
I modi con cui produciamo 
conoscenza e competenze 
bastano per preparare 
le persone e le imprese 
alle sfide di domani? 
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promosso da

https://www.cascolearning.it/


Casco è un progetto multidisciplinare nato 
all’interno dell’APS Distretto Collaborativo 
/ Cooperativa Gruppo Scuola che realizza 
percorsi di ricerca e formazione innovativi, 
personalizzati, su forti basi neuroscientifiche, 
need-driven e person-centred per 
accompagnare individui e organizzazioni 
a raggiungere obiettivi di cambiamento e 
favorire la produttività e il benessere dei 
singoli e delle realtà in cui operano.

innovazione
inclusione
coesione

cascolearning.it
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Sviluppiamo 
abilità aumentate

col metodo Learn-Unlearn-
Relearn (costruito su basi 
neuroscientifiche), attraverso 
un approccio pedagogico ed 
esperienze di apprendimento 
attivo che fondono analogico 
e digitale.

Formiamo 
innovatori 

personalizzando i percorsi a 
seconda dei bisogni di ognuno, 
applicando nella complessità 
strumenti, esperienze e 
pratiche e valorizzando 
l’esistente in ottica evolutiva.

Educhiamo 
al futuro 

mettendo al centro persone 
e organizzazioni e generando 
impatto formativo sul 
benessere, le relazioni e le 
competenze.



Dall’incontro tra casco 
e Comau Academy è nata l’idea di 
fondare a Parma un learning center, 
un centro per l’apprendimento e lo 
sviluppo di competenze che attraverso 
interventi multidisciplinari ed ecosistemici 
educa al futuro, innovando per includere. 

Un ponte tra scuola, territorio e imprese che facilita 
l’incontro tra formazione e innovazione, per preparare 
le giovani generazioni ad affrontare le sfide del futuro.

Un centro per la sperimentazione e l’innovazione 
didattica che accompagna le scuole e il territorio nella 
transizione ecologica e digitale promuovendo sviluppo 
sostenibile e coesione sociale. 
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Grugliasco, 6 ottobre 2021 
Oggetto: Collaborazione COMAU e CASCO 

 
COMAU Academy riconosce in CASCO – Centro per gli Apprendimenti e 
lo Sviluppo di Competenze, servizio innovativo di Gruppo Scuola coop. soc. 
ETS di Parma, un soggetto di eccellenza nell’ambito della didattica 
innovativa e della formazione esperienziale e un partner ideale per sviluppare 
sinergie nel campo della formazione per le scuole e per le aziende. 
COMAU Academy vede in CASCO un’esperienza radicata, dinamica e 
multidisciplinare con cui realizzare nel territorio parmense, distretto della 
meccatronica,  un Learning Center,  un ambiente di apprendimento 
innovativo, nel quale le persone dagli 8 ai 99 anni possono usare e.DO™ - 
un piccolo robot modulare e open-source, flessibile ed interattivo sviluppato 
da COMAU - per sviluppare le competenze digitali e trasversali, promuovere 
i principi della cultura d’impresa, favorire la partecipazione attiva e 
l’apprendimento di materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, 
Matematica) attraverso la robotica. 
COMAU Academy, infine, riconosce nel coordinamento scientifico di 
CASCO un team competente e qualificato per implementare i moduli 
didattici e le unità di apprendimento del nostro e.DO™ Learning Center. 
 
Fiducioso che le aziende e le istituzioni locali sappiano supportare CASCO 
in quest’impresa, confermando la piena disponibilità di COMAU di essere 
partner dell’iniziativa, porgo cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
Ezio Fregnan 
Comau Academy & Education Business Director 
for Comau Consultancy & Education Segment 

https://www.comau.com/it/competencies/consultancy-education/web-academy/
https://www.cascolearning.it/


Perchè questa proposta? 

• per offrire alle giovani generazioni interventi 
educativi innovativi, ingaggianti e ad 
alto contenuto interattivo; 

• per supportare le agenzie educative nei 
cambiamenti imposti dalla transizione 
digitale attraverso percorsi di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione 
didattica; 

• per contribuire alla riduzione dello skills 
mismatch e il GAP tra scuola e imprese; 

• per favorire la promozione delle discipline 
STEAM e l’orientamento alle opportunità 
formative in ambito scientifico e tecnologico 
(ITS, Università); 

• per promuovere l’educazione digitale a 
partire dalle Scuole per l’infanzia; 

• per colmare la mancanza di uno snodo 
tra le numerose esperienze formative 
(scuola, IeFP, ITS, Università) che sappia 
ingaggiare, orientare e accompagnare nelle 
scelte le giovani generazioni; 

• per superare logiche autoreferenziali 
innescando processi collaborativi e 
generativi ad alto impatto; 

• per contribuire al rafforzamento della 
coesione sociale territoriale.



educazione
formale

hard skills

cultura

inclusione

innovazione

soft skills

educazione
non formale

ricerca e 
sviluppo

imprese, 
università,

IeFP, ITS

apprendimento
neuroscienze, STEAM, 

didattica innovativa

orientamento e 
accompagnamento

percorso di vita, 
professioni del futuro

scuola casco
learning

center



casco
learning

center

Metodologie didattiche innovative 
e approccio pedagogico basato su 
evidenze neuroscientifiche e validato da 
un comitato scientifico

Nuove tecnologie, discipline STEAM e 
cultura digitale 

Team multidisciplinare di professionisti

Contribuisce a ridurre lo skill 
mismatch tra scuola e imprese 

Favorisce la coesione e 
l’inclusione sociale 

Supporta i ragazzi nello studio e 
nelle relazioni, contrastando la 
povertà educativa e digitale

Genera impatto sociale, 
culturale ed economico 

Accresce le digital e life skills

Orienta alle professioni del 
futuro e accompagna alle 
opportunità del territorio

Scuola, 
università 
e ITS

Ricerca metodologie innovative

Ricerca supporto nell’orientamento 
e nella formazione

Impresa

Ricerca power skills

Ricerca profili STEAM

Responsabilità sociale d’impresa

Esperienze di apprendimento attivo 
e collaborativo attraverso:
• Gamification
• Design thinking
• STEAM
• Transmedia learning
• Robotica educativa
• Coding e tinkering
• Intelligenza artificiale
• Media education
• Podcasting
• Visual storytelling
• Fabbricazione digitale
• Realtà immersiva, aumentata e virtuale
• ...



Lab 
coding 
e robotica 
educativa

Spazio

Lab 
tinkering e 
fabbricazione 
digitale

Coworking
e networking 
space

300 / 
350 mq

Studio
counseling
coaching
& parent
training

Ufficio

Persone

Studenti e docenti 
Imprenditori e dipendenti
Bambini e genitori
Giovani e cittadinanza

Organizzazioni

Scuole, Università e ITS
Imprese e istituzioni
Enti del terzo settore

Spazio fisico, digitale e multitarget
ad alta intensità relazionale 

Un luogo di contaminazione di esperienze, saperi e 
competenze che promuove un nuovo modo di fare didattica

ed educazione all’imprenditorialità.

Lab 
storytelling

Studio 
webradio e 
podcasting

Aula didattica 
innovativa 
e biblioteca
multimediale

casco
learning

center



Quali 
interventi 
realizza?

Attraverso 
quali 
metodologie?

• Attività didattiche che integrano le materie STEAM, sviluppano 
le soft skills e rimotivavo allo studio (workshop, laboratori, …). 

• Laboratori sul metodo di studio e le strategie di apprendimento. 

• Coaching psicologico e parent training. 

• Percorsi formativi per docenti e operatori degli enti (workshop, 
seminari, laboratori, teambuilding,…). 

• Hackathon, challenge, eventi, open day, incontri pubblici.

Active learning:
• apprendimento esperienziale (learning by doing); 

• project based learning; 

• cooperative learning; 

• tinkering; 

• peer-to-peer education ...

Le nuove tecnologie applicate alla didattica e ai 
processi educativi quali strumenti abilitanti e facilitanti 
l’apprendimento di competenze tecniche, trasversali, di 
cittadinanza.



Lab 
coding 
e robotica 
educativa

Lab 
tinkering e 
fabbricazione 
digitale

Coworking
e networking 
spaceStudio

counseling
coaching
& parent
training

Ufficio

Lab 
storytelling

Studio 
webradio e 
podcasting

Aula didattica 
innovativa 
e biblioteca
multimediale

Tablet e notebook, bracci 
robotici (E.Do robot 
COMAU), robotica (Bee Bot, 
Lego Spike, Mbot, WeDo…), 
coding, tavoli pieghevoli e 
sedie, armadi, monitor touch 
65’’, casse audio, ...

Tavoli, sedie 
e sgabelli, 
microfoni 

dinamici e
cuffie, mixer 

e scheda 
audio, 

notebook, 
monitor, 

casse audio, 
webcam 

full HD, 
software, kit 

luci, ronin 
e stativi, 

videocamere, 
microfoni & lavalier, 

green screen e teli, ...

Laser cutter, stampanti 
3D, scanner 3D, termo 
formatrici, CNC, vinyl cut, 
plotter, pressa a caldo, 
fotocamera (3D Matterport), 
open electronics (Arduino, 
Rapsberry, …), attrezzi vari, 
microscopi, telescopio, tavoli 
da lavoro, banconi, armadi, 
sgabelli, monitor touch 65’’, 
...

Banchi collaborativi, scrivanie, tavoli pieghevoli 
e sedie, armadi, librerie, monitor touch 65’’, 
casse audio, notebook, software, kit didattici, 
testi e libri tematici

Con quali 
risorse 
strumentali?



Modello 
gestionale

Organizzazione aperta, snella, 
flessibile e informale.

Comitato d’indirizzo
Enti promotori e finanziatori

Rappresentati Istituzioni 
Scolastiche e Università

Coordinamento scientifico
Comitato scientifico CASCO in 

sinergia con CREMIT

Soggetto gestore
Nascita di CASCO impresa 

sociale sul modello Holacracy 
(organizzazione orizzontale)

Soggetti partner

Risorse 
umane

Team multidisciplinare 
composto da:
docenti universitari,
formatori,
psicologi e pedagogisti,
educatori,
makers,
storytellers,
filmakers e audiomakers,
artisti e creativi…

e coinvolgimento di:
imprenditori e manager,
 dipendenti delle imprese 
(volontariato d’impresa),
dirigenti scolastici,
docenti (scuole e Università),
freelance e volontari

Ecosistema 
collaborativo



A che punto siamo?

Abbiamo raccolto l’interesse di numerosi 
soggetti del territorio

Sostegno di dirigenti scolastici e docenti della Provincia di Parma.

Interesse da parte di imprese e associazioni di categoria del 
territorio come risposta al gap di competenze tra domanda e offerta 
e alla carenza di profili STEAM.

Riconoscimento da parte del Comune di Parma (Assessorato ai 
Servizi Educativi) del valore e dell’unicità del progetto. 

Richieste da famiglie e agenzie educative del territorio per avviare 
progettualità innovative rivolte anche ai NEET.

Interesse da parte dell’Università degli Studi di Parma e dell’ITS 
Tech & Food per sinergie nell’ambito didattico e dell’orientamento.

Supporto da Fondazione Cariparma nella ricerca di una sede e per 
il sostegno a interventi educativi di inclusione sociale.

Collaborazione del CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai 
Media all’Innovazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano) per percorsi di ricerca scientifica.

Presentato il progetto a diversi bandi nazionali ed europei.

https://www.itstechandfood.it/
https://www.fondazionecrp.it/
https://www.cremit.it/
https://www.itstechandfood.it/


Cosa ci serve?

Siamo alla ricerca di partner strategici, 
che vogliano unirsi a noi per promuovere 
l’innovazione didattica e digitale e 
lo sviluppo e la coesione territoriale 
in un’ottica di responsabilità sociale 
d’impresa, sostenendoci nella fase di 
start-up.

Da parte nostra, stiamo reperendo le risorse finanziarie (bandi, 
fundraising, progetti europei, ...) per offrire attività didattiche 
gratuite alle Scuole e alla Comunità e garantire la sostenibilità 
economica del progetto negli anni futuri.

Cerchiamo una sede che ci ospiti, di almeno 300 / 350 mq, 
con un affitto sostenibile, locali idonei e facile da raggiungere da 
tutti, anche con i mezzi pubblici.

Cerchiamo finanziamenti per l’acquisto di un automezzo attrezzato
per portare nelle scuole di tutta la provincia, in particolare nelle aree 
marginali e montane, le nostre attività innovative e i nostri laboratori 
itineranti.

Cerchiamo un finanziamento di 150.000 € per coprire coprire 
l’allestimento del learning center e l’acquisto di beni strumentali 
tecnologici di ultima generazione.



Che sostenibilità futura?
CASCO in qualità di soggetto gestore si farà carico della sostenibilità
futura del Learning Center attraverso:

• Azioni di fundraising di rete 
(crowdfunding, bandi nazionali ed europei) 

• Acquisizioni di commesse da Istituzioni Scolastiche (PON, …) 
e/o enti pubblici 

• Progettualità di educational marketing 

• Servizi alle imprese (consulenze, formazione, teambuilding, …) 

• Risorse proprie

Quali benefici attesi?
• Impatto sociale, culturale ed economico 

• Esperienze ingaggianti che portano i giovani a sperimentarsi nella 
realtà ed acquisire hard & soft skills 

• Ampliamento del numero dei docenti in grado di applicare 
metodologie didattiche innovative e utilizzare strumenti digitali 

• Riduzione del tasso di abbandono scolastico 

• Incremento del numero dei giovani consapevoli delle 
opportunità formative offerte dal territorio e dei profili 
maggiormente richiesti dal mercato del lavoro 

• Rafforzamento della coesione sociale



Cosa 
realizzeremo 
in pratica?
Con l’attivazione del centro 
per l’innovazione e la 
sperimentazione didattica e 
con il supporto di Fondazione 
Cariparma e di un gruppo 
di cinque scuole di Parma, 
capitanate dall’Istituto 
Comprensivo Micheli, potremo 
realizzare, nei prossimi 2 anni:

44 
Laboratori esperienziali di 

didattica digitale per classi

96 
Interventi di parent training 

per i genitori degli studenti a 
rischio abbandono scolastico

20
Laboratori extrascolastici 

pomeridiani per bambini e 
ragazzi

10 
Workshop formativi per docenti

10 
Incontri informativi e 

formativi per genitori

5
Educatori digitali scolastici 

a supporto delle attività 
didattiche curricolari

2
Bandi europei presentati

1
Digital skills summer camp

2
Teambuilding per dipendenti 

delle imprese partner

50 
Attività didattiche, workshop 
e seminari per classi

96
Percorsi socio-educativi 
per studenti a rischio di 
abbandono scolastico 

16 
Laboratori mobili di 
didattica digitale per scuole 
di aree marginali

6 
Open day aperti alla cittadinanza

1
Percorso di ricerca con il 
CREMIT - Università Cattolica

3
Percorsi formativi “advanced 
level” per docenti con 
certificazione Open Badge

1
Convegno nazionale

1
Rassegna cinematografica

* 
Consulenze gratuite per 
scuole e organizzazioni sociali



Supportano le nostre attività

Finanziamento di 125.000€ dal bando “Inclusione e 
Conciliazione” per interventi innovativi integrati scuola-
extrascuola rivolti a studenti a rischio di abbandono 
scolastico.

Fornitura di arredi in comodato d’uso gratuito in qualità di 
partner tecnico.

Finanziamento di 140.000€ in due anni dal bando 
“Promozione del successo scolastico” della Fondazione 
Cariparma per la realizzazione delle scuole insieme a 
casco di un centro territoriale per la sperimentazione e 
l’innovazione didattica



promosso da

cascolearning.it

Grazie.

Vuoi conoscerci meglio?
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