
Giovedì 19 gennaio 2023 si è tenuto un incontro inerente al progetto di PCTO presso l’area
expo di Milano.
L’incontro è stato tenuto da Alice, rappresentante di MIND (Milano Innovation District), il
nuovo centro italiano dell’eccellenza scientifica e quartiere della città.
Esso si definisce come grande distretto internazionale contemporaneo, ambiente di
conoscenza e crescita sostenibile, aperto a chiunque innova, fa ricerca o studia, alle
istituzioni e alle aziende, alla vita delle persone. Alice ha presentato questo progetto
andandone a definire i punti chiave, in particolare quello di creare uno spazio vitale per il
territorio, ragione di sviluppo collettivo, in una posizione strategica del Nord Italia: l’area di un
milione di metri quadrati alle porte di Milano, già collegata alle principali reti di trasporto, che
aveva ospitato l’Esposizione Universale del 2015.
Obiettivo del progetto è far sorgere e alimentare un ecosistema per la crescita
socio-economica del Paese.
Inizialmente sono intervenuti due ragazzi che hanno affidato alle due classi coinvolte, divise
in gruppi, il compito di analizzare e appuntare le funzionalità di piccoli robot, da tenere a
mente per la seconda parte dell’attività.
Dopo questa prima parte, hanno raccontato le proprie esperienze tre esponenti di realtà
differenti (ricerca scientifica, giurisprudenza e fondazione Triulza) ma accomunate dalla
passione per il proprio lavoro e dall’impiego delle soft skills, argomento centrale dell’incontro.
Esse vengono definite anche come competenze trasversali, ovvero abilità applicabili a tutte
le professioni. Terminati questi interventi, si è passati alla seconda parte dell’attività
proposta: dopo aver analizzato nuovamente le funzionalità dei robottini, è stato chiesto di
compilare delle lavagne virtuali inserendo delle soft skills che secondo noi fossero risultate
utili all’esperienza affrontata e, dopo aver mescolato i gruppi, si è andati alla scoperta nel
dettaglio dei comportamenti dei robot, ciascuno contraddistinto da un colore.
Nell’esporre quanto osservato, sono risultate molto utili le skills precedentemente analizzate,
stabilendole dunque come competenze legate all'intelligenza emotiva e alle abilità naturali
che ciascuno di noi possiede. Esse perciò non riguardano delle competenze tecniche, ma
piuttosto sono legate a come interagisci con i colleghi, risolvi i problemi e a come gestisci il
tuo lavoro.


