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Liceo scientifico “E. Renzi”
Ricerca & Design

Credere e scommettere nel progetto Liceo Scientifico – ricerca e progetto

Il Liceo E. Renzi nasce dalla passione educativa delle Maestre Pie e ne raccoglie l’esperienza maturata
(testimonianza di Lorenzo Ronchi, imprenditore .COM)
a Bologna dal 1899.
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più importante avere una visione finalizzata al design e alla bellezza, che rendono qualsiasi

Cosa offre il Liceo scientifico Renzi? Ricerca e Design.
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Il Liceo scientifico Renzi coniuga tradizione e innovazione; l’apprendimento avviene tramite ricerca e
Il mondo digitale ha scoperto il design proprio grazie ad Apple e da lì in poi il mondo della
design per sviluppare tutte quelle abilità (skill e soft skill) che gli consentiranno di partecipare al
produzione non è stato più lo stesso.
rinnovamento sociale con gioia e senso di responsabilità: il progresso può dirsi vero solo se cammina
Ogni programma ha iniziato ad essere pieno di colori, ognuno con una funzione come fossero
nell’ottica del bene comune.
anch’essi strumenti. Ogni periferica ha iniziato ad essere vista come un oggetto d’arredamento
Il design è progetto che nasce dalla ricerca, anello di congiunzione fra ingegneria e arte, tra invenzione
e non solo come uno strumento. Il personal computer si è spostato dalla periferia al centro del
e stile, tra produzione e mercato; è disciplina tecnica, scientifica, sociologica ed umanistica insieme.
nostro mondo ed è diventato bello e ricercato.
Il designer è il professionista che accompagna l'idea nelle sue fasi evolutive, coordinando le altre
professionalità necessarie per realizzare l'idea con efficacia. Fare il designer richiede competenze e
La nostra azienda: .Com è nata nel 2000, ed i soci fondatori vengono dalla ricerca: il mio socio
ampi orizzonti.
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persone creative; questo è il servizio più grande che si possa rendere ai giovani in particolare.
Per questo abbiamo creato insieme a Suor Stefania ed al suo staff una borsa di studio per chi si
distinguerà in materie riconducibili al mondo digitale o con obiettivi finalizzati all’innovazione
nel mondo digitale ed informatico.
È un punto di arrivo per noi ed un punto di partenza per i ragazzi, che frequenteranno il liceo
Renzie lotteranno per raggiungere un obiettivo, forse per alcuni uno dei primi nella loro vita.
La borsa di studio è un piccolo segno/strumento stimolante per chi vuole diventare grande
attraverso l’impegno.
Grazie a Suor Stefania per questa idea in un mondo scarno ed avaro di novità, grazie ai ragazzi
che si metteranno in gioco.
Invito tutti a non mollare mai, a credere che c’è sempre qualcosa di nuovo da cercare, che il
design e la bellezza sono una parte importante e che cercarli è un punto di partenza bellissimo
da cui iniziare e da cui ripartire per nuovi sentieri di ricerca, perché l’uomo per sua natura è
ricercatore all’infinito.
Grazie a tutti i presenti, grazie a quanti vorranno essere collaboratori in questo cammino
impegnativo, ma bello e affascinante!

