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Ancora un importante riconoscimento per l’Istituto “G. Greggiati” di Ostiglia: tre studenti della scuola mantovana, Sara Bassi,Alessia Bagnolati e Mattia Verzola, 
sono stati, infatti, premiati nell’ambito del Premio Unioncamere “Scuola, creatività e innovazione”, indetto dalla Unione Italiana delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura. 

Il concorso, che ha visto la partecipazione di studenti in rappresentanza di scuole da tutta la Penisola, ha come scopo lo sviluppo e la promozione nei giovani del 
pensiero creativo e al lavoro di gruppo, incentivando l’ideazione di prodotti, servizi e design che potrebbero essere oggetto di iniziative imprenditoriali. 

 
I tre studenti ostigliesi hanno formato un vero e proprio team, apportando ciascuno la propria specifica competenza: Sara Bassi ha sviluppato l’idea, mentre 
Alessia Bagnolati e Mattia Verzola hanno curato, rispettivamente, l’aspetto creativo e quello tecnico. Oltre al gruppo che ha pensato e realizzato il prodotto, una 
fondamentale collaborazione per il felice esito dell’esperienza è stata fornita da un altro studente dell’Istituto, Niccolò Temperanza, che ha girato i video inviati per 
la partecipazione al Premio. 

Sotto l’attenta regia delle docenti Cinzia Ascari e Alida Irene Ferrari, i ragazzi hanno partecipato alla sezione “Design” del Premio, con un progetto di design 
innovativo denominato “Seduta con vista”, realizzando una sedia con schienale intercambiabile sul quale hanno raffigurato monumenti italiani di fama mondiale. 

Il lavoro di progettazione e di realizzazione del prodotto ha impegnato i tre designer ostigliesi per circa un anno, periodo durante il quale gli studenti hanno 
contattato esperti ed aziende per studiare e scegliere i materiali più adatti all’attuazione loro progetto. 

Gli sforzi e l’impegno profusi dal gruppo sono stati riconosciuti dalla giuria, in quanto il progetto realizzato è stato selezionato, tra i lavori pervenuti da tutt’Italia, 
come uno dei sette vincitori. 

I ragazzi ritireranno il premio, 2500 euro assegnati a loro e 1000 euro all’Istituto, in occasione della cerimonia di premiazione che si terrà a Roma nel prossimo 
mese di Maggio. Ad maiora! 

  

"Seduta con Vista" di Sara Bassi,Alessia Bagnolati e Mattia Verzola 

 


