
 

150 anni di Setificio 

Nel 1868 si apriva la Scuola Comunale di Setificio in Como 
 
 

 

UN NUOVO PREMIO  PER GLI STUDENTI DEL SETIFICIO 

BORSA DI STUDIO AMICI DEL 67 
 

L’Associazione Ex Allievi del Setificio, con la famiglia dell’ex allievo Alessandro 

Curioni, 

bandisce un concorso per assegnazione di un premio annuale a studenti meritevoli 
 

PRESENTAZIONE RISERVATA AGLI STUDENTI SABATO 17 NOVEMBRE  
 

Nell’anno in cui si festeggia l’anniversario dell’Istituto Paolo Carcano a 150 anni dell’apertura della Scuola               
Comunale di Setificio - avvenuta nell’aprile del 1868 – il 17 novembre si inaugura una nuova iniziativa a                  
favore degli studenti della scuola che proseguirà anche nei prossimi anni scolastici. 
 
Il nuovo Bando, che segue altri Premi a favore degli studenti portati avanti negli anni scorsi                
dall’Associazione Ex Allievi del Setificio, si innesta nell’ambito di una serie di iniziative attivate da un                
gruppo di lavoro composto dal Preside Prof. Peverelli con vari docenti, l’Associazione Ex Allievi del               
Setificio, la Fondazione Setificio e il Museo della Seta, in collaborazione con UnindustriaComo - Gruppo               
filiera Tessile, Confartigianato Imprese Settore Moda, Associazione Italiana Disegnatori Tessili e Camera di             
Commercio.  
 
Il Bando prevede l’assegnazione di una Borsa di Studio dell’importo di 800 euro allo studente del Paolo                 
Carcano della classe terza di qualsiasi indirizzo che nell’anno scolastico 2018-19 raggiungerà il più alto               
punteggio, calcolato sul merito scolastico posto in relazione al reddito familiare secondo i requisiti ISEE. 
L’obiettivo è rafforzare l’azione della Scuola a sostegno del diritto allo studio, valorizzando studenti capaci e                
meritevoli e dando un aiuto concreto alle famiglie nel sostenere gli oneri legati alla formazione. 
 
Segnala Giovanna Baglio, Presidente dell’Associazione Ex Allievi: “Dopo avere organizzato negli anni            
precedenti vari Concorsi a favore degli studenti neo-diplomati, l’Associazione Ex Allievi del Setificio è              
orgogliosa di attivare questo Premio per incentivare gli studenti durante la loro carriera scolastica presso il                
Carcano di Como. L’idea, condivisa con la famiglia Curioni e con il Dirigente Scolastico, Prof. Peverelli, è di                  
dare un concreto contributo al successo formativo degli studenti più meritevoli, ben consapevoli delle              
difficoltà che oggi numerose famiglie devono affrontare per sostenere adeguatamente gli studi dei loro figli.”  
 

                                              



 
Il Premio nasce in relazione ad una donazione della famiglia di un eccellente ex allievo del Setificio,                 
Alessandro Curioni, lo scienziato canturino direttore del prestigioso Centro Ricerche IBM di Zurigo. 
Diplomatosi nel 1986 al Setificio in Chimica Tintoria con il punteggio eccezionale di 60 e lode, Curioni ha                  
proseguito gli studi e le attività di ricerca conseguendo un successo dopo l’altro. Primo perito tessile ad                 
essere ammesso alla Normale di Pisa, qui si laurea con il massimo dei voti e ottiene il Dottorato di Ricerca                    
in Chimica, per poi diventare ricercatore presso il centro studi IBM di Zurigo, di cui oggi è direttore. Nel                   
2013 e nel 2015 fa  
 
 
parte dei team vincitori del prestigioso Gordon Bell Prize di New York e dal 2014 IBM lo inserisce nella lista                    
dei “Giganti della Tecnica”, l’Olimpo dei migliori scienziati operanti presso il colosso americano. 
In occasione dei suoi 50 anni, festeggiati lo scorso anno, la famiglia di Alessandro Curioni ha raccolto con                  
l’aiuto dei vari amici coetanei dello scienziato, una somma che ha deciso di donare alla scuola in forma di                   
Borsa di Studio per gli studenti. Un aiuto davvero prezioso per rendere più concreti i sogni e le ambizioni                   
dei nostri studenti, nell’auspicio di seguire un modello davvero eccellente come Curioni, che subito dopo               
avere conseguito il Diploma al Setificio dichiarò di voler diventare un ricercatore. E l’obiettivo non solo è                 
stato raggiunto, ma è andato molto oltre, portando Curioni a diventare una personalità di primo piano                
nell’ambito scientifico internazionale. Come si legge nel profilo IBM, Alessandro Curioni è un leader              
riconosciuto a livello mondiale nel campo delle tecnologie di calcolo computazionale ad alte prestazioni,              
attraverso il quale ha contribuito a risolvere alcuni dei più complessi problemi scientifici e tecnologici nei                
settori sanitario, aerospaziale, beni di consumo ed elettronica. 
 
 
La presentazione agli studenti della “Borsa di Studio Amici del 67” è fissata per il 17 novembre 
presso l’Istituto Paolo Carcano. L’iniziativa è riservata agli alunni delle classi terze. 
 
 

Ricordiamo inoltre che domenica 18 novembre è l’ultimo giorno per visitare la mostra 

fotografica realizzata dagli studenti con il reporter Gin Angri dal titolo “Se.. ti fotografo il Seti” 

 in San Pietro in Atrio a Como, aperta dalle 11.00 alle 18.30 fino al 18 novembre 2018 
 
 
 
 
SETIFICIO IERI E OGGI: UNA STORIA IN MOVIMENTO.  
 
L’ISIS di Setificio “Paolo Carcano” nasce nel 1868 a Como come Scuola Comunale per le maestranze. Nel 1903 
diviene Istituto Nazionale di Stato per interessamento del senatore comasco Paolo Carcano, a cui l’istituto sarà 
intitolato negli anni successivi; nel 1963 diventa Istituto Tecnico industriale con tre indirizzi: chimico tintorio, disegno 
tessile, tessitura. Nel 1975 l’Istituto si trasferisce nella nuova sede – quella attuale – al centro del polo tecnologico 
tessile. L’I.S.I.S. offre oggi due percorsi formativi distinti, d’istituto tecnico e di liceo, caratterizzati dalla finalità comune 
di trasmettere un’approfondita formazione tecnico-scientifica e umanistica, in linea con le indicazioni dell’Unione 
Europea. Il percorso d’istituto tecnico del settore tecnologico è articolato nei seguenti indirizzi, frutto della tradizione 
formativa dell’istituto: Chimica, materiali e biotecnologie, Quadriennale Chimica e materiali per le Tecnologie Tessili e 
Sistema moda, che comprende anche un’articolazione “Disegno per Tessuti”, ossia un corso innovativo di disegnatore 
creativo per tessuti unico in Italia; e infine Grafica e Comunicazione. Il percorso liceale comprende il Liceo Scientifico 
delle scienze applicate e il Liceo Artistico. L’istituto, da sempre legato ai settori produttivi del territorio, offre servizi 

                                              



 
d’istruzione, formazione e orientamento realizzati attraverso percorsi che favoriscono il consolidamento di competenze 
culturali e metodologiche e sviluppano competenze specifiche nell’area scientifica e tecnologica. Tutte le discipline, 
inoltre, contribuiscono alla promozione delle competenze trasversali di cittadinanza attiva e di apprendimento 
permanente, cruciali nella società moderna, complessa e in continua evoluzione. Per realizzare questa missione 
l’istituto si fa promotore di una rete di relazioni diffusa sul territorio, tesa a coinvolgere gli studenti e le famiglie, anche 
attraverso l’azione del Comitato Genitori, le altre istituzioni scolastiche, le Università, gli enti locali e le associazioni di 
categoria, valorizzando in particolare l’apporto del Comitato Tecnico Scientifico, della Fondazione Setificio e 
dell’Associazione Ex-Allievi.  
 

                                              


