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Gli studenti dello IESS hanno visitato iLab di SIL engineering.

04 FEB 2015

«Visitare un laboratorio di analisi chimiche? Lo pensavamo come quello

delle serie tv NCIS o CSI. Ma nella realtà è tutt’altro. Ci sono tempi di attesa

obbligatori, servono concentrazione e pazienza». E’ il primo commento degli

studenti del secondo anno dell’Istituto Europeo di Studi Superiori di

Reggio Emilia (IESS), che hanno assistito ad un’intera mattinata di analisi chimiche ospiti del

laboratorio iLab di SIL Engineering.

«Si tratta di due laboratori -  riferisce Eleonora Manzotti, studentessa allo IESS - che in uno

spazio “ridotto” rispetto alle mie aspettative svolgono servizi importantissimi quanto delicati

come il controllo di rifiuti, terreni, acqua e ambienti di lavoro. Sono tematiche che ci riguardano

tutti da vicino».

«Questa esperienza - prosegue una seconda studentessa Arianna Cattani - ci ha fatto capire

moltissimo sulla nostra quotidianità. Questa sera ne parlerò subito con i miei genitori. Dal

momento che in casa siamo abituati ad acquistare l’acqua in bottiglie di plastica, in qualche

modo vedremo se e come cambiare questa abitudine».

E Gianluca Vecchi altro studente IESS, osserva: «Ho notato con piacere che il laboratorio, così

come l’azienda che ci ha ospitati sono fatti di persone giovani, che offrono opportunità ad altri

giovani. Lo stesso interesse mostrato per noi, che siamo solo al secondo anno di superiori, lo

testimonia. E’ un investimento per il nostro futuro, per le giovani generazioni».

Andrea Credi è il responsabile di laboratorio a iLab, che ha accolto i ragazzi. Si era proposto di

mostrare loro come in Italia vengono regolati i controlli dell’acqua potabile e in bottiglia e come in

entrambi i casi si svolgono le analisi chimiche. E spiega: «Il messaggio che hanno recepito

consiste nel fatto che dietro ad un litro d’acqua minerale esiste un interesse economico

abnorme, nonché un consumo elevatissimo di risorse: dai carburanti per i trasporti alle

plastiche, al relativo inquinamento».

Per stimolare i ragazzi anche dal punto di vista del loro futuro professionale, il gruppo di lavoro di

SIL engineering ha cercato di mettere in evidenza il proprio punto di forza. Che consiste, tra gli

altri aspetti, come sottolinea Andrea Bonori, titolare dell’azienda insieme a Massimo

Sambuchi «nell’avere in attività un laboratorio innovativo, veloce nelle risposte, orientato alla

qualità del dato analitico, con la garanzia di supporto nel periodo successivo all’analisi. Last,

but not least, il plus di iLab sta nel rapporto diretto con la persona, che sarà sempre il

medesimo referente in tutto il percorso che il cliente sceglierà di compiere».
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E Sambuchi aggiunge: «Perché abbiamo invitato una classe di 2°? Nei giovani vediamo il

futuro e per costruirlo bisogna cominciare dalle basi». 

Ad accompagnare gli studenti ad iLab è stata Ivana Massaro, docente di Scienze all’Istituto, che

commenta: «Il nostro scopo era quello di mostrare da vicino ai ragazzi un laboratorio d'analisi in

attività, di farli riflettere su abitudini e comportamenti nei confronti dell'ambiente, anche per

produrre meno rifiuti di plastica ed abituarci a riciclare eventuali contenitori. A stimolarli è stata

la comprensione del fatto che dietro ad un semplice bicchier d’acqua si nascondano tutti questi

controlli e analisi. Dopo questa esperienza siamo d’accordo di riflettere sull’opportunità di

sostituire il distributore di bottigliette a scuola con il classico boccione d’acqua che spesso si

trova negli uffici».
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