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Genti l issimo/a 
 
Siamo orgogliosi di comunicarLe che i l  13 e 14 Maggio 2005 ,  presso 
l ’ Ist i tuto Salesiano “Don Bosco” di Genova  si concluderà i l  PROGETTO 
EUROPEO “EDU ROBOT”.  
 
In questi due anni gl i  studenti e i docenti di 30 scuole secondarie superiori 
i tal iane e europee (Isti tuti tecnici e professionali, Centri di formazione 
professionale, Licei) hanno potuto confrontarsi con l ’affascinante avventura 
offerta dalla scienza robotica sperimentando le più avanzate tecniche di 
comunicazione informatica e usufruendo direttamente i benefici 
dell ’apprendimento cooperativo in rete (maggiori informazioni sul sito: 
edurobot.edulife.com  ) .  
 
Le att ività delle scuole dei paesi europei (Belgio, Germania, Gran Breta-
gna, Grecia, Italia, Spagna e Polonia) sono state coordinate dagli ideatori 
i tal iani del progetto EDU ROBOT:  CONSORZIO VERONA TECNOLOGIA – 
CNOS / FAP - SCUOLA di ROBOTICA -  PIXEL – CNR Tecnologie 
Didatt iche. 
 
Si desidera segnalare i principali successi raggiunti: 
 
gli STUDENTI:  
hanno sperimentato la solidarietà e la cooperazione internazionali lavorando 
in team transnazionali per realizzare un progetto comune: costruire un 
robot. 
 
E questo grazie al continuo dialogo e scambio di informazioni, via internet in 
l ingua inglese. I giovani hanno inoltre rafforzato i l  senso di appartenenza 
alla Comunità Europea e alla sua sfera culturale ed economica; 
 
i  DOCENTI:  
si sono potuti confrontare su programmi ed esperienze metodologiche nelle 
discipl ine tecnologiche, valorizzando e diffondendo le migliori strategie 
formative elaborate fra le scuole europee.   
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I l  13 e 14 maggio p.v. a Genova oltre 200 studenti e insegnanti si 
incontreranno nella manifestazione finale esibendosi in prove di abilità 
con i robot da loro realizzati. 
 
Come Lei ben conosce i l  budget dei f inanziamenti per i progetti  delle azioni 
Minerva, come nel caso di questo progetto, è uti l izzato rigorosamente per 
l ’attuazione didatt ica del progetto e non sono consentite altre possibil i tà di 
uti l izzo quali evento e/o manifestazioni. 
 
 
Siamo pertanto ad esprimerLe anticipatamente i più vivi r ingraziamenti per 
ogni forma e modalità di collaborazione ( patrocinio – sponsorizzazione – 
etc. ) che desidererà rendere disponibile per garantire i l  pieno successo 
della manifestazione. 
 
Certi che potremo contare anche sulla Sua importante partecipazione,  
l ’occasione ci è gradita per porgerLe i piu’ cordial i  saluti.  
 
 
 

Dott.ssa Fiorella Operto 
Vice-Presidente 

Scuola di Robotica 
e-mail:  
info@scuoladirobotica.it 
Tel. +(39) 348-0961616 
Fax 39 010 46 20 09  

 
 
Per ulteriori informazioni 
 

        Prof. Athos Arzenton 
Coordinatore 

Consorzio Verona Tecnologia 

 
Prof. Don Rodolfo Bogotto 

Istituti Salesiani - Italia 

e-mail :  
athosa@tiscali.it  

e-mail: 
rodolfobogotto@salesianiverona.it  

Cell.  348 – 013.81.40 
Tel.  045 – 595855 
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