym)
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con all'interno un Fab Lab perch il nuovo lavoro nasce solo dove ci sono le
idee. Infine, il 21 marzo alle 9,30, appuntamento in Campidoglio per le fasi
finali delle competizioni e la cerimonia di premiazione.

La RomeCup promossa dalla Fondazione Mondo Digitale con il patrocinio di
Inail, il supporto di Comau Robotics, Enea, Intel e Media Direct /Campus Store,
in collaborazione con Citt Educativa di Roma, Anp e DirScuola. La RomeCup
partecipa alle campagne europee Get Online Week 2014 e Grand Coalition for
Digitale Jobs.

dentro Lavoro
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welfare | video
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INNOVAZIONE: NASCE A ROMA FAB LAB, IL PRIMO 'SERVIZIO PUBBLICO' =

Roma, 19 mar. (Adnkronos)- Nasce a Roma il primo 'servizio
pubblico' per l'innovazione. Alla Citta' Educativa della Capitale
sara' presentata domani la Palestra dell'Innovazione e inaugurato il
primo Fab Lab costruito secondo le indicazioni del Mit's Center for
Bits and Atoms, un progetto della Fondazione Mondo Digitale realizzato
con il supporto di Roma Capitale.

"La Palestra dell'Innovazione e' un posto originale -romano,
italiano e internazionale- dedicato all'autoconsapevolezza, la
creativita', l'imprenditorialita' e l'innovazione a tutto campo:
tecnologica, sociale e civica" spiega l'ideatore Alfonso Molina,
direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale e professore di
Strategie delle tecnologie all'Universita' di Edimburgo.

"E' uno spazio dove il lavoro di squadra, la collaborazione
creativa e la solidarieta' si nutrono di spirito di servizio alla
comunita', al territorio, per la promozione del bene comune e di una
cultura diffusa dell'innovazione" aggiunge Molina che coordinera' la
presentazione interattiva della Palestra, con dimostrazioni e
simulazioni che coinvolgeranno maker e cittadini. L'appuntamento,
inserito all'interno della ricca manifestazione RomeCup 2014.
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LAVORO: AL VIA 'ROMECUP 2014', IL CV VINCENTE SI COSTRUISCE CON LA ROBOTICA (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Agli obiettivi individuati dalla Local
Coalition - la Fondazione Mondo Digitale e' rappresentante per
l'Italia della Grand Coalition for Digital Jobs, iniziativa della
Commissione europea - corrispondono vere emergenze: l'Italia e' al
quarto posto in Europa per disoccupazione giovanile, al terzo posto
per numero di 'Neet', giovani che non studiano e non lavorano, e
continua a registrare un tasso di abbandono scolastico del 17,6%, al
di sopra della media europea (12,8%). E cresce in maniera preoccupante
il mismatch, il disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro,
che si configura sempre di piu' come skill mismatch.

Nel corso dell'incontro, e' stato presentato un strumento
concreto contro il 'disallineamento', il portale
www.reteroboticaeducativa.org con il primo Sistema di orientamento
multisettoriale (aziende, centri di ricerca, scuole e universita'),
ora on line in versione beta. (segue)
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LAVORO: AL VIA 'ROMECUP 2014', IL CV VINCENTE SI COSTRUISCE CON LA ROBOTICA =

Roma, 19 mar. (Adnkronos/Labitalia) - E' partita l'ottava
edizione della 'RomeCup 2014, l'eccellenza della robotica a Roma'. Da
oggi, per tre giorni, in una sorta di cittadella dei robot al centro
di Roma, si confrontano le intelligenze progettuali e tecnologiche
dell'Italia che lotta contro la crisi producendo innovazione, lavoro e
sviluppo. Cento le squadre in gara provenienti dalle scuole di 13
regioni italiane, che mettono in gioco conoscenze, competenze e
valori, 'allenandosi' per il mercato del lavoro per presentarsi con un
vero e proprio 'curriculum' vincente.

Un confronto serrato sulle politiche per il lavoro nel settore
tecnologico ha animato stamane la Local Coalition for Digital Jobs al
Tempio di Adriano, con i firmatari dell'Accordo di rete sulla robotica
educativa, coordinata da Alfonso Molina, direttore scientifico
Fondazione Mondo digitale e professore di Strategia delle tecnologie
all'Universita' di Edimburgo.

"La transizione scuola-lavoro deve essere affrontata integrando
conoscenze codificate, competenze trasversali (soft skills) e valori,
cosi' come stanno facendo gli istituti che hanno deciso di inserire la
robotica educativa nell'offerta formativa, con benefici immediati:
riduzione della dispersione scolastica e del fenomeno dei 'Neet' e
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piu' occupazione dopo il diploma, grazie all'acquisizione di quelle
competenze strategiche che richiedono oggi le aziende Ict, con contano
quasi un milione di posti vacanti entro il prossimo anno", ha spiegato
Alfonso Molina. (segue)
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LAVORO: AL VIA 'ROMECUP 2014', IL CV VINCENTE SI COSTRUISCE CON LA ROBOTICA (3) =

(Adnkronos/Labitalia) - Domani sono in programma altri tre
appuntamenti sul lavoro: alle 11, sempre al Tempio di Adriano,
nell'evento Job Cloud (#robjobcloud su Twitter), si confrontano scuole
e aziende (dalla start up ai colossi Ict) per ridurre il
disallineamento tra domanda e offerta di lavoro (mismatch). A seguire
il convegno 'Scuola, professioni, aziende e istituzioni: dialogo per
costruire il futuro', articolato in due tavoli di confronto: i bisogni
di scuole e aziende e la risposta delle istituzioni. Alle 19,30,
appuntamento alla Citta' Educativa di Roma (via del Quadraro 102) per
l'inaugurazione della prima Palestra dell'Innovazione (Phyrtual
Innovation Gym) con all'interno un Fab Lab, animato dai maker, i nuovi
artigiani digitali.

La RomeCup e' promossa dalla Fondazione Mondo Digitale con il
patrocinio di Inail, il supporto di Comau Robotics, Enea, Intel e
Media Direct /Campus Store, in collaborazione con Citta' Educativa di
Roma, Anp e DirScuola. La RomeCup partecipa alle campagne europee Get
Online Week 2014 e Grand Coalition for Digitale Jobs.
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