Int-ARS@Lecco

Il nuovo Campus di Lecco

Attrazione Internazionale di Ricercatori e Studenti
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Inaugurato nel 2013
30.600 m2
2.000+ studenti
27 aule
18 lab di ricerca del
Politecnico
7 istituti di ricerca del CNR
207 posti letto per studenti
e ricercatori
20 kW con pannelli solari

IMPRESA

FORMAZIONE

Il progetto Int–ARS@Lecco si rivolge a studenti universitari
stranieri, ricercatori e giovani imprenditori, ai quali vengono
offerte opportunità uniche:
• Formazione di alto livello
• Laboratori di ricerca all’avanguardia, parte di network
internazionali di ricerca
• Connessioni dirette con gli attori di un territorio ricco e
altamente tecnologico
• Un’esperienza in prima persona nei processi di produzione
del Made in Italy
• Sostegno finanziario attraverso borse di studio, voucher per
l’imprenditoria e la ricerca, ecc.
• Una policy di “ospitalità”, che rende disponibili alloggi, stage
e tirocini per gli studenti, in collaborazione con le imprese del
territorio

www.polo-lecco.polimi.it | www.int-ars.com

L’area: il Lago di Como e le montagne

Il Politecnico di Milano propone le seguenti lauree specialistiche internazionali:
• Mechanical Engineering
• Civil Engineering for Risk Mitigation
• Building and Architectural Engineering
Il progetto è sviluppato dal Politecnico di Milano in collaborazione con la Camera di Commercio
Lecco e con il supporto dell’associazione UniverLecco.
Int-ARS@Lecco è un’evoluzione del progetto Formare ingegneri stranieri; nei primi 10 anni al
Campus di Lecco si sono laureati quasi 800 ingegneri provenienti da oltre 65 nazioni.

Il panorama del lecchese è noto:
siede sul ramo orientale del lago di
Como ed è circondato dalle Pre-Alpi.
Numerosi turisti e visitatori sono
attratti dalla bellezza del paesaggio
e dalle opportunità di sport all’aria
aperta. L’area è rinomata tra gli
arrampicatori come percorso di

training e per il suo team di fama
internazionale, I Ragni di Lecco.
Grazie alla presenza del Lago di
Como, dell’Adda e dei numerosi
torrenti, gli sport acquatici sono
un’altra ragione di attrattività:
canoa, canottaggio, windsurf, vela.
Per aiutare gli studenti (stranieri e

non) a godere appieno la vita all’aria
aperta e le attività sportive, sono
stati stipulati numerosi accordi e
convenzioni.
Per saperne di più, si prega di fare
riferimento al sito del progetto Lecco
EcoSmartLand: www.esl.lecco.it.
LECCO

Iniziativa realizzata con il
contributo di Regione Lombardia

Dieci anni di esperienza e risultati

Lecco: un centro di ricerca e innovazione
A riprova dell’efficacia della strategia territoriale e
dell’impegno dell’Associazione UniverLecco e dei suoi
partner, il lecchese può vantare numerose istituzioni della
ricerca e alta formazione eccellenti, che hanno sviluppato
relazioni ed ulteriori network negli anni.

Dieci anni fa è stato attivato il
progetto “Formare ingegneri
stranieri”. In questi anni ha erogato
Lauree specialistiche con programmi
di istruzione in lingua inglese presso
il Politecnico di Milano Campus di
Lecco e Como. Allo stato attuale,
il progetto ha complessivamente
assegnato oltre 2.000 lauree
magistrali a studenti provenienti da
più di 90 Paesi.
A riconoscimento dei risultati

positivi del progetto, Politecnico di
Milano offre Lauree specialistiche
internazionali nella sede principale a
Milano dal 2014.
Il progetto è un investimento a lungo
termine: mira a creare “ambasciatori
del territorio”, laureati la cui
formazione è fondata nelle best
practice locali. Inoltre, gli ex-studenti
hanno conosciuto le aziende del
territorio e stretto contatti. Quando
ritornano nei loro Paesi d’origine

(o si spostano in un’altra area) per
lavorare, ci sarà la possibilità di
sfruttare un contatto privilegiato,
promuovendo le province di Como e
Lecco e fornendo nuove opportunità.
Numerose istituzioni hanno
sponsorizzato il progetto negli
anni: le Camere di Commercio di
Lecco e Como, Regione Lombardia,
Unioncamere, il Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE), ICE –
Italian Trade Agency.

Già nel 2007 viene stipulata una convenzione tra
Politecnico di Milano e CNR che sancisce l’insediamento
entro il Campus del Politecnico del CNR, con uno stabile
per uffici e laboratori di ricerca. Punto chiave della
convenzione è che i ricercatori di CNR e Politecnico
potranno usufruire anche dei laboratori dell’altro ente,
al fine di fare sinergia negli investimenti, creare team
trasversali agli enti e offrire interlocutori univoci alle
imprese.
Le attività di ricerca e formazione ampliano il ventaglio
e le opportunità d’innovazione e competitività per il
territorio in un mondo globalizzato, fornendo soluzioni
e conoscenze altamente innovative in numerosi ambiti,
come la sanità, neuro-riabilitazione, tecnologie per gli
ambienti di vita, costruzioni, materiali avanzati, ecc

Il valore di questo approccio sistemico è stato
riconosciuto ufficialmente in diverse occasioni, e Lecco
è stata identificata da Regione Lombardia e INAIL
come “Polo Integrato della Ricerca” che permetterà
l’implementazione di una filiera completa del recupero
dell’integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro
e tecnopatici. UniverLecco è stata indicata come
coordinatore del Cluster Lombardo Tecnologie per gli
Ambienti di Vita.

Ulteriori sviluppi e opportunità
IRCCS Eugenio Medea
Associazione La Nostra
Famiglia

UniverLecco
Associazione territoriale

Lago di
Como

Ospedale Valduce — Villa
Beretta
Centro di Riabilitazione

Politecnico di Milano
Polo Territoriale di Lecco

Cluster Tecnologici Lombardi

Int–ARS@Lecco è un passo ulteriore
di un processo d’innovazione già in
atto. Potenzia il progetto “Formare
ingegneri stranieri” sfruttando
l’esperienza acquisita per attrarre
ricercatori e giovani imprenditori
stranieri nella provincia di Lecco.
Come parte di una strategia di lungo
termine ed ampio respiro, numerose
azioni sono state progettate

e implementate per favorire
l’innovazione sistemica nel lecchese.
Il mondo della ricerca e dell’industria
sono stati avvicinati e sono state
le interfacce per supportare le
contaminazioni e collaborazioni.
L’obiettivo è di creare un ambiente
ideale per studenti, ricercatori
e imprenditori, fornendo loro un
network di rapporti solidi, strumenti

e personale d’eccellenza per aiutarli
ad interagire efficacemente con il
tessuto locale e migliorare i risultati.
Gli imprenditori del territorio, con la
loro esperienza tecnologica e il loro
potenziale d’innovazione forniscono
condizioni per una cooperazione
win-win.

IRCCS INRCA
Istituto Nazionale di Ricovero e
Cura per gli Anziani

Osservatorio Astronomico di
Brera – INAF

CNR
IBFM, IENI, IFN, INO, INSEAN,
IPCB, ITIA

