
Apriamo una finestra 
sul futuro degli studenti

n educazione e impresa

Un progetto per le scuole medie

di Domizia Dalia

Claudio Galli, 
Vicepresidente Unindustria
Reggio Emilia, delegato 
all’Education: “Il progetto, 
decisamente innovativo, 
ha lo scopo di rilanciare 
le scuole medie e consiste 
in un nuovo “spazio” da 
allestire presso ogni isti-
tuto, che porti i giovani 
ad appassionarsi a queste 
tematiche per acquisire 
competenze sempre più 
necessarie per il lavoro”

L
a scuola è ormai da troppi mesi al 
centro di un dibattito senza fine, al-
meno finché questo virus non sarà 
neutralizzato. Purtroppo, in questa 

situazione si perde la lucidità per intrave-
dere nella crisi l’opportunità di rilancio per 
il Paese, partendo proprio dalla scuola e 
dall’istruzione e puntando sulla crescita 
del capitale umano. 
Nel buio totale che ha travolto la scuola 
negli ultimi anni una luce sembra stia arri-
vando, si chiama Steam Space ed è un pro-
getto di cui si inizia a parlare concretamen-
te. Il tavolo di confronto che ha avuto come 
principale interlocutore l’attuale Ministro 
Patrizio Binachi insieme ad esperti del set-

Claudio Galli, Vicepresidente Unindustria Reggio Emilia

STEAM SPACE Il nome Steam deriva dall’acronimo inglese Stem – Scienza, 
Tecnologia, Ingegneria Matematica – con l’aggiunta della “a” che sta per Arte

tore – tra cui Reggio Children e Confindu-
stria – ha evidenziato la necessità di creare 
un nuovo “spazio” capace di promuovere 
metodologie didattiche all’avanguardia, 
portando l’istruzione più tradizionale a 
rapportarsi con il mondo delle imprese e 
del territorio. Il nome Steam Space deri-
va dall’acronimo inglese Stem – Scienza, 
Tecnologia, Ingegneria Matematica – con 
l’aggiunta della “a” che sta per Arte. Il pro-
getto decisamente innovativo ha lo scopo 
di rilanciare le scuole medie, a detta di 
molti esperti “l’anello più debole del ciclo 
di scuola italiana”. 
Dopo una prima fase sperimentale, in 200 
scuole – tra cui anche qualche istituto reg-
giano – il progetto potrebbe diffondersi 
capillarmente su tutto il territorio entran-
do nelle 7.239 scuole medie italiane, con 
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un  coinvolgimento di circa 1,7 milioni di 
studenti e quasi 200mila professori. Un’im-
presa sicuramente costosa, ma che verreb-
be finanziata con i fondi Next Generation 
EU. 
Insomma un progetto che apre una fine-
stra sul futuro e che mira a riportare la 
scuola al ruolo di ascensore sociale del 
Paese. Ne parliamo con Claudio Galli, Vi-
cepresidente Unindustria Reggio Emilia, 
delegato all’Education. 

Vicepresidente, Reggio Children ha co-
adiuvato insieme ad un pool di esperti, 
un dialogo tra Confindustria e Patrizio 
Bianchi – attuale Ministro dell’Istruzio-
ne – che ha portato alla nascita di un 
innovativo progetto chiamato “Steam 
Space”. Può raccontarci di che cosa si 
tratta?
Si tratta di un nuovo “spazio” da allestire 
presso ogni scuola media, organizzato per 
consentire metodologie didattiche all’a-
vanguardia, con cui orientare gli studenti e 
le studentesse e formare insegnanti 4.0 in 
partnership con imprese e territorio.

Le scuole medie saranno i luoghi in cui 
verranno costruiti gli “spazi” per questo 
progetto decisamente all’avanguardia, 
un modo anche per rilanciare una “nuo-
va didattica”...
La qualità della didattica non può prescin-
dere dal contesto e dagli strumenti che le 
scuole hanno a disposizione. Ma non sono 
solo strumenti. Sono nuove concezioni, 
dialoghi costanti, attivi e partecipativi con 
un territorio che deve diventare partner di 
una vera e propria Comunità Educativa. Gli 
strumenti permettono la laboratorialità, i 
partner la multidisciplinarietà.

Quali saranno le attività su cui si pun-
terà in questi “spazi” e come si integre-
ranno con il programma scolastico?
Si tratta di Steam Space, 
per cui il focus è su que-
ste discipline: Scienza, 
tecnologia, ingegneria, 
matematica e arte. Il pro-
gramma scolastico risulta 
potenziato attraverso lo 
stimolo ad un apprendi-
mento attivo e partecipa-

educazione e impresa n
tivo, che porti i giovani ad appassionarsi 
di queste tematiche e di conseguenza di 
quelle competenze che è sempre più ne-
cessario acquisire per il lavoro.

Un progetto aperto, nel senso che come 
altri spazi culturali, sarà in grado di ac-
cogliere non solo attività per gli studen-
ti, ma anche molto altro...
Questi spazi sono concepiti come un pun-
to di riferimento strutturale negli edifici 
scolastici, al pari di biblioteche e palestre, 
da aprire anche alla comunità locale, ad 
esempio nei weekend, per attività rivolte 
alla cittadinanza.

Si partirà con una fase sperimentale che 
prevede l’apertura di 200 Steam Space, 
10 in ogni regione. Anche Reggio Emilia 
ne ospiterà uno si sa già in quale scuola 
media?
Reggio Emilia è un territorio da sempre 
all’avanguardia in questo particolare con-
testo. Lo dimostra il fatto che nell’ottobre 
2020 abbiamo inaugurato RoboLab, un 
laboratorio con l’obiettivo di avvicinare e 
motivare i giovani allo studio delle disci-
pline STEAM e sfatare il mito che queste 
discipline siano difficili e noiose. 
Con RoboLab puntiamo anche a contra-
stare fin dall’ambito scolastico gli stereoti-
pi che vedono le ragazze come non adatte 
a studiare le discipline tecnico-scientifiche 
e che conduce a un divario di genere nella 
scelta dei percorsi formativi e successiva-
mente nelle scelte professionali. 

Un progetto con un impatto a me-
dio-lungo termine, quale l’obiettivo fi-
nale? 
Aprire una finestra sul futuro ed in parti-
colare sulle imprese, affinché i giovani e 
le loro famiglie, ma anche gli insegnanti, 
possano conoscere la qualità dell’industria 
italiana e le competenze che è necessario 

acquisire per vivere da protagonisti il lavo-
ro del futuro.

Un costo che si prevede importante 
– considerando gli ultimi dibattiti sui 
pochi fondi a disposizione di scuole ed 
istruzione – se non sbaglio intorno a 
due miliardi di euro. L’Italia e le regioni, 
dove prenderanno questi fondi?  
Preferiamo parlare di investimento, che 
avrà un ritorno molto importante, anche 
in termini strettamente economici. Con-
fermo: l’operazione vale miliardi, che arri-
verebbero dai fondi Ue del Recovery Plan.

L’investimento sul Capitale Umano, se 
non sbaglio, è stato anche convertito 
in un possibile dato statistico a favore 
di un aumento di PIL, è effettivamente 
così?
L’impatto del progetto nel medio-lungo 
termine potrebbe portare un innalzamen-
to della qualità del capitale umano, che 
può generare fino a 2 punti in più di Pil pro 
capite e diminuire sensibilmente l’inaccet-
tabile record di Neet che abbiamo. Oltre a 
ridurre gender gap e divari territoriali. Al di 
là del PIL, la scuola deve tornare ad essere 
il vero ascensore sociale del Paese.

Quando partirà Steam Space?
Al momento non conosciamo le tempisti-
che. Auspichiamo che il progetto possa 
partire nel più breve tempo possibile.

Reggio Children e Confindustria in que-
sto progetto che ruolo esatto hanno?
Reggio Children e Confindustria sono due 
partner attivi, ognuno per i propri ambiti 
di intervento: la nostra eccellenza interna-
zionale ci guiderà con la sua esperienza a 
360° in ambito educativo, noi facciamo la 
nostra parte aprendo le nostre imprese al 
territorio, mettendo a disposizione il no-
stro know how, le nostre competenze e 

perché no, anche le nostre 
eccellenze. L’impegno di 
Confindustria per la scuola 
si rafforza ogni anno, nella 
consapevolezza che solo 
investendo nei giovani e 
nelle persone le nostre 
imprese possono avere un 
futuro. n
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