
   

 

#VULNERABILIMARESILIENTI: 

LA SECONDA FASE DEL PROGETTO ‘A STEEM FOR STEEL’ DIVENTA DIGITALE                    

CON NUOVE MODALITA’ DI COLLABORAZIONE TRA STUDENTI, DOCENTI E AZIENDE 

 

L’iniziativa, avviata a gennaio con l’obiettivo di far conoscere agli studenti delle scuole superiori il 

vero volto dell’industria siderurgica con incontri di formazione, workshop e Innovation Camp, 

cambia il proprio format e si apre a innovative opportunità grazie all’uso del digitale e a nuove 

forme di collaborazione 

Il team promotore e le quattro aziende partner dell’iniziativa – ABS-Danieli Automation, Acciaierie 

Venete, Gruppo Marcegaglia e Sideralba – offrono, inoltre, supporto agli istituti mettendo a 

disposizione le proprie risorse e la consulenza nella scelta delle piattaforme di didattica online e 

nella realizzazione di percorsi di sostegno ai docenti  

 

 Milano, xx aprile 2020 – Il periodo che stiamo vivendo è complesso anche per la scuola italiana 

che deve continuare ad assolvere i propri impegni formativi e garantire l’evoluzione del sistema 

culturale del nostro Paese.  In questo contesto la tecnologia è diventata un ottimo alleato, uno 

strumento in grado di agevolare la didattica e di essere punto di riferimento per tutto l’ecosistema 

scolastico.  

In una società ferma solo in apparenza, anche il progetto ‘A Steem for Steel’ prosegue e si evolve, 

mettendo in campo pratiche digitali e nuove modalità di interazione e collaborazione tra studenti, 

insegnanti e aziende. 

Lanciata a gennaio 2020, A Steem for Steel è nata con l’obiettivo di comunicare l’acciaio alle 

nuove generazioni e avvicinarle ai percorsi STEEM1 per accedere alle carriere nel settore 

dell’industria manifatturiera, ricca di innovazione e sostenibilità. L’iniziativa, ideata da Raffaella 

Poggio, che ne è il Direttore, è promossa da Fondazione Marcegaglia con il patrocinio di 

Federacciai.  

 

“#VulnerabiliMaResilienti è l’hashtag scelto per questa nuova fase del progetto che indica come, 

nonostante le debolezze e le difficoltà, l’uomo sia capace di rialzarsi e di non arrendersi; allo stesso 

modo dell’acciaio che può essere riutilizzato infinite volte senza mai perdere la propria consistenza 

e resistenza”, spiega Raffaella Poggio, Direttore e ideatrice del progetto promosso da Fondazione 

Marcegaglia“. “A Steem for Steel’ è stato ripensato in un format completamente digitale, 

sfruttando la tecnologia oggi a disposizione dei ragazzi e la loro capacità di condividere idee, 

lavorando a un progetto anche a distanza, a partire dagli Innovation Camp2”. 

                                                            
1 Science, Technology, Engineering, Economics, Maths 
2 Il format ‘Innovation and creative camp’ è di proprietà di JA-Junior Achievement Italia, partner del progetto 

 

https://www.fondazionemarcegaglia.org/
http://federacciai.it/
https://www.fondazionemarcegaglia.org/
https://www.fondazionemarcegaglia.org/


   
 

 

 

Nati come contest di gruppo della durata di una giornata, in cui gli studenti devono elaborare una 

campagna di comunicazione social focalizzata sui temi dell’economia circolare partendo da una 

problematica aziendale o sociale concreta, queste sfide si sono giocate ‘da casa’ in versione 

completamente online. L’attività ha visto  fasi individuali e di gruppo in cui gli stessi studenti hanno 

deciso come comunicare e quali strumenti di condivisione adottare.  

 

Si sono svolti proprio in questi giorni gli ultimi due Innovation Camp3, nella nuova versione digital, 

che hanno visto sfidarsi gli studenti del Liceo Classico e Linguistico Virgilio e dell’Istituto Superiore 

Fermi di Mantova e quelli dell’Istituto Aleardi di Verona e dell’I.I.S. Carlo Beretta di Gardone Val 

Trompia (BS), assistiti dalle rispettive aziende del territorio: Gruppo Marcegaglia e Acciaierie 

Venete.  

Dopo la visione di un breve video-tutorial su YouTube che lanciava la competizione sull’economia 

circolare, i ragazzi hanno avuto una settimana di tempo per lavorare online insieme al proprio 

gruppo (in precedenza il tempo era di tre ore), elaborando il progetto in power point e 

avvalendosi del supporto di tutor aziendali e influencer. 

Al termine, una giuria qualificata, composta dal top management delle aziende e da esperti della 

comunicazione, ha valutato le soluzioni elaborate e decretato i vincitori sulla base dei seguenti 

criteri: innovazione e originalità della proposta di campagna, aderenza al tema e sostenibilità, 

qualità della presentazione, spirito di gruppo. 

 

“Pur nell’incertezza del momento, questa situazione si è trasformata nell’opportunità per i giovani di 

mettere in campo le loro competenze digitali, di sviluppare la loro creatività affrontando una 

problematica aziendale concreta e imparando a condividerne i diversi punti di vista, afferma XX, 

xy di Gruppo Marcegaglia.  Quando con entusiasmo a gennaio abbiamo avviato ‘A Steem for 

Steel’, tra gli obiettivi avevamo anche di aiutare gli studenti ad avvicinarsi al mondo dell’acciaio 

mostrandone il vero volto e le molte prospettive professionali che offre. Per realizzare ciò in modo 

concreto è fondamentale oggi avviarli allo sviluppo delle competenze che gli consentiranno di 

trovare il loro posto in questo settore, ma soprattutto di guidarlo e di farlo crescere con innovazione 

e responsabilità”.   

 

“E’ grazie alla tecnologia digitale che abbiamo potuto ricalibrare il progetto e rendere le attività 

fruibili dai ragazzi costretti a studiare da casa”, spiega XX, xy di Acciaierie Venete“. Anche il 

                                                            
3 I primi due Innovation Camp si erano svolti a Napoli presso Sidealba e a Udine presso il Gruppo Danieli  



   
settore della siderurgia passa attraverso l’innovazione e la sostenibilità, che ne permeano ogni 

aspetto. Basti pensare alla maggiore attenzione delle aziende siderurgiche all’impatto ambientale, 

alla riduzione delle emissioni e dei consumi, agli investimenti in tecnologia, trasformando intere 

filiere e rendendo questo ambito un modello di economia circolare perfetta. L’interesse che 

l’iniziativa ‘A Steem for Steel’ sta avendo nei confronti dei giovani si deve anche al fatto di essere 

riusciti a trasferire loro questi aspetti virtuosi dell’acciaio, instillandogli il desiderio di intraprendere 

percorsi di studi verso materie più tecniche e scientifiche”.  

 

“Per dimostrare gratitudine ai docenti degli istituti con i quali in questi mesi abbiamo lavorato e che 

hanno creduto in questo progetto, le aziende e i partner coinvolti  in ‘A Steem for Steel’ e tutto il 

mio team di progetto hanno offerto la loro disponibilità per supportarli nella gestione della 

didattica online, fornendo consulenza per la scelta e l’implementazione delle piattaforme di 

dialogo, ma anche per la realizzazione di percorsi di coaching e di counseling personali, per 

l’organizzazione del lavoro e la gestione delle relazioni con i ragazzi e i colleghi”, conclude Poggio. 

 

Questi i ragazzi che hanno vinto le sfide:  

 

- Per l’Innovation Camp Marcegaglia, il team del Liceo Classico e Linguistico Virgilio di Mantova: 

Giulio Mazzoni, Asia Giavara, Eleonora Solidoro, Leonardo Luppi, Valeria Zentilini 

- Per l’Innovation Camp Acciaierie Venete, il team dell’Istituto Aleardo Aleardi - International 

School of Verona: Antonina Bekysh, Federica Belloni, Carlotta Bonomini, Adele Casella, Martina 

Gianmoena 

-  

Ai docenti, e ai loro rispettivi Istituti, il cui aiuto sin dall’inizio del progetto è stato fondamentale e 

ancora di più adesso con l’impostazione digitale del Camp, vanno i ringraziamenti di tutti: Prof. Di 

Palma dell’Istituto Aleardi di Verona, il Prof. Pollione dell’IIS Beretta di Gardone Val Trompia (BS), 

Prof.ssa Alberini del Liceo Classico e Linguistico Virgilio di Mantova, Prof Soncini dell’Istituto 

Superiore di Mantova.  

 

Il team vincitore di ogni Innovation Camp accederà alla competizione nazionale: la Steel League, 

dove i ragazzi, a partire dal prossimo 14 Aprile, si sfideranno su Instagram per comunicare ai loro 

coetanei i temi della sostenibilità, l’economia circolare e dell’innovazione.  

 

Il vincitore della Steel League verrà designato a maggio e celebrato nell’evento conclusivo. A tutti 

i partecipanti saranno assegnati crediti accademici (CPTO) e premi tecnologici.  

 

 



   
 

 

 

 

I partner  

L’iniziativa è sostenuta da 4 importanti realtà siderurgiche italiane: ABS – Danieli Automation, 

Acciaierie Venete, Gruppo Marcegaglia e Sideralba, che hanno riconosciuto a questa iniziativa il 

valore e il ruolo di attirare le nuove generazioni alla siderurgia. 

‘A Steem for Steel’ gode, inoltre, del patrocinio di AICA - Associazione Italiana per l’Informatica e il 

Calcolo Automatico, StemintheCity - l’iniziativa promossa dal Comune di Milano per diffondere la 

cultura delle STEM, di AIM - Associazione Italiana di Metallurgia e di Fondazione Promozione 

Acciaio.  

 

I partner tecnici di ‘A Steem for Steel’ 

Il supporto tecnologico è fornito da Lenovo, il più grande produttore di PC al mondo, che ha messo 

a disposizione delle squadre partecipanti agli Innovation Camp 15 notebook Lenovo 14W win, il 

modello preferito da insegnanti e amministratori di istituti di istruzione superiore, grazie anche alle 

batterie che garantiscono autonomia per l’intero giorno di scuola. A conclusione del progetto, i 

computer rimarranno in dotazione ai team vincitori.  

 

Altri partner dell’iniziativa sono Junior Achievement Italia, che cura la dinamica di coinvolgimento 

e partecipazione delle scuole, LCA Studio Legale e Riconversider - ente di formazione e consulenza 

di Federacciai. Media partner è Siderweb, il portale della community dell’acciaio. 

 

 

* * * 

A Steem for Steel è l’iniziativa education, nata da un’idea di Raffaella Poggio per Fondazione Marcegaglia 

Onlus, alla quale hanno aderito importanti aziende del settore siderurgico: Acciaierie Venete, ABS – Danieli 

Automation, Gruppo Marcegaglia, Sideralba, Con il patrocinio di Federacciai.  

L’obiettivo è diffondere la cultura delle materie STEEM (Science, Technology, Engineering, Economics, Maths) 

come fattore positivo di crescita per gli studenti, facilitare lo sviluppo delle competenze richieste dal mondo 

dell’Acciaio, favorire l’accesso delle ragazze e dei ragazzi alle numerose opportunità di formazione e di lavoro 

offerte da questo importante settore, da sempre motore di sviluppo del nostro Paese e protagonista anche di 

quest’ultima rivoluzione digitale. 

Basata su una piattaforma di strumenti digital e peer-to-peer, A Steem for Steel promuove tour didattici nelle 

scuole di città diverse in Italia, workshop, innovation camp, contest e talent match. 

Questa prima edizione vedrà sfidarsi studentesse e studenti dei licei e degli istituti tecnici di 5 città: Mantova, 

Napoli, Brescia e Verona, Udine. Temi trainanti: economia circolare, innovazione e sostenibilità ambientale. 

Altri partner tecnici del progetto: Lenovo, Junior Achievement Italia, LCA LEX, Riconversider. Media partner: 

Siderweb. Altri patrocini: AICA, STEM in the City, Fondazione Promozione Acciaio, AIM – Associazione Italiana 

Metallurgia.  

 

http://www.absacciai.it/
https://www.dca.it/
http://www.acciaierievenete.com/it
https://www.marcegaglia.com/officialwebsite/?lang=it
https://www.sideralba.it/
http://www.aicanet.it/
http://www.steminthecity.eu/
https://www.metallurgia-italiana.net/
https://www.promozioneacciaio.it/cms/it1-home.asp
https://www.promozioneacciaio.it/cms/it1-home.asp


   
Fondazione Marcegaglia Onlus  

Fondazione Marcegaglia Onlus è la fondazione di partecipazione, costituita nel 2010 dalla famiglia di 

imprenditori Marcegaglia. La Fondazione sostiene e promuove interventi di solidarietà e progetti di 

cooperazione allo sviluppo orientati alla costruzione di un mondo in cui le disparità sociali siano sempre più 

ridotte e il ruolo della donna valorizzato. In Italia e all’estero la Fondazione lavora sui temi dell’inclusione 

sociale, della lotta alla povertà, della formazione e della parità di genere. 

 

Marcegaglia 

Marcegaglia è il gruppo industriale leader mondiale nella trasformazione dell’acciaio con un fatturato di oltre 

5,3 miliardi di euro. Il gruppo opera in tutto il mondo con 6.500 dipendenti, 60 unità commerciali e 

25 stabilimenti e 5,8 milioni di tonnellate lavorate ogni anno, servendo oltre 15.000 clienti. 

 

Gruppo Acciaierie Venete 

Acciaierie Venete nascono nel 1957 ed iniziano la loro attività producendo acciaio nel settore delle 

commodities. All’inizio degli anni ’80 l’azienda si orienta verso le produzioni di acciai lunghi qualità divenendo 

uno dei principali attori del mercato europeo degli engineering steel. 

Acciaierie Venete ha una capacità produttiva di 2.000.000 tonnellate all’anno di acciaio che viene prodotto 

a Padova, Sarezzo e Borgo Valsugana, trasformato in prodotti finiti a Padova, Sarezzo, Mura, Dolcè, Odolo e 

Buja e, per alcune applicazioni, lavorato ulteriormente a Modena e a Idro. L’acciaio prodotto dall’Azienda 

viene impiegato da grandi marchi industriali del mercato mondiale nei settori dell'industria automobilistica, 

delle attrezzature per macchine movimento terra e macchine agricole, dell’energia, per la meccanica e le 

costruzioni. Il Gruppo fattura circa 1 miliardo di euro all’anno ed ha quasi 1.400 dipendenti. 

 

ABS (Acciaierie Bertoli Safau) 

La competizione delle filiere industriali ha un tavolo da gioco mondiale. ABS (Acciaierie Bertoli Safau) 

rappresenta la divisione Steelmaking del Gruppo Danieli ed è in grado di progettare nuove soluzioni 

competitive per vincere la sfida quotidiana al fianco dei clienti. Vogliamo esplorare le trasformazioni del 

mercato innovando processi, metodi e tecnologie. Partiamo dalla nostra storia, fatta di visione strategica, 

intelligenza progettuale e capacità immaginativa, competendo in uno scenario in continua evoluzione. I 

pilastri aziendali che guidano le nostre scelte strategiche sono l’innovazione, la sostenibilità, le nostre persone 

e la centralità del cliente. 

 

Danieli Automation   

Danieli Automation è l’azienda, all’interno del gruppo Danieli, che si occupa dell’automazione di processo e 

dei sistemi di controllo per l’industria manifatturiera di acciaio e metalli non ferrosi, coprendo di conseguenza 

l’intero spettro della tecnologia del gruppo Danieli, partendo dall’estrazione del minerale ferroso alla 

produzione di prodotti di acciaio in piani e lunghi. Anche Danieli Automation è entrata nell’Industry 4.0, 

creando la business-unit DIGI&MET che si occupa di creare e far evolvere nuovi concetti nella progettazione 

di impianti, basati sull’innovazione digitale, ed anche nuovi modelli di business basati sulla predizione e 

virtualizzazione, per assicurare agli impianti produttivi la massima qualità del prodotto finale. 

 

 

 

 

Sideralba 

Sideralba è un'azienda siderurgica attiva nel panorama italiano e internazionale, produce e commercializza 

su scala mondiale 600.000 tonnellate all'anno di coils, tubi, nastri, lamiere da coils e profili aperti. Con la 

recente acquisizione del Gruppo ILVA in Tunisia, Sideralba ha esteso la propria produzione con l'intero ciclo 

siderurgico per la produzione dei coils a freddo e rivestiti. 

Appartenente al Gruppo Rapullino, impiega 600 dipendenti su 4 impianti produttivi in Italia e in Tunisia ed è 

leader in Italia nella lavorazione del coil zincato per il settore edile e agricolo. www.sideralba.it  

 

 

 

Riferimenti per i Media 

Imageware 

Stefania Trazzi, strazzi@imageware.it  

Alessandra Pigoni, apigoni@imageware.it  

Tel. +39 02 700251 

http://www.plants.marcegaglia.com/?lang=it
http://www.sideralba.it/
mailto:strazzi@imageware.it
mailto:apigoni@imageware.it

