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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
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Torino, martedì 28 maggio 2019

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di II grado
del Piemonte

Oggetto: invito all’evento “CLab Express – un viaggio alla scoperta dei CLab
italiani” organizzato da Italian CLab network, POLITO e UNITO.

Si comunica che il giorno
6 giugno p.v. dalle ore 16,30 alle ore 18,00
al Castello del Valentino
si terrà l’evento
Contaminazione e sostenibilità
Viaggio alla scoperta dei CLab italiani

La Start Cup Challenge è una competizione studentesca giunta alla XV edizione che
prevede la collaborazione tra il Contamination Lab di Torino, gli atenei PoliTo e UniTo
e i rispettivi incubatori - I3P Incubatore di imprese del Politecnico di Torino e 2i3T
Incubatore di imprese dell’Università di Torino. Tali Enti mettono a disposizione di
studenti particolarmente interessati supporto e mentorship per partecipare alla
competizione. Gli studenti hanno lavorato in gruppi per dar vita a nuove iniziative
imprenditoriali nei seguenti ambiti:
-

Life sciences: per migliorare la salute delle persone;

-

ICT: nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media;

-

Cleantech & Energy: orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale,
la salvaguardia dell’ambiente e/o la gestione dell’energia;

-

Industriale per prodotti/servizi innovativi per la produzione industriale.

La competizione, articolata in due fasi, prevede il Final Pitch che chiude la prima fase
(denominata: concorso delle idee) nella mattinata del 6 giugno e l’evento di
approfondimento dei percorsi del Contamination lab di Torino nel pomeriggio.
Corpo ispettivo
Riferimento DT Maria Cecilia Micheletti
tel. 011- 5163640
E-mail mariacecilia.micheletti@istruzione.it
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Il Contamination lab nella nostra regione è nato nell’ottobre 2017 quale parte di un
più ampio progetto nazionale del MIUR. Si è voluto creare un ambiente informale e
creativo dove si promuove lo scambio e la contaminazione tra studenti, docenti e
aziende per superare l’impostazione monodisciplinare di fronte alle sfide del mondo
attuale.
La scelta di aprire l’evento alle scuole secondarie di II grado è volta ad informare gli
studenti e costruire un ponte ideale tra gli insegnamenti delle scuole di II grado e
l’università, pertanto si tratta di un’occasione del massimo interesse.
Auspicando la presenza di studenti e insegnanti, si ringrazia per la consueta e proficua
collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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