
 

 
 

 
Aspettando FIRST® LEGO® League Italia 2017/18 

 
La Fondazione Museo Civico di Rovereto, operational partner per l'Italia di FIRST® LEGO® League, 
invita alla giornata di presentazione della nuova edizione presso gli spazi aziendali di KOHLER 
Engines, sponsor nazionale della manifestazione. 
 

Lunedì 9 ottobre 2017 alle ore 15:00 
presso KOHLER Engines 

via Cav. Del Lav. A. Lombardini, 2 
42124 Reggio Emilia 

 
La presentazione gode del patrocinio del MIUR Direzione Generale ordinamenti scolastici e 
valutazione sistema nazionale istruzione, che sostiene FIRST® LEGO® League Italia come evento 
di eccellenza per la robotica educativa. 
 
Le strutture di KOHLER Engines ospiteranno per la seconda volta la selezione regionale Nord- 
Est di FIRST® LEGO® League Italia il 27-28 gennaio 2018, organizzata in collaborazione con 
Fondazione Museo Civico di Rovereto. 
 
FIRST® LEGO® League è un campionato mondiale di scienza e robotica per squadre di ragazzi dai 9 
ai 16 anni, nato nel 1999 da un accordo tra LEGO Education e FIRST®, l’associazione americana che si 
occupa di promuovere la diffusione di scienza e tecnologia. La manifestazione promuove e sviluppa 
la didattica della scienza attraverso le nuove tecnologie, in particolare la robotica, e promuove la 
cultura tecnico-scientifica nelle scuole, favorendo la comunicazione con il mondo della ricerca e 
della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e 
della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società. 
 
 
Programma dell’incontro: 
 
15:00 // accreditamento 
15:30 // presentazione di FIRST® LEGO® League Italia, a cura di Stefano Monfalcon (Fondazione Museo 
Civico di Rovereto) e Tommaso Maria Vezzosi (KOHLER Engines) 
16:00 // il significato di FIRST® LEGO® League Italia per la promozione dei valori, a cura di Stefano 
Monfalcon (Fondazione Museo Civico di Rovereto) e Nello Fava (Fondazione Museo Civico di 
Rovereto). 
16:30 // dimostrazione pratica di una gara di FIRST® LEGO® League Italia, a cura di Valentina Bisoffi 
(Fondazione Museo Civico di Rovereto) e Alessandro Pezzè (Fondazione Museo Civico di Rovereto). 
17:00 // domande e chiusura lavori 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Per questioni organizzative, la partecipazione sarà limitata a due rappresentanti per ciascun Istituto 
e sarà necessario annunciare la presenza entro venerdì 6 ottobre 2017, scrivendo i nominativi al 
seguente indirizzo email: 
 
tommasomaria.vezzosi@kohler.com  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Evento organizzato in collaborazione con 
FIRST® LEGO® League Italia 
Fondazione Museo Civico di Rovereto 
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