
 

Premiati i vincitori del primo concorso Proramus Young Holztrophy – Trofeo del 
legno al NOI Techpark    

Diverse scuole medie della provincia sono state premiate il 18 aprile con il nuovo ProRamus 
Young Holztrophy – Trofeo del legno 

Bolzano, 18.04.2018  

Il concorso indetto per le scuole medie si è concluso nella giornata di ieri, 18 aprile, con la premiazione 
al Parco Tecnologico NOI di Bolzano. I ragazzi partecipanti delle scuole di Laives, Colle Isarco, San 
Valentino alla Muta e Lana sono i vincitori del concorso. Gli scolari avevano il compito di creare un 
prodotto con il materiale legno in collaborazione con i propri insegnanti e le aziende di lavorazione 
legno del territorio- il tema era “Rilassarsi dopo la scuola”. Tutti gli oggetti realizzati sono esposti al 
pubblico questa settimana all’interno del NOI Tech Park dalle ore 9:00 alle 19:00. 

17 progetti invitano a rilassarsi dopo la scuola 
Le 17 idee sviluppate da parte dei ragazzi spaziano dalla panca „Chill- out“, a sdrai di svariate forme e 

dimensioni, fino a costruzioni multifunzionali. Oswald Haller, uno dei 16 falegnami che hanno 

partecipato al concorso, saluta l’idea di appassionare i ragazzi a lavorare con il materiale legno, “I 

ragazzi sono molto creativi e hanno maturato ottime idee”. Tutte le realizzazioni sono esposte 

all’interno del parco tecnologico NOI di Bolzano fino al 20 aprile. I progetti sono visionabili anche sotto il 

sito: www.holztrophy.com 

La sovraintendente scolastica Dr. Sigrun Falkensteiner si dice compiaciuta per la forte adesione 
da parte delle scuole medie al concorso 

Delle 30 domande di ammissione al concorso sono state scelte 16 scuole di tutta la provincia. „Trovo 
entusiasmante le idee e le realizzazioni ricercate dagli studenti per questo concorso. Il materiale legno 
è fantastico, perché offre possibilità quasi illimitate alla realizzazione delle proprie idee creative. Da 
parte dei provveditorati scolastici, iniziative che rafforzano la collaborazione tra ragazzi ed il mondo 
lavorativo vengono sostenuti volentieri. Queste esperienze portano ad importanti input per le future 
scelte formative e di lavoro” sostiene Sigrun Falkensteiner, sovraintendente scolastico per le scuole di 
lingua tedesca. 

ProRamus Young sviluppa progetti per le nuove generazioni all’interno dell’iniziativa comune del 
settore foresta – legno ProRamus 

Il concorso „Holztrophy“ è stato ideato dall’iniziativa comune del settore foresta- legno ProRamus, in 
stretta collaborazione con gli insegnati di educazione tecnica delle scuole medie. L’obiettivo è di ideare 
ulteriori attività didattiche sul tema legno, per presentare le svariate e moderne possibilità formative e 
lavoro all’interno del comparto foresta – legno. 

http://www.holztrophy.com
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