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OGGETTO: PROGETTO «FORMA MENTIS INNOVACTION AWARD» 
 
Comunico con grande soddisfazione che due studenti del nostro Liceo, Eugenio Travia di 5^B e Davide 
Milasi di 5^R, hanno partecipato all'innovativo progetto Forma Mentis InnovACTION Award,  un’iniziativa di 
responsabilità sociale d’impresa ideata per offrire agli studenti l’opportunità di sviluppare idee e favorire 
l’innovazione. Nell'edizione di quest'anno saranno realizzati progetti dedicati alla ricostruzione della città di 
Amatrice, per mantenerne viva la memoria, con lo sguardo rivolto al futuro. 
I giovani e creativi talenti coinvolti nel progetto che durerà sei mesi, dovranno realizzare progetti basati 
sulle più avanzate tecnologie disponibili, dedicati alla ricostruzione della Città. 
L'obiettivo dell'iniziativa è quello di individuare e promuovere giovani e creativi talenti che, abbracciando le 
nuove e più moderne tecnologie di progettazione 3D, programmazione microcontrollori (Arduino e simili) e 
analisi dati, siano in grado di inventare o reinventare il concept e il progetto di un prodotto in maniera 
innovativa, funzionale e dal design accattivante. 
I nostri ragazzi hanno trascorso il primo step del percorso di formazione ad Amatrice, dove hanno avuto 
modo di osservare la difficile situazione in cui versa la popolazione dopo il disastroso terremoto, allo scopo 
di contribuire con i loro progetti alla ricostruzione. Eugenio Travia ha documentato la sua esperienza in un 
video molto suggestivo: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=ngVhbXB51DY&list=PLXveGM6hP2rWf233FImIPIqtYogmMbfsC&index
=3 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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