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Carissimi membri della comunità RoboCup Junior italiana,  
 
   è stato per me un grande onore e piacere rappresentare l'Italia per il settore Junior 
della RoboCup, ma è giunto il momento di passare il testimone per questo incarico che è 
stato per me fonte di molto lavoro e grande impegno, ma mi ha anche regalato numerose 
soddisfazioni, tutte condivise con voi. La nostra comunità è in crescita ed è necessario 
dotarsi mano mano di strutture e regole adeguate, abbiamo creato uno statuto per il 
Comitato Nazionale e vedremo in questi anni se l'impianto che abbiamo immaginato si 
mostrerà adeguato allo scopo.  
   Questi anni sono trascorsi in fretta, abbiamo iniziato cinque anni fa con alcuni obiettivi 
e possiamo ora fare un bilancio; uno dei principali, che ci siamo prefissati inizialmente, 
è stato quello di armonizzare gli eventi nazionali e rilanciare la nostra comunità sul 
piano internazionale. Guardando indietro possiamo dire di aver raggiunto diversi dei 
nostri obiettivi, ed anche se molti sono ancora da conquistare, abbiamo organizzato con 
successo due eventi internazionali, tra cui il campionato Europeo EURCJ 2018, evento 
che ha avuto un alto livello di apprezzamento sia nei partecipanti sia nella Federazione. 
Abbiamo dovuto affrontare un anno difficile che abbiamo fronteggiato creando il primo 
Campionato Italiano Virtuale, che ha comunque consentito alla nostra comunità di 
esprimere le proprie potenzialità,  i giovani hanno potuto cimentarsi nelle competizioni 
ed ora alcuni di loro rappresentano l'Italia al campionato mondiale. Il cammino però 
non è finito e sono certo che il Comitato Nazionale RoboCup Junior potrà continuare 
l'operato nel segno della continuità di intenti, dell'armonia e dell'inclusione.  
A questo punto è il momento dei ringraziamenti, segno inequivocabile del momento di 
transizione. Vorrei cominciare con la Federazione RoboCup, operare con voi è stato 
stimolante ed interessante, ed in particolare vorrei ringraziare le persone con le quali ho 
maggiormente interagito ovvero Amy Eguchi, Irene Kipnis, Nerea  de la Riva, Marek 
Suppa, tutti i comitati e gli exec della Junior, ma anche vorrei ringraziare i precedenti 
presidenti Daniel Polani ed il prof. Daniele Nardi. Un ringraziamento anche a tutti i 
Regional Representative dell'area Europa, con i quali abbiamo dato vita al fantastico 
percorso del campionato Europeo, citarli tutti sarebbe purtroppo troppo lungo. La parte 
centrale di questi riconoscimenti la dedico a tre persone che sono state fondamentali in 
questo percorso: il prof. Luca Iocchi, referente nazionale del comitato maggiore italiano, 
che ringrazio per la guida e per il supporto, e i due NR che mi hanno preceduto, Paolo 
Torda e Giampaolo Pucci, dispensatori di consigli nei momenti difficili e buoni amici. 
Naturalmente vorrei ringraziare anche tutti i membri che si sono avvicendati all'interno 



del Comitato Nazionale, abbiamo affrontato anche momenti difficili sempre all'insegna 
del dialogo e della collaborazione. Sono grato anche agli enti organizzatori che in questi 
anni hanno promosso attività RoboCup sul territorio nazionale, cominciando da 
Fondazione Mondo Digitale che per prima ha organizzato eventi RoboCup, che ha 
sempre cooperato con il CNRJ nell'ottica della migliore riuscita degli eventi, 
proseguendo con la Rete Robocup Junior Academy, in particolare all'Istituto Volta, il cui 
contributo organizzativo ha portato alla nascita dell’ EURCJ 18, ricordiamo anche la 
Rete di Scuole per la RobocupJr che ha organizzato eventi nazionali RoboCupJunior per 
diverse edizioni. 
   Proseguo con un ringraziamento a tutti i membri della comunità RoboCup Junior, in 
particolare ai mentor, che sono il motore delle attività, grazie ai quali i team possono 
crescere e coltivare i loro interessi robotici. 
   Concludo con un auspicio di buon lavoro al Comitato Nazionale, ed in particolare a 
Stefano Andriolo nuovo referente nazionale, nella speranza che il lavoro possa 
continuare serenamente e con armonia.  
   Infine un augurio a tutti i membri della comunità a non rinunciare anche in momenti 
difficili, a coltivare la proprie passioni. Nel 2018 ebbi l'onore di chiudere il campionato 
Europeo, e voglio qui ripetere la frase che presi in prestito da Malhala  Yousafzai: “Un 
insegnante, un giovane, una penna (ed un robot) possono cambiare il mondo”. 
 
 
      Il Referente Nazionale uscente  
        
       Raimondo Sgrò 
 
 
 
 
  


