
	 	
	

MECSPE 2017: Le classi terze del Leonardo 
partecipano all’evento manifatturiero 4.0  
La 16esima edizione di MECSPE, 
organizzata da Senaf e svoltasi 
presso il complesso di Fiere di 
Parma dal 23 al 25 marzo 2017, ha 
raggiunto l’obiettivo che si era 
prefissata: confermarsi punto di 
riferimento per il manifatturiero e 
la Fabbrica Digitale 4.0. Nel giorno 
inaugurale dell’evento, il 23 marzo, 
gli studenti delle classi terze del 
Professionale si sono incuriositi, 
meravigliati ed entusiasmati nel 
vedere che la parte espositiva dei 
vari padiglioni visitati ha mostrato 
che cosa sono e per quali scopi 
possono essere utilizzate le nuove 
tecnologie in ambito lavorativo. La 
“fabbrica digitale” si può ormai 
considerare il “simbolo” di un 
cammino, cioè di una rivoluzione 
in atto che è in primo luogo di 
carattere culturale: è fatta dalla 

contaminazione tra più tecnologie 
ed è questa l’idea di fondo che la 
Fiera ha cercato di promuovere, 
anche perché oggi non esiste 
ancora una vera formazione 4.0 o 
della fabbrica digitale e trovare 
figure con una cultura multi 
tecnica o poli-tecnica è complicato. 
Lo scopo dell’evento era anche 
quello di formare studenti e 
docenti, in un momento in cui le 
scuole sono di fronte ad una realtà 
in evoluzione significativa e le 
aziende hanno delle imbellenti 
necessità. L’evento fieristico di 
Parma ha dato vita ad una 
manifestazione in grado di fornire 
una panoramica completa su 
materiali, macchine e tecnologie 
innovative. Grazie alla sinergia di 
saloni tematici, momenti formativi, 
piazze dell’eccellenza e unità 

dimostrative, sono stati mostrati 
dal vivo agli studenti processi e 
soluzioni capaci di imprimere una 
concreta trasformazione al 
manifatturiero italiano. Grazie ad 
accompagnatori assegnati ai vari 
gruppi scolastici dagli 
organizzatori della manifestazione, 
è stato spiegato agli allievi che, 
vista l’importanza e la portata 
dell’evento, quest’anno è stato 
addirittura necessario aggiungere 
due nuovi padiglioni: il n. 8 ha 
accolto la richiesta di 
partecipazione di aziende che 
lavorano nelle diverse aree della 
Subfornitura e dei Trattamenti e 
Finiture, il n. 4 invece è stato 
interamente dedicato alla fabbrica 
digitale 4.0, cuore dell’edizione di 
quest’anno. Nell’area sono state 
eseguite le diverse fasi di 

lavorazione, dalla scansione 
all’acquisizione dati, dalla 
rielaborazione delle matematiche 
alla realizzazione di file per 
produzione additiva, fino alla 
riproduzione dell’oggetto tramite 
tecnologie ad asportazione di 
truciolo, che è stato poi realizzato 
anche con tecnologie additive, 
esaltando gli aspetti di velocità, 
alleggerimento, riduzione dei 
tempi di assemblaggio e dei costi. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE  
Ampio spazio è stato riservato anche alla Robotica 
collaborativa e logistica 4.0, un’area in cui gli studenti hanno 
potuto ammirare i robot impegnati in operazioni di 
assemblaggio e controllo qualità, interconnesse con tecnologie 
IoT. È stato mostrato un innovativo sistema di visione che ha 
aumentato la sicurezza e la produttività del robot tramite un 
evoluto sistema produttivo. A tal proposito, per dimostrare 
che umani e robot collaborino in sicurezza, è stato realizzato 
un bar tecnologico, dove i robot sono stati al servizio dei 
visitatori per offrire bevande e snack. Tutto il nostro gruppo, 
studenti e docenti accompagnatori, ha subito approfittato.  
AREA MOTORSPORT, COMPARTO D’ECCELLENZA DELL’EMILIA ROMAGNA 
Per mostrare i vantaggi che le tecnologie 4.0 potranno dare ai diversi settori del manifatturiero, il 
padiglione 4 ha ospitato l’Area Motorsport, comparto d’eccellenza del manifatturiero emiliano-
romagnolo. Qui gli studenti hanno avuto modo di muoversi nell’officina che ha mostrato sei filiere 
dedicate alle tecnologie più innovative per le lavorazioni di precisione in ambito fresatura e 
tornitura. C’è stata anche la possibilità di apprezzare una parte espositiva, con veicoli da 
competizione e alcuni loro particolari performanti, e provare un simulatore di guida basato sulla 
realtà Virtuale “Oculus Rift”, gestito dal team Unipr Racing dell’Università di Parma. L’esperienza 
ha permesso ai ragazzi di vivere le emozioni della guida su un circuito da corsa.  
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Per me è stata un’esperienza positiva e 
particolarmente istruttiva, perché, nei padiglioni 
visitati, non c’erano solo macchine utensili, ma 
anche macchinari diversi di ultima generazione. 
Ho chiesto spiegazioni sulle funzionalità, i 
tempi e i costi di strumenti tecnologici 
particolari. Ho fotografato e filmato tutto ciò che 
attirava la mia attenzione… (Boulrhaite Said)	

Mi sarebbe piaciuto rimanere più a lungo 
così da vedere anche altri padiglioni. Degli 8 
presenti nella Fiera, ne abbiamo potuti 
visitare, un po’ velocemente, solo 4 e per me 
sono stati molto interessanti. C’erano 
aziende che esponevano prodotti innovativi, 
come per esempio bracci robotici che 
venivano usati per assemblare e spostare 
oggetti, impacchettare e altro. È stata 
un’esperienza interessante perché in parte ho 
potuto vedere macchinari da me sconosciuti, 
in parte perché ci siamo divertiti a prendere i 
vari gadget che ci venivano offerti lungo il 
nostro passaggio. (Dervishi Musa) 
	

La Fiera di Parma è stata una bella esperienza perché abbiamo potuto vedere macchinari che ci saranno molto utili 
per il nostro lavoro futuro, dai torni alle frese a CNC, dalle stampanti 3D ai robot, tutti macchinari tecnologici che 
potremo utilizzare in ambito lavorativo. (Marco Tagliaferri) 
	

Gli aspetti positivi dell’uscita didattica a Parma sono tanti. 
Ho potuto utilizzare alcuni macchinari che erano in 
esposizione, come per esempio il simulatore di guida basato 
sulla realtà virtuale: avevo l’impressione di guidare su un 
circuito da corsa e il bello è stato che veniva tutto registrato 
mentre il simulatore era da me indossato. Ho potuto anche 
mettermi alla guida di un veicolo da competizione e provare 
un ulteriore simulatore di guida basato sulla realtà virtuale. 
(Mennai Youssef)  
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Il lavoro: incertezze e paure raccontate da giovani 
manutentori prossimi all’Esame di Stato 
	
Ho cambiato il mio modo di sognare in 
un modo che oggi giudico più 
realistico, adatto ad un paese in cui la 
scelta di un ventenne sul suo futuro 
sembra una pazzia. Oggi sembra 
inevitabile abbassare le proprie 
aspettative. Ancora mi domando chi 
mi ha messo in testa la malsana 
convinzione secondo cui sono i soldi a 
fare l’uomo e non il contrario, cioè 
l’uomo a fare i soldi. È questa 
convinzione che mi porta ad un 
ragionamento, ovviamente errato, 
secondo cui un lavoro da operaio, un 
lavoro che si potrebbe definire umile, 
sia degradante per un uomo. Potrei 
dare parte della colpa di questo mio 

assunto ad alcuni insegnanti che ho 
avuto nel corso degli anni scolastici, 
che erano soliti impartirci l’idea che è il 
lavoro a definire chi sei, a raccontare la 
tua storia. Oppure potrei prendermela 
con me stesso e con una cattiva 
interpretazione di quello che i miei 
insegnanti volessero realmente dire. 
Certo è che nessuno mi ha mai 
insegnato a pagare una bolletta, a 
riscuotere un assegno, oppure a tenere 
a bada il mio danaro, che si deve pur 
imparare a gestire prim’ancora di 
guadagnarne, perché altrimenti il 
prezzo del lavoro diventa troppo alto, 
senza un fine, senza un vero scopo. Per 
un ragazzo di vent’anni porsi delle 

domande, dunque, diventa questo 
pure un mestiere, perché è un continuo 
pensare alle conseguenze sulle scelte 
fatte o che si faranno, questo flusso di 
pensieri, porta ad aver paura. Se 
guardaste voi, con gli occhi di un 
ragazzo, quest’Italia piena d’odio e di 
falsità non avreste paura? Dunque, 
come faccio io, un ragazzo, oggi, a 
pensare con libertà alla professione che 
voglio intraprendere se c’è “sta crisi”? 
Come farebbe qualsiasi ragazzo a non 
basare le proprie scelte sulla certezza 
di un impiego? Potrebbe essere questo 
stesso il modo che un giovane utilizza 
per sognare, cioè sognare una certezza. 
Non si può mantenere una famiglia 

con mille euro al mese, quindi, per 
logica, ogni uomo è portato a cercarsi 
un lavoro che gli offra più danaro e 
maggiore sicurezza. Questo lo fa per 
necessità, ma potrebbe anche farlo per 
mera ambizione e l’ambizione non la si 
può definire “schizzinosa”, a 
prescindere dal tipo di lavoro e dal 
titolo di studi che si ha, è naturale da 
ambiziosi pretendere tanto, 
l’ambizione, infatti, ambisce al 
massimo. 

 
SALVATORE CASTELLO  

 
 
 
Il lavoro più umile è di vitale 
importanza anche per noi 
“schizzinosi” nullafacenti e con poca 
voglia di metterci in gioco, perché è 
molto difficile trovare lavoro appena 
terminati gli studi ed ancora più 
complicato è trovare il lavoro per cui si 
è studiato e ci si è formati. 
Continuando così i giovani, freschi di 
studio, dovranno portare un grande 
peso sulle loro spalle. Dunque, un 
lavoro (anche se a tempo determinato) 
bisogna essere fortunati o avere voglia 
di lavorare per trovarlo? Bisogna 
essere per forza laureati? Ci sono 
lavori faticosi e lavori meno faticosi, 
lavorare equivale a sudare e a mettersi 
in gioco. Forse noi giovani non 
abbiamo voglia di imparare cose 
nuove e per questo non accettiamo un 
impiego diverso da quello che 
possiamo affrontare tenendo presente 
il nostro percorso di studi. Molte volte, 
però, per potersi costruire una vita 
dignitosa si parte per l’estero, infatti, 
oggi, l’aspetto più importante, che 
molto spesso noi giovani 
sottovalutiamo, è la conoscenza della 
lingua inglese. Dunque, mi chiedo: “ 
Trovo lavoro se conosco l’inglese?” 
Forse si, se prendo in considerazione 
l’esperienza di mia sorella che è partita 
per l’Inghilterra e lì ha trovato lavoro, 
un lavoro più faticoso e più redditizio 
di quello che aveva in Italia, che le 
consentirà di tornare con un ricco 
bagaglio esperienziale e con una 
visione diversa della vita e del lavoro. 
La partenza presuppone anche una 

grande nostalgia, quel magone che 
viene a chi lascia tutto e tutti e che 
un soggetto elimina solo per una 
gratificazione futura, che renda 
orgogliosi i genitori e  lui stesso. 
Dunque, c’è qualcuno disposto ad 
andare a lavorare in un altro paese 
pur di dimostrare la sua voglia di 
lavorare, non sono proprio tutti 
fannulloni.  
È una vera soddisfazione 
guadagnare autonomamente, 
significa sviluppare la fiducia in se 
stessi, bisogna non buttarsi a 
capofitto, però, quando si lavora e 
fare anche molta attenzione alla 
sicurezza, che è un aspetto 
fondamentale, poiché un rischio 
può trasformarsi in infortunio. È 
solo con gli anni che si acquisisce 
un’esperienza tale che consente di 
impratichirsi e padroneggiare i 
propri spazi e tempi. Oggi sembra 
anche impossibile avere dei sogni o 
delle passioni riguardo al lavoro, 
per esempio, riportare alla luce 
macchine d’epoca. Il denaro da 
investire sarebbe troppo, l’impegno 
tanto e a noi giovani molte volte 
piace più navigare su internet che 
costruire il futuro, soprattutto 
applicandosi. La difficoltà di 
trovare un lavoro, oggi, potrebbe 
anche dipendere, forse, dal fatto che 
non si ha voglia di cercarlo.  
Bisogna stare tranquilli, però, 
questo non fa sudare. 
 
           MARCELLO FIORANI

 
 
 

 
L’articolo 36 della Costituzione Italiana recita testualmente: “Il lavoratore ha diritto 
ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni 
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. Da 
diversi anni, però, dal 2007 circa, l'Italia sta affrontando una forte crisi del mercato 
del lavoro, una crisi che sta letteralmente “mettendo in ginocchio” sia le grosse 
multinazionali sia i piccoli artigiani. Il primo articolo della Costituzione Italiana 
recita: “L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro...”, articolo che non 
sembra più addirsi a questa Italia e a noi giovani di questa Italia. Sono migliaia, 
infatti, i ragazzi laureati che non riescono a trovare lavoro, nonostante i grandi 
sacrifici fatti dalle famiglie che li hanno mantenuti agli studi e hanno provato a far 
realizzare a loro quei sogni che gli stessi genitori hanno perseguito e mai raggiunto. 
Questo “investimento” è costato davvero caro, però, infatti i loro figli qualche volta 
poltriscono sul divano e nella migliore delle ipotesi servono in qualche fast-food. In 
verità vi sono alcune iniziative lodevoli da parte dello Stato che aiuta le Ditte, con 
delle forme di sovvenzioni o sgravi fiscali, per favorire l’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro, proponendo contratti che agevolano il datore di lavoro dal punto 
di vista della tassazione, per esempio se lo stesso assume giovani neo-diplomati. Poi 
alcune associazioni promuovono bandi con finanziamenti a fondo perduto, che 
consentono ai giovani di illustrare le proprie idee imprenditoriali e nel contempo 
dare inizio ad una attività in proprio. Tutto questo lo si fa per non far finire in un 
baratro la vita di noi giovani, perché la realtà è che siamo sull’orlo del precipizio, 
siamo stati lasciati allo sbando da una società e da un Paese che non è capace di 
darci certezze. L’ex Ministro del Lavoro Elsa Fornero qualche anno fa ha definito i 
giovani “schizzinosi”, perché, a parer suo, questi ultimi non erano disposti a 
svolgere lavori che consideravano “umili”, ma, d’altra parte, studiare per 15 anni 
della propria vita per finire in qualche grosso magazzino ed essere uno dei tanti, 
solo un numero, che deve ottemperare all’orario di lavoro, penso che non sia (e non 
è certamente) uno dei sogni di ognuno di questi ragazzi, che hanno dedicato tempo 
e fatica a costruirsi una vita all’altezza dei loro sogni e magari, in fondo, all’altezza 
di sé, perché, signori!, sono proprio loro i futuri avvocati, geometri, macchinisti, 
imprenditori; sono proprio loro e siamo proprio noi i futuri governanti di questo 
Stato un po’ malconcio, che ancora ha bisogno di una guida sicura per potersi 
rimettere in sesto. Dunque, come possiamo mostrare al mondo quanto valiamo, se 
la stasi di questo Paese non ce lo permette?      BARA AMSA	


