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I migliori studenti delle quinte classi dell’ITIS “Carlo 
Zuccante” vivranno una settimana a Torino come veri 
universitari 
Ospiti di Edisu Piemonte, conosceranno i servizi offerti dall’ente, faranno attività di 
orientamento negli atenei  e conosceranno le principali attrazioni culturali del 
territorio durante la settimana delle ATP Finals a Torino. 
 

 
Torino, 15 Novembre 2021  

 

Vivere come uno studente e una studentessa fuorisede in Piemonte per una settimana 
intera: è l'esperienza che Edisu Piemonte, l’Ente Regionale per il Diritto allo studio 
universitario della regione subalpina,  offrirà a sette tra ragazzi e ragazze meritevoli che 
frequentano le classi quinte di quattro istituti superiori di altrettante regioni dello 
stivale. Nella scorsa primavera Edisu Piemonte ha avviato un progetto pilota di 
orientamento in entrata “Xcorsi”, unico in Italia: sono state selezionate, attraverso la 
piattaforma Eduscopio della Fondazione Agnelli, quattro scuole che si sono 
particolarmente distinte a livello nazionale per la qualità dell’offerta formativa. Ai loro 
migliori studenti e studentesse l’ente ha deciso di offrire l’opportunità di toccare con 
mano quella che è l’offerta messa in campo dal sistema universitario piemontese: una 
sorta di full immersion tra orientamento agli studi, cultura e sport. Il progetto si 
svilupperà proprio durante la settimana in cui la città di Torino è sede ufficiale del più 
grande evento mondiale dedicato al tennis, le ATP Finals. Gli studenti e le studentesse, 
che saranno ospitati nella Residenza Universitaria “Olimpia” nel Lungo Dora Siena a 
Torino, potranno quindi vivere una grande città nel pieno dei festeggiamenti per questo 
grande evento di sport.      

Tra le quattro scuole selezionate a livello nazionale, figura anche l’ITIS “Carlo 
Zuccante”, sotto la guida del Dirigente Scolastico Marco Macciantelli, che, nell’ultimo 
triennio, ha impresso un forte cambiamento, riqualificando i laboratori, puntando sui 
patti educativi di comunità, realizzando nuovi “ambienti di apprendimento”, puntando 
sulla competenza digitale e sulla didattica per competenze, promuovendo anche un 
originale luogo di confronto e riflessione come la rivista online “Scuola Aperta”. 

L’ITIS “Carlo Zuccante”, nell’edizione 2021 di Eduscopio della Fondazione Agnelli, 
risulta primo come Istituto Tecnico Tecnologico nell’arco dei dieci chilometri da Venezia 
per indicatori quali l’indice di occupazione dei diplomati, la coerenza tra studi fatti e 
lavoro trovato, nell’ambito dei successivi studi universitari per la media dei voti 
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conseguiti negli esami universitari affrontati dai diplomati, per la percentuale di esami 
superati dagli stessi diplomati.  

A dare lustro alla città di Venezia in Piemonte saranno alcuni allievi delle classi quinte: 
Leone Bacciu, sezione 5IC, e Alessandro Zannini, sezione 5AB. Oltre ad una media alta 
dei volti i due studenti si distinguono per le qualità personali che hanno precocemente 
evidenziato e per l’alto grado di partecipazione attiva alla vita scolastica.  

Leone Bacciu è autore di alcune App in campo turistico; sta preparando un progetto per 
uno sportello di incontro domanda e offerta di lavoro per neodiplomati; dalla seconda 
classe ha sempre partecipato, con ottimi piazzamenti, alle Olimpiadi di Informatica e di 
Robotica (l’ITIS “Carlo Zuccante” in questo settore risulta tra le prime scuole in Italia). 
Pensa di iscriversi all’Università, Laurea magistrale in Informatica e Computer Science.   

Alessandro Zannini è appassionato di Automazione, per il futuro pensa all’Università, 
Facoltà di Ingegneria Aerospaziale. Tra gli interessi extrascolastici: gli scout e la musica, 
dalla seconda “media” suona la chitarra, che insegna a qualche allievo più giovane, e il 
basso elettrico. Pratica il calcio, un tempo a livello agonistico, ora come occasione di 
incontro con gli amici.  

Durante la settimana piemontese cominciata ieri, domenica 14 e che si concluderà il 20 
Novembre, gli studenti e le studentesse dello “Zuccante” avranno modo di visitare alcuni 
tra i più celebri musei del territorio come il Museo Egizio, la Mole Antonelliana che ospita 
il Museo del Cinema e il Museo diffuso della Resistenza di Torino, potranno fare attività 
di orientamento presso l’Università di Torino e il Politecnico grazie alla collaborazione 
dell’Ass. Erasmus Student Network di Torino, conoscere inoltre i corsi e il campus 
dell'Università del Piemonte Orientale attraverso una visita nella sede di Novara. La vita 
vera e propria da universitari la vivranno alloggiando nella Residenza Olimpia a Torino e 
andando a mangiare in mensa,  sia a pranzo che a cena, proprio come dei perfetti 
studenti fuorisede. In residenza avranno a disposizione, inoltre, spazi dedicati al 
benessere fisico come campi di beach volley, palestre e calcetto. Non mancheranno i 
momenti più ludici: si visiterà lo Juventus Stadium, saranno programmate partite di 
tennis organizzate in collaborazione con il Cus - Centro Universitario Sportivo di Torino 
e gli studenti/esse potranno seguire le dirette delle Atp Finals attraverso il maxischermo 
allestito in residenza. Sport e studio saranno al centro di un incontro all’interno dell’ex 
villaggio olimpico di Torino che vedrà protagonisti studenti universitari, eccellenze dello 
sport italiano, per trasferire ai giovani ospiti il grande valore della pratica sportiva anche 
a beneficio del percorso di studi. Grazie alla rinnovata collaborazione con APL - Agenzia 
Piemonte Lavoro gli e le ospiti potranno partecipare ad un incontro informativo che avrà 
come focus i mestieri del futuro e le competenze richieste dal mercato del lavoro. 

Il Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti: “questa è di sicuro la formula 
più diretta e bella per aiutare gli studenti e le studentesse capaci e meritevoli ad 
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orientarsi per il proprio futuro. Ma soprattutto per fargli vivere un’esperienza 
indimenticabile che si porteranno dietro per tutta la vita. Studiare in Piemonte con il 
sostegno di Edisu è una grande opportunità da cogliere. Ci auspichiamo che questi 
studenti possano trovare nel territorio che rappresentiamo con orgoglio quella luce che 
permette di rendere finalmente ben chiaro il percorso per cominciare a costruire il 
proprio futuro”. 

Il Dirigente Scolastico dell’ITIS “Carlo Zuccante” Marco Macciantelli: “Si parla tanto di 
una scuola del futuro. Eccola: non in un vago domani, ma nella realtà vissuta dei nostri 
studenti di oggi. Non adempimenti; ma nuove menti. L’intelligenza cognitiva ed emotiva 
che si apre al mondo. Il fattore umano sul quale la scuola fonda la sua missione 
educativa. Finalmente guardando alla qualità: per riconoscerla. Con una doverosa 
attenzione all’istruzione tecnica. Com’è scritto nel PNRR, un valore per il Paese. Lo ha 
ribadito il Ministro Patrizio Bianchi nell’audizione alla Commissione VII di Camera e 
Senato lo scorso 4 maggio e nell’Atto di indirizzo per l’anno 2022. La prospettiva è quella 
di un “umanesimo digitale”: l’uomo al centro, le tecnologie al suo servizio, da usare con 
spirito critico. Un progetto educativo che vuole essere una nuova frontiera per un Istituto 
tecnico-tecnologico come l’ITIS “Carlo Zuccante, anche grazie all’attenzione di 
Eduscopio, a iniziative quelle offerte da Edisu Piemonte, ai nostri docenti che si occupano 
di PCTO come i Professori Samuele Crivellaro e Nicolò Leanza e a studenti bravi come 
Leone Bacciu e Alessandro Zannini”. 
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