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Mercoledì 15 febbraio 2017 avrà luogo a Napoli nei locali di Città della Scienza la fase 

regionale di robotica educativa della manifestazione FIRST LEGO League Italia che vede 

la partecipazione di 13 squadre tra cui alcune scuole appartenenti alle zone colpite dal 

recente terremoto (in particolare l’Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvion di Arquata 

del Tronto e l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice). 

La loro partecipazione è stata sostenuta dal Comune di Rovereto e dalla Fondazione Museo 

Civico di Rovereto con la fornitura gratuita dei kit robotici, dopo che l’intervento della 

Provincia autonoma di Trento aveva consentito il ripristino degli edifici scolastici e 

l’attivazione della rete internet, con l’appoggio all’iniziativa del MIUR e dell’Associazione 

Nazionale Presidi. 

FIRST® LEGO® League Italia incoraggia la voglia di esserci, di ripartire, del ritorno alla 

normale partecipazione attiva da parte dei ragazzi, che scendono in campo nella selezione 

regionale del 15 febbraio. Un segnale forte, per far sì che gli studenti, nonostante i disagi, 

non debbano rinunciare a una manifestazione che, oltre agli alti contenuti scientifici, sviluppa 
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il senso di solidarietà, di condivisione, di aggregazione, per un auspicabile rapido ritorno alla 

completa normalità. 

Dopo le partecipate regionali a Reggio Emilia, Genova, Catania, con migliaia di persone tra 

partecipanti e pubblico presente, dopo quella di Napoli e Pistoia si chiudono le eliminatorie 

della FIRST® LEGO® League Italia, la cui sfida quest’anno ha per tema “Animal Alliessm” 

ed esplora il rapporto fra le persone e gli animali. Più di 28,000 squadre in tutto il mondo si 

confrontano ad armi pari guardando negli occhi i nostri potenziali alleati animali. 

   

Qui le squadre iscritte per la fase regionale di Napoli con le schede di ogni squadra. 

La Onlus Officine Leonardo,invece, è il partner che ha reso possibile la competizione a 

Napoli. In particolare l’Associazione OFFICINELEONARDO Onlus lavora come 

un’organizzazione non profit orientata alla conoscenza con un programma integrato di 

ricerca-azione, sviluppo e implementazione . Un attività che affianca al lavoro accademico 

la ricerca di strumenti didattici, l’implementazione per nell’ambito dell’istruzione, 

dell’inclusione digitale e dello sviluppo territoriale e di comunità. 

 

 

http://www.officineleonardo.org/2017/02/04/squadre-first-lego-league-2016-2017-qualificazioni-sud/

