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Il fablab all’interno della scuola fossanese, laboratorio che si occupa di fabbricazione digitale 
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U
n istituto superiore 
che mette al centro 
studenti,  tecnolo-
gia e innovazione, 
che  collabora  con 
le realtà del territo-

rio e le startup locali per cerca-
re strade nuove, che tenta di ve-
dere la pandemia non solo co-
me emergenza, ma anche co-
me opportunità. L’Itis Vallauri 
di Fossano ha dimostrato la sua 
«resilienza» unendo innovazio-
ne e attenzione alla comunità 
con una miriade di proposte, 
idee, collaborazioni.

Mario Milanesio è docente di 
Sistemi  e  automazione  nella  
scuola fossanese: «Con il lavoro 
degli ultimi anni abbiamo fatto 
sì che il Vallauri fosse il posto giu-
sto per la tecnologia, partendo 
dal fablab, un laboratorio che si 
occupa di fabbricazione digita-
le. Nella scuola ci sono macchi-
nari, competenze, ragazzi entu-
siasti e il ruolo decisivo degli ex 
studenti che continuano a colla-
borare con noi e stanno aprendo 
attività nei campi più disparati 
reagendo ai cambiamenti impo-
sti dal Covid». Anche l’ultimo dif-

ficile anno ha portato collabora-
zioni e sinergie. Il docente ag-
giunge: «La didattica a distanza 
per tutti è stata difficile, coinvol-
gendo anche i più restii alla digi-
talizzazione: la Dad penalizza al-
cune competenze, ma mette l’ac-
celeratore su altre capacità or-
mai indispensabili».

Le collaborazioni del Vallauri 
e del suo fablab sono state diver-
se. A fine marzo con gli ospedali 
di Cuneo e Savigliano c’è stato il 
lavoro per creare le valvole che 
trasformano maschere da snor-
keling in respiratori per malati 
Covid, dopodiché prof e studen-
ti (con la scuola chiusa nel primo 
lockdown), da casa e con le loro 
stampanti 3D hanno creato mi-
gliaia di visiere finite in ospedali 
e studi medici di tutta la provin-
cia. Poi la mostra diffusa «In Leo-
nardo» per i 500 anni dalla mor-
te del genio del Rinascimento: 
nelle segrete del castello degli 
Acaja il  Vallauri ha realizzato 
una speciale esposizione su «arti-
gianato digitali» e intuizioni del 
maestro, ovvero cornici interatti-
ve e luminose con aneddoti su vi-
ta, opere, fallimenti e successi di 

Leonardo. Le realizzazioni della 
scuola sono approdate poi a Ro-
ma, a Castel Sant’Angelo.

Altri esempi: una collabora-
zione per dotare e-bike di Gps, 
a luglio e agosto una «estate ra-
gazzi digitale» dopo l’esperien-
za Dad (cinque corsi ancora vi-
sibili su canale YouTube della 
scuola). 

Il Vallauri è stato poi sede di 
«Sei Changer», una scuola di im-
prenditoria  della  Fondazione  
Agnelli dove i ragazzi lavorano 
alla soluzione di  sfide globali  
con tecnologie innovative: sono 
state create squadre miste con ra-
gazzi di tutti gli indirizzi della 
scuola (Meccatronica, Informa-
tica, Elettrotecnica, Scienze ap-
plicate, Amministrazione e turi-
smo). I prossimi appuntamenti: 
in primavera un evento in colla-
borazione con Lvia per un moni-
toraggio «tecnologico» dell’aria 
e a fine anno scolastico torneran-
no gli hackaton, maratone di ra-
gazzi esperti di informatica che 
creare nuovi oggetti e soluzioni 
usando solo fantasia, ingegno e 
il fablab. L. B. —
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Il Vallauri di Fossano, scuola-laboratorio che insegna
i modi migliori di usare innovazione e tecnologia
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