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Il team sta partecipando al progetto A scuola di Opencoesione.  

Sta svolgendo un percorso di monitoraggio civico sul  

finanziamento europeo all’azienda Italrobot SRL attraverso  

contributi pubblici a fondo perduto per le startup del Sud,  

nelle regioni del cosiddetto Obiettivo Convergenza.

Il nostro Istituto partecipa per il 4^ anno al progetto: il LSA si è  

occupato di un finanziamento per la messa in sicurezza dei  

giardini della reggia di Caserta , la 5Cm della riqualificazione  

dei Ponti della valle, nel tratto che attraversa Valle di  

Maddaloni, tutti realizzati con fondi europei, la 4Cm della  

riqualificazione dell’ex mattatoio comunale , la cui area è ora  

occupata dalla Biblioteca Comunale

ROBOTIK TEAM



IL PROGETTO

La nostra partecipazione al progetto “A scuola di Opencoesione”, è  
stata determinata da un’occasione particolare: abbiamo seguito un  
percorso di PCTO presso l’azienda ITALROBOT di Marcianise.
Durante un incontro, uno dei nostri tutor, la prof.ssa Gallicola, ci ha  
fatto notare, all’interno dello stabilimento, una targa  
rappresentante l’Unione Europea e ci ha detto che probabilmente  
l’azienda aveva avuto un finanziamento europeo per il suo progetto.



La Robotica è una delle tecnologie abilitanti del programma Industria

4.0. Le parole chiave sono collaborazione e autonomia.

Nell’ambito dei sistemi di automazione industriale di tipo  

tradizionale, i robot sono costruiti e utilizzati per compiere operazioni  

ripetitive, con elevata precisione e velocità e, per motivi di sicurezza,  

sono sempre tenuti lontani dall’uomo. Nelle fabbriche di nuova  

generazione , essi sono affiancati o sostituiti da robot collaborativi,  

capaci di lavorare insieme all’operatore umano in modo sicuro e  

affidabile, e da robot autonomi, in grado di spostarsi e operare  

anche in presenza di incertezza e variabilità dell’ambiente. Le nuove  

soluzioni tecnologiche stanno producendo cambiamenti nella grande  

industria manifatturiera, anche nei settori che facevano poco uso di  

robot, ma non solo.

Con la nostra ricerca verificheremo il contributo del finanziamento di  

coesione rispetto al il cambiamento in atto



L’ Italrobot ha sede nella zona industriale di Marcianise,  
area fortemente interessata dalla crisi che ha investito il  
comparto industriale di Terra di Lavoro, con perdita di i  
posti di lavoro e fuga dei giovani. L'obiettivo generale della  
politica di coesione è proprio quello di ridurre le disparità  
tra le varie regioni e l'arretramento di quelle meno favorite,  
realizzando la coesione economica, sociale e territoriale,  
promuovendone uno sviluppo più equilibrato e sostenibile.  
Con il progetto finanziato, molto innovativo, si è proposto, il  
recupero della capacità tecnologica, un tempo fortemente  
presente in questo territorio.

ITALROBOT SRL



Dal portale di opencoesione risulta che il finanziamento  
erogato è di 170.534,00 euro provenienti dal Fondo di  
rotazione (Piano di coesione), integrato da 91,826 euro da  
fondi privati. Data inizio del progetto 16/06/14, data fine  
prevista 31/12/2015, ma il progetto risulta ancora in  
corso e solo con il saldo di una parte dei pagamenti, però  
l’azienda è stata realizzata ed è operativa.

Soggetto programmatore è il MISE, attuatore e beneficiario  
l’ITALROBOT. Il finanziamento afferisce al tema “Ricerca ed  
Innovazione”, Natura, “Incentivi alle imprese". Per  
l’ITALROBOT, sono stati erogati incentivi a sostegno della  
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in  
collaborazione con università e centri di ricerca, e al  
sostegno al lavoro.





Quali saranno i principali cambiamenti che  

interesseranno i lavoratori del futuro? La nostra  

ricerca vuole monitorare il finanziamento per la  

costituzione della ITALROBOT S.R.L. e la sua  

ricaduta in termini di occupazione: se

l’inserimento dei robot all’interno dei processi di  

produzione dell’industria 4.0 rappresenti

un’opportunità o uno svantaggio.



Per proseguire col progetto abbiamo fatto diversi  

eventi, diverse ricerche e diverse interviste. Tra le  

ultime ricordiamo quella alla dott.ssa Sonia  

Palmeri, assessore regionale del lavoro e delle  

risorse umane. O quella all’ing. Gaetano  

Capasso, amministratore delegato dell’azienda,  

per il monitoraggio civico.





STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Comunichiamo i risultati della nostra ricerca  

attraverso articoli di data journalism ed anche  

attraverso l’uso dei social, strumenti vicini a noi  

ragazzi come twitter, instagram, facebook e  

youtube.



Ed è proprio sui nostri social che abbiamo  

aperto una rubrica, si intitola «LO SAPEVI  

CHE…?» ed è il nostro modo per pubblicare e  

far vedere a tutti i risultati delle nostre ricerche,  

curiosità sulla tecnologia ed anche il contributo  

dell’UE.





E’ nostra intenzione proseguire il percorso,  

recandoci in quelle aziende che hanno  

introdotto gli impianti realizzati dalla Italrobot.

Vogliamo ritornare in azienda per verificare

l’impegno nella ricerca applicata. Controllare  

come le industrie ad alta tecnologia guideranno  

la ripresa economica, dopo l’epidemia del  

COVID-19.

IL DOPO…



Con il percorso ASOC siamo riusciti a scoprire tante  
cose nuove ed interessanti, che magari potranno  
aiutarci anche in futuro, e abbiamo stretto un  
nuovo rapporto con l’UE, capendo che il suo  
obiettivo è quello di unità. Grazie a questo ci  
siamo avvicinati molto di più all'Unione Europea. Ci  
siamo appassionati...

Un ringraziamento speciale va al Centro Europe  
Direct di Caserta che ci ha sempre accompagnato  
e sostenuto.

NOI





IL ROBOTIK TEAM NON SI FERMA  

ED È SEMPRE ALL’OPERA


