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FOSSANO. Si è chiusa 

lunedì 25 novembre la pri-
ma edizione di Changer, 
programma di “impact in-
novation” della Sei (School 
of entrepreneurship and in-
novation) tenutosi all’Istitu-
to “Vallauri” di Fossano. La 
giuria, composta di esperti, 
imprenditori e professori, ha 
dichiarato vincitore il pro-
getto “Flux”, elaborato dagli 
studenti Erica Sarvia, Fabio 
Rapalino, Daniele Comba, 
Lorenzo Picco e Andrea Fa-
solis (nella foto). Si tratta di 
un innovativo sistema per 
frangiflutti che, modificando 
il flusso d’acqua all’interno 
del sistema, permette l’accu-
mulo dei rifiuti su uno degli 
argini del fiume facilitando-
ne la raccolta.

Il corso Changer, progetta-
to per le scuole superiori del 
territorio, si poneva l’obiet-
tivo di trovare insieme agli 
studenti soluzioni innovative 
per i 17 obiettivi di sosteni-
bilità definiti dalle Nazioni 
Unite. Il laboratorio immer-
sivo di dieci giorni ha offer-
to a 50 studenti selezionati 
l’opportunità di sviluppare 
prodotti e servizi a impatto 
sociale positivo, attorno a 
cinque aree di lavoro: salute 
e benessere, scuola e istru-
zione, consumo responsabile 
delle risorse, città e comunità 
sostenibili, preservazione 
degli ecosistemi acquatici. 
Inoltre, gli studenti hanno 

imparato a realizzare pre-
sentazioni efficaci e a svi-
luppare modelli di business 
capaci di trasformare le loro 
idee in vere e proprie “star-
tup”. Principio fondamentale 
del programma è “imparare 

facendo”: per questo motivo 
i ragazzi, suddivisi in team, 
hanno lavorato non solo all’i-
deazione, ma anche alla cre-
azione di un vero prototipo 
funzionante. Questo è stato 
possibile grazie all’accesso al 

FabLab interno all’Istituto 
“Vallauri” e a imprenditori 
e mentor esperti che hanno 
seguito i ragazzi passo dopo 
passo nel processo creativo.

Durante la dimostrazione 
finale sono stati presentati 

alla giuria di esperti dieci 
prototipi. Oltre al già citato 
Flux, tra i prototipi degni di 
nota segnaliamo: “AddBin”, 
un sensore in grado di rileva-
re e comunicare il volume di 
rifiuti presenti all’interno dei 
cestini a cittadini e aziende 
di raccolta; “Safelight”, un 
sistema di luci che aumenta 
la sicurezza dei ciclisti su 
strada e incentiva l’utilizzo 
delle biciclette come mezzo 
alternativo all’automobile; 
“WoodOut”, un sistema di 
rimozione di tronchi che 
ripulisce la base dei ponti 
evitando occlusioni e dimi-
nuendo il rischio di esonda-
zione; “Fidd”, che  digitalizza 
i “processi haccp” e permette 
alle attività di ristorazione 

di espletare facilmente gli 
obblighi di tracciamento e 
di conservazione degli ali-
menti; “Duyp System”, un 
dispositivo installato sulle 
vetture che, premiando i 
guidatori attenti con sconti 
sulla polizza assicurativa, 
riduce gli incidenti causati 
dall’utilizzo improprio del 
telefono durante la guida; 
“Elf ”, sistema di controllo 
dell’illuminazione urba-
na che, attraverso speciali 
lampioni attivati grazie a 
sensori di pressione, mo-
difica l’intensità luminosa 
al passaggio di un veicolo 
o di un pedone, in modo da 
ridurre l’inquinamento lumi-
noso, senza compromettere 
la sicurezza stradale.

All’Istituto “Vallauri” si è conclusa la prima edizione del programma Changer della scuola Sei

Migliorare la nostra vita con la tecnologia: 
50 studenti presentano idee e prototipi innovativi

FOSSANO. Partiamo da 
una bella citazione di Pauline 
R. Kezer. “La continuità ci dà 
le radici; il cambiamento ci 
regala i rami, lasciando a noi 
la volontà di estenderli e di far-
li crescere fino a raggiungere 
nuove altezze”

In queste settimane, e nelle 
prossime, le classi quinte del-
le scuole primarie “Calvino”, 
“Levi”, “San Domenico” di Fos-
sano e “Rolfi” di Genola hanno 
accolto i ragazzi di alcune clas-
si prime della media “Sacco” 
con i loro docenti per svolgere 
alcune attività di continuità e 
promuovere un passaggio gra-
duale da un ordine di scuola 
all’altro.

 Letture animate, giochi ma-
tematici e attività in inglese 
hanno coinvolto grandi e pic-
coli. Gli alunni hanno potuto 
anche confrontarsi sui rispetti-
vi percorsi scolastici, in attesa 
dei laboratori di accoglienza 
a dicembre. 

Commentano dalla scuola: 
“Incontrarsi è sempre una 
importante occasione per 
crescere!”.

L’iniziativa coinvolge studenti di classi diverse, che possono confrontarsi

Progetto continuità per il passaggio
dalla scuola primaria alla Media 

 IN BREVE •  IN BREVE

Gli Istituti scolastici Arimondi-Eula 

e Cravetta si presentano a Fossano

■ FOSSANO. In occasione della settimana dell’orientamento 
scolastico, giovedì 5 dicembre, presso la sala Brut e bon, ver-
ranno presentati alcuni indirizzi di studio degli Istituti di istru-
zione superiore saviglianesi. Dalle 17 alle 18 sarà la volta dell’I-
is Arimondi-Eula (Liceo classico e Geometri). Dalle 18 alle 19,30 
toccherà all’Iis Aimone Cravetta (Istruzione professionale: 
manutenzione e assistenza tecnica, servizi commerciali, servizi 
sanità e assistenza sociale. Istruzione tecnica: turismo; Indiriz-
zo grafica e comunicazione; Indirizzo trasporti e logistica). Al 
termine delle presentazioni i docenti saranno presenti per ri-
spondere alle eventuali richieste dei genitori.

Il grazie della San Domenico
■ FOSSANO. La dirigente della scuola paritaria parificata 
“San Domenico” e con lei gli alunni, il personale scolastico 
e religioso, ringraziano la Fondazione Crf di Fossano per il 
contributo erogato circa i progetti riguardanti la formazione 
degli alunni e ripulitura locali scuola, al fine di creare un 
ambiente accogliente e sano. Ringrazia inoltre la Strafos-
san che ogni anno coinvolge alunni e famiglie nella bella 
iniziativa ormai consolidata, offrendo un valido contributo 
da destinare sempre agli alunni, per attrezzature sportive 
e ludiche. Un grazie sincero e corale. Ringraziano inoltre 
sentitamente la Crf di Fossano, degli omaggi sempre molto 
apprezzati, che ogni anno gli alunni ricevono. “Vi siamo ve-
ramente grati! Riteniamo tali iniziative importanti e incisive 
per la valenza educativa che rivestono per i nostri piccoli 
futuri cittadini, che si aprono ai valori del territorio e alle 
preziose risorse che esso offre, come bellezza da custodire e 
da sviluppare per un futuro sempre più sostenibile a favore 
dell’ambiente. I piccoli, prendendo coscienza che i tesori del 
presente saranno l’eredità del loro futuro, diventano mag-
giormente attenti a valorizzare le proprie radici e a coltivare 
sentimenti di gratitudine. Grazie di cuore!”.

FOSSANO. Martedì 26 novembre, grazie all’associazione 
Cicerone, abbiamo avuto la possibilità di conoscere una parte 
della storia di Fossano. Partendo dal municipio, che ospita 
un’iscrizione della fondazione della città, siamo arrivati al 
castello, di fianco al quale c’è la porta di San Martino, una 
delle cinque porte tramite le quali un tempo si accedeva nella 
nostra città. È stato emozionante entrare nel bunker antiaereo 
di via Cavour. Al suo interno abbiamo provato ad immaginare 
una decina di uomini, donne e bambini nascondersi impauriti 
per la guerra. Il nostro percorso è continuato lungo il viale 
Bianco, che ci ha condotti fino al bastione. Lì abbiamo sco-
perto che la disposizione degli alberi del viale che collega il 
bastione al viale Mellano, permette di capire come, nel 1200, 
erano disposte le mura che cingevano Fossano. Sulla piazza 
del cubo si è concluso il nostro viaggio nella storia della città 
degli Acaja. È stato molto interessante e ci ha fatto riflettere 
sul fatto che siamo abituati a camminare per strada senza 
fare caso ad alcuni elementi che ci sembrano senza significato, 
ma che sono pezzi importanti della storia della città in cui 
viviamo. Un ringraziamento speciale a Silvia e Tina, che con la 
loro passione e la loro competenza hanno aggiunto un tassello 
importante al nostro futuro di cittadini attivi e consapevoli.

Le classi quinte della scuola Italo Calvino

Le quinte della Calvino alla scoperta 
della storia di Fossano

Aggiungiamo valore al vostro LAVORO
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ISCRIZIONI AI CORSI ENTRO IL 20 DICEMBRE 

0174.701284

 in collaborazione con RINA Services S.p.A.

Da Gennaio:

• ESAMI DI CERTIFICAZIONE PATENTI DI SALDATURA

ad Arco Voltaico UNI EN ISO 9606-1

• Formazione Controlli non distruttivi                 

LIQUIDI PENETRANTI

• Formazione per Controlli non distruttivi  

CONTROLLI VISIVI

• Formazione per il COORDINATORE DI SALDATURA

Valutazione gratuita della preparazione tecnica

Realizzazione di percorsi personalizzati

Accesso a FORMAZIONE FINANZIATA


