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Ore 11 Le competenze trasversali per entrare nel mondo del lavoro  4.0  
Umana, azienda leader nella formazione e selezione di personale qualificato realizza 
un workshop dinamico ed interattivo per far prendere consapevolezza ai giovani 
delle soft skills, le cosiddette competenze trasversali oggi oggetto di attenta 
valutazione nell’ambito dei curricula da parte delle aziende e ritenute fondamentali 
per l’accesso al mondo del lavoro  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-competenze-trasversali-per-entrare-nel-
mondo-del-lavoro-40-58480473671 
 
 
Ore 11 Reggio 2029, giovani Conversazioni sul futuro  
Un progetto articolato in un ciclo di incontri tematici i cui protagonisti sono gli 
studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado della 
città. Il format è il dialogo con il sindaco della città Luca Vecchi su temi di sviluppo 
della città con l'obiettivo di “disegnare” scenari possibili di futuro per Reggio Emilia 
nel prossimo decennio.  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giovani-2029-giovani-conversazioni-sul-futuro-
58479870868 
 
 
Ore 12 Sky e Now TV incontrano gli studenti   
ll lavoro dietro le quinte. Sky  e Now Tv, in un incontro interattivo raccontano tutte le 
professionalità che rendono possibile quello che noi vediamo ogni giorno sugli 
schermi dei nostri device per una fruizione multi-piattaforma 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sky-e-now-tv-incontrano-gli-studenti-
59154722367 
 
 
Ore 14 Vincere nello sport, vincere nella vita  
Incontro con Daniele Cassioli è uno sciatore nautico e fisioterapista italiano, cieco dalla nascita. Ha 
conquistato 22 titoli mondiali, 25 titoli europei e 35 titoli italiani. In virtù dei risultati ottenuti a 
livello internazionale, è considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi.  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vincere-nello-sport-vincere-nella-vita-
58480718403 
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Ore 15 L’egoismo generazionale  
Incontro con i giovani per spiegare loro come difendersi da un sistema malato di 
egoismo generazionale 
Michel Martone è prof. ordinario di Diritto del lavoro e relazioni industriali. Ha 
dedicato la sua vita all'insegnamento universitario (sia in Italia che all'estero) e la 
sua attività di ricerca ai problemi della disoccupazione giovanile, del ricambio 
generazionale e della negoziazione. E' stato viceministro del lavoro e delle politiche 
sociali. 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-legoismo-generazionale-59154378338 
 
 
Ore 16 Elezioni Europee 2019: come cambieranno i colori dell’ Europa  
Incontro con i giovani per disegnare gli scenari della nuova Europa. Roberto 
D’Alimonte è uno dei massimi esperti di scenari politici internazionali. E’ 
stato visiting professor nelle Università di Yale e Stanford. E’ Professore di Sistema 
Politico Italiano all’Università Luiss.  
Dal 1995 collabora con il centro della New York University a Firenze. I suoi interessi 
di ricerca più recenti riguardano i sistemi elettorali, elezioni e comportamento di 
voto in Italia. E’ editorialista de Il Sole24Ore ed è stato direttore per molti anni del 
Centro Italiano Studi Elettorali di cui è stato anche fondatore. 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-elezioni-europee-2019-come-cambieranno-i-
colori-delleuropa-58482497725 
 
 
Ore 18 Massimo Ascolto  
Grande concerto di fine giornata con giovani band e cantautori 
Conduce, direttamente dalle Iene e dal Wind Summer Festival, Nicolò De Vitiis. 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-massimo-ascolto-59154468608 
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16 APRILE 2019 
 
 
Ore 11 Le serie TV create dagli adolescenti: storie e personaggi nati dalla loro 
fantasia, ambientanti nella loro vita di tutti i giorni 
Evento interattivo di discussione sui principali temi di attualità affrontati dalle serie 
Tv e durante il quale saranno condivise e commentate le storie create dagli 
adolescenti. Uno spunto per confrontarsi sui nuovi linguaggi e sulle nuove modalità 
di fruizione dei contenuti fiction. Durante l’evento saranno premiati i migliori lavori 
realizzati dai ragazzi e lanciata la nuova edizione di Myos, Make your own series, il 
percorso che conduce i ragazzi, affiancanti da sceneggiatori professionisti a scrivere 
soggetti per serie tv.  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-serie-tv-create-dagli-adolescenti-storie-e-
personaggi-nati-dalla-loro-fantasia-ambientanti-nella-58488670187 
 
 
Ore 11 Sky e Now TV incontrano gli studenti   
ll lavoro dietro le quinte. Sky  e Now Tv, in un incontro interattivo raccontano tutte le 
professionalità che rendono possibile quello che noi vediamo ogni giorno sugli 
schermi dei nostri device per una fruizione multi-piattaforma. 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sky-e-now-tv-incontrano-gli-studenti-
59154827682 
 
 
Ore 11 Chi ha paura degli algoritmi  
L'evento promuove una riflessione sulla crescente importanza degli algoritmi nella 
società. Dalle scelte di consumo, sintetizzate nell'espressione “potrebbe interessarti 
anche”, sino all'informazione e alla crescita delle cosiddette 'fake news', la 
personalizzazione dei contenuti offerta dalle tecnologie digitali rappresenta una 
importante novità ed allo stesso tempo un terreno inesplorato. L'autore riflette sulla 
pervasività degli algoritmi (e dei dati che raccolgono) nella quotidianità. Alessandro 
Gandini, E' stato sociologo, ricercatore presso il dipartimento di Digital Humanities, 
King's College, Londra. Oggi è docente al Politecnico di Milano. 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-chi-ha-paura-degli-algoritmi-dentro-la-societa-
digitale-58490013204 
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Ore 12 Il mondo del lavoro mettiamoci alla prova  
Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e distributore dei prodotti di The Coca-
Cola Company in Italia, partecipa a Festival dei Giovani® organizzando una giornata 
di orientamento e formazione dedicata ai giovani: con focus sui temi dell’ingresso al 
mondo del lavoro e della sostenibilità,  coinvolgendo interattivamente i ragazzi. 
Un’esperienza che guiderà i giovani ad acquisire conoscenza di sé e a sviluppare 
competenze utili per la costruzione del proprio futuro lavorativo.  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-mondo-del-lavoro-mettiamoci-alla-prova-
59154595989 
 
 
Ore 12 La Guerra di Ellen 
Ellen Pao è manager, venture capitalist e attivista. Già fondatore di Reddit, ha 
fondato e dirige il programma Project Include a favore di inclusione e diversità. Ha 
scritto su Washington Post e Time. L’attenzione generata dal suo libro sulla 
condizione delle donne nei luoghi di lavoro è stata chiamata “Pao Effect”. Il suo libro 
La guerra di Ellen è stato pubblicato da Luiss University Press nel 2018. 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-guerra-di-ellen-58488873796 
 
 
Ore 15 I giovani scrivono 
Il mondo dei giovani raccontato in poesia e racconti. Evento di premiazione della 
gara letteraria " Parole Giovani" tra fantasy, voglia di evasione e idee di futuro  con  i 
vincitori ed giovani scrittori Arina Morena, Alessandro Multari. 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-giovani-scrivono-58492572860 
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17 Aprile 2019  
 
 
Ore 10 L'informatica è un gioco da ragazze 
In tutta Europa stanno nascendo iniziative per avvicinare le ragazze al mondo 
dell'informatica nell'ambito delle quali si trovano molte delle professioni del futuro. 
Ecco la testimonianza di alcune ragazze che al di là di stereotipi, condizionamenti 
sociali e familiari, ci svelano la loro crescita come creative digitali.   
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-linformatica-e-un-gioco-da-ragazze-
58516474350 
 
 
Ore 11 Le parole dell’integrazione  
La conoscenza dei linguaggi alla base del dialogo te dell'integrazione. I giovani si 
confrontano sulle parole universali che devo far parte del vocabolario di un cittadino 
del mondo, nel rispetto delle diversità culturali e territoriali . Un confronto condotto 
da Michele Gradoli, esperto di Islam in Italia e in Europa"  
La sua ricerca si concentra sulle politiche di inclusione sociale dedicate alle comunità 
islamiche presenti in Europa e in Italia. Particolare attenzione è dedicata alle 
discipline della libertà religiosa dei musulmani europei, alle normative di contrasto 
all’islamofobia, alle possibili aperture degli ordinamenti europei alla finanza 
islamica, intesa come strumento di inclusione, e all’elaborazione di possibili sinergie 
con le comunità islamiche nella lotta al terrorismo e nell’accoglienza ai migranti. 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-parole-dellintegrazione-58500364164 
 
Ore 11 La vita quotidiana ai tempi degli smart object  
Paolo Peverini è ricercatore nel Dipartimento di Impresa e Management 
dell’Università Luiss dove insegna Comunicazione di marketing e linguaggi dei nuovi 
media. È vicedirettore di X.ITE – Centro di ricerca su tecnologie e comportamenti e 
consultore del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Il suo ultimo libro, 
curato con Anna Maria Lorusso, ed edito da Luiss University Press è Il Racconto di 
Francesco. La comunicazione del Papa nell’era della connessione globale (2017). 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-vita-quotidiana-ai-tempi-degli-smart-
objects-58516656896 
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Ore 11.30 Across the sea  
Mediterraneo: un grande progetto umanitario, il racconto di giovani storie di 
integrazione culturale ed amicizia. Sul palco ragazzi rifugiati siriani e giordani, 
insieme per raccontare il loro impegno di crescita culturale. Per abbandonare i 
campi profughi e diventare classe dirigente per i propri paesi. 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-across-the-sea-58490439479 
 
 
Ore 12 Professioni del futuro: Design e progettazione 
Workshop interattivo con gli studenti a cura dei docenti di NABA, Nuova Accademia 
di Belle Arti. 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-professione-designer-58491347194 
 
 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-across-the-sea-58490439479
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-professione-designer-58491347194

