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Comau e Fondazione CRT premiano gli studenti vincitori del concorso 
organizzato nell’ambito del progetto Robo-Scuola 

Grugliasco, 14 marzo 2018 – Si è tenuta oggi, a Grugliasco, negli spazi della Comau Academy, la 
premiazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie piemontesi che hanno 

partecipato al contest “La cooperazione tra Robot ed esseri umani”, lanciato nell’ambito del 
progetto didattico Robo-Scuola. 

Partito a marzo 2017, Robo-Scuola è stato realizzato dall’associazione DSCHOLA, in 
partnership con Comau e Fondazione CRT, con l’obiettivo di avvicinare le scuole al mondo 
della Robotica, favorendo - per la prima volta - l’utilizzo di un robot in aula, per facilitare e 
stimolare l’apprendimento di materie scolastiche curricolari, come l’arte e la matematica. 

Le classi che hanno partecipato a Robo-Scuola sono state invitate a rispondere ad un contest 
sul tema della collaborazione uomo-robot, da raccontare attraverso la realizzazione di 
elaborati creativi di diversa natura (disegni, foto, video, ecc). I premi per la partecipazione al 

contest sono stati attribuiti a 50 studenti della scuola primaria e 50 allievi della scuola 
secondaria che hanno frequentato l’anno scolastico 2016-2017 (tra questi ultimi, erano 
presenti alcuni allievi diplomati lo scorso anno). Durante la cerimonia di premiazione, gli 

studenti hanno presentato gli elaborati realizzati, che esprimono il loro modo di vedere  la 
cooperazione con i robot. Dopo la cerimonia, gli alunni hanno avuto l’opportunità di visitare lo 
showroom Comau, per scoprire da vicino il nuovo e.DO robot e le altre innovative tecnologie 
dell’azienda torinese. 

La partecipazione al concorso è un’ulteriore dimostrazione dell’interesse dimostrato dagli 
istituti scolastici piemontesi per il progetto Robo-Scuola che, nell’arco del 2017, ha coinvolto 
38 scuole del territorio - di cui 14 primarie, 11 secondarie di primo grado e 13 di secondo 

grado - per un totale di 112 classi, 2372 studenti e 120 docenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fondazione CRT 

Fondazione CRT-Cassa di Risparmio di Torino is a private non-profit organization founded in 1991. For 25 years, it 
has been one of the "engines" of development and growth in Piedmont and the Aosta Valley in three main areas: 
Art and Culture, Research & Education, Welfare and Territory. It implements projects and resources in the 
promotion of the arts and cultural activities, the promotion of scientific research and training for young people, 
support for innovation and social entrepreneurship, assistance to people in need, the preservation of  the 
environment, and the civil protection and first response systems. Particular attention is paid to internationalization, 
with the dual aim of strengthening local non-profit organizations through the opening to Europe and to the world 
and, at the same time, attracting new projects and resources to the area. Fondazione CRT also embraces the so-
called active philanthropy approach, including venture philanthropy and impact investing. 
In 25 years of activity, Fondazione CRT has distributed resources totalling around 1.5 billion euro, which has 
permitted the realisation of over 37,000 interventions. 
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Comau 

Comau, parte del Gruppo FCA, è leader mondiale nella fornitura di prodotti e sistemi avanzati per l'automazione 

industriale. Combinando soluzioni ingegneristiche innovative con tecnologie abilitanti, Comau aiuta le aziende a 

sfruttare le potenzialità delle tecnologie digitali nel settore manifatturiero. Oltre a una vasta gamma di prodotti 

modulari, flessibili e altamente configurabili, Comau offre soluzioni e servizi digitali interconnessi in grado di 

trasmettere, elaborare e analizzare importanti dati macchina e di processo, aumentando in tal modo l'efficienza, 

nell’ottica di una produzione intelligente. Il portafoglio completo comprende: soluzioni di giunzione, assemblaggio 

e lavorazione meccanica per veicoli tradizionali ed elettrici, sistemi di produzione robotizzati, una famiglia 

completa di robot, con un’ampia varietà di modelli e molteplici configurazioni di carico utile, strumenti di logistica 

a guida autonoma e servizi di ottimizzazione delle risorse, con funzionalità di monitoraggio e di controllo in tempo 

reale. L'offerta si estende anche alla gestione dei progetti e alla consulenza, a servizi di IoT, alla manutenzione e 

alla formazione, per una vasta serie di segmenti industriali. Con sede a Torino, in Italia, Comau vanta oltre 45 anni 

di comprovata esperienza nel mondo industriale, una rete internazionale di 36 sedi, 15 stabilimenti produttivi e 5 

centri di innovazione che si estendono su 17 Paesi, con oltre 9.000 dipendenti. Una rete globale di distributori e 

partner consente a Comau di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti, aziende di tutte le dimensioni, 

indipendentemente da dove si trovino le loro sedi nel mondo. Comau si impegna inoltre a migliorare la 

collaborazione uomo-macchina sviluppando adeguate competenze, attraverso attività di formazione individuale e 

di gruppo, in linea con il suo approccio ad un’automazione aperta. Questo include i programmi di formazione sul 

campo organizzati dalla Comau Academy, che hanno l’obiettivo di sviluppare le capacità tecniche e manageriali 

necessarie per affrontare le sfide e le opportunità di Industry 4.0. 

www.comau.com 
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