
 
 

Circ. n. 218           Rho, 14/01/2022  
 

Ai docenti  
tutte le classi 

 
 
Oggetto: Social Innovation Campus 2022 di Fondazione Triulza (9 E 10 FEBBRAIO 2022) - Iniziative PCTO - 
Educazione Civica Online per Scuole Secondarie di II grado.  
 

Sono aperte le iscrizioni alle proposte dell’INNOVATION CAMPUS 2022 di Fondazione Triulza. 

Tutte le iniziative sono in linea con i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO, ex 
alternanza scuola-lavoro) o di Educazione alla Cittadinanza. 

Le iniziative riguardano laboratori, hackathon e workshop.  

LABORATORI 

I Laboratori si rivolgono agli studenti e alle classi delle Scuole Superiori di II grado, leFP, IFTS e Universitari e 
si svolgeranno, in modalità online (adatti anche per gli studenti in DAD), il 9 e 10 Febbraio 2022.  Può 
essere scelta più di una attività per ciascuna classe coinvolta. 

Fondazione ACRA - Titolo: ORIENTARSI NEL MONDO DEL LAVORO CON LE ONG: COSA SIGNIFICA ESSERE 
COOPERANTE E COME DIVENTARLO. 
Tema: Orientarsi tra tipologie di ONG e le opportunità di collaborazione 
Target: Superiori II grado, leFP, IFTS, Universitari, Neolaureati, Neodiplomati      

Fondazione UNIPOLIS e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Centro di Ricerca ARC 
Titolo: GIOVANI LEADER GENERATIVI. 
Tema: L’approccio della Generatività Sociale per sviluppare una società sostenibile e contributiva 
Target: Superiori II grado, leFP, IFTS, Universitari, Neolaureati, Neodiplomati 

Gruppo CAP - Titolo: LA QUALITÀ DELLA NOSTRA ACQUA. 
Tema: Conoscenza del ciclo dell’acqua e il suo l’utilizzo consapevole per diffondere comportamenti e stili di 
vita più attenti alla tutela delle risorse naturali. 
Target: Superiori II grado (dalle classi 1°) 

MM - Titolo: VIE D’ACQUA 
Tema: Funzionamento della rete idrica di Milano e uso consapevole dell’acqua in città. 
Target: Superiori II grado (dalle classi 1°), leFP, IFTS 

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi - Titolo: LA SALUTE PASSA ANCHE… DALL’ESERCIZIO! 
Tema: Esercizio Fisico e Salute. 
Target: Superiori II grado (dalle classi 1°), leFP, IFTS 

UMANA - Titolo: SOFT SKILLS IN PILLOLE PER AFFRONTARE IL COLLOQUIO DI LAVORO. 
Tema: Soft skills in pillole per competere nel mercato del lavoro, valorizzando la propria candidatura 



 
durante il colloquio. 
Target: Superiori II grado, leFP (dalle classi 3°), IFTS, ITS,Universitari, Neodiplomati e Neolaureati da meno 
di 12 mesi. 

UMANA - Titolo: VIDEOCOLLOQUIO ON DEMAND: IMPARA A CREARE LA TUA VIDEO PRESENTAZIONE. 
Tema: Come preparare e ottimizzare una video presentazione per partecipare ad un processo di selezione. 
Target: Superiori II grado, leFP (dalle classi 3°), IFTS, ITS,Universitari, Neodiplomati e Neolaureati da meno 
di 12 mesi. 

Planet Smart City - Titolo: SMART MIX GAME: COSTRUISCI L’EQUILIBRIO DI INNOVAZIONE PER LA CITTÀ 
INTELLIGENTE A DIMENSIONE UMANA. 
Tema: Città intelligente e dimensione umana. 
Target: Superiori II grado (dalle classi 1°), leFP, IFTS 

Arexpo - Stripes Coop Onlus - Titolo: SKILLS LAB –Giocando con le skills per le professioni del futuro. 
Tema: Hard e soft skills, quali lavori in futuro, quali competenze verranno richieste. 
Target: Superiori II grado (dalle classi 1°), leFP, IFTS 

Università Degli Studi di Milano - Titolo: INVENTARE ED INNOVARE. 
Tema: Forme della creatività e loro tutela con particolare riguardo alle invenzioni. 
Target: Superiori II grado (classi 4°- 5°), leFP, IFTS 

UnipolSAI –Titolo: SFIDE E OPPORTUNITÀ DI VITA E LAVORO IN MONTAGNA E NELLE AREE INTERNE 
Lab Target: Superiori II grado (classi 4°- 5°), leFP, IFTS, Universitari, Neodiplomati e Neolaureati        

Valore Italia – Titolo: LA SFIDA DEL RESTAURO NEL DESIGN. Metodologie, Esperienze e Sperimentazione. 
Target: Superiori II grado (classi 4°- 5°), leFP, IFTS 

Valore Italia – Lab Target: Superiori II grado (classi 4°- 5°), leFP, IFTS, Universitari 
Titolo: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO E DEI BENI CULTURALI. 
Titolo: DESIGN, RESTAURO E NUOVI MODELLI DI FORMAZIONE. 
Titolo: DESIGN, RESTAURO E ALTO ARTIGIANATO. 
Titolo: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RESTAURO. 
Titolo: L'ARTE CONTEMPORANEA SI PUÒ RESTAURARE? Strumenti e Scenari. 
Titolo: RELATIONAL DESIGN E RESTAURO. 

Questo il LINK PER PRENOTARSI (i posti sono limitati): https://www.pedagogia.it/digituslab/social-
innovation-campus-2022-iscrizioni/ 

HACKATHON 
 
HACKATHON "Città e Innovazione Sociale e Ambientale" (classi 4° e 5° massimo 20 classi) – 3.500 euro in 
premi. Per i dettagli si rimanda al volantino allegato. 

 
WORKSHOP E APPUNTAMENTI DEL PROGRAMMA CULTURALE 

Accessibile a tutti, particolarmente adatti agli studenti delle scuole Superiori II grado, leFP, IFTS, 
Università e ai neolaureati e neodiplomati.  Le iscrizioni vanno effettuate attraverso il 
sito: https://www.sicampus.org/. Gli iscritti riceveranno  un pro memoria e il link per lo streaming 

https://www.pedagogia.it/digituslab/social-innovation-campus-2022-iscrizioni/
https://www.pedagogia.it/digituslab/social-innovation-campus-2022-iscrizioni/
https://www.sicampus.org/


 
9 febbraio: 

•        Ore 10.00 – 13.00: Social Tech per le Comunità del Futuro. Evento di apertura del Campus 
2022. Con la partecipazione di numerosi giovani ricercatori e neo imprenditori che, oltre a portare la 
propria testimonianza nel mondo dell’innovazione orientata al sociale, dialogheranno con esponenti 
del mondo delle imprese, del terzo settore e l’economia civile, degli stakeholder MIND. 
•        Ore 14.15 – 15.00: UNICREDIT START LAB: per i giovani imprenditori che sviluppano progetti di Impact 
Innovation, a cura di UniCredit. 
•        Ore 15.00 – 15.45: Big Data e Intelligenza Artificiale a supporto della Salute. Sfide e opportunità per il 
futuro delle nuove generazioni e delle comunità, a cura di UnipolSai e Human Technopole. 
•        Ore 16.00 – 16.45: Evoluzione del lavoro: quali competenze per le Comunità del futuro, a cura di Umana. 

 10 febbraio: 

•        Ore 09.00- 09.45: LECTIO – Generazione Z e Terzo Settore: quale engagement? a cura Giorgio Fiorentini, 
Professore Dip. Scienze sociali e politiche, Università Bocconi Milano. 
•        Ore 10.00 – 10.45: Community Park: green infrastructure for engagement and regeneration, a cura di 
Arexpo, Lendlease e LAND _ WORKSHOP IN INGLESE con testimonianze internazionali. 
•        Ore 11.15 – 12.00: Dialogo sull’acqua. Economia circolare e trasformazione digitale: la nostra acqua è 
davvero 4.0!, a cura di Gruppo CAP e MM, con la partecipazione Nicola Lamberti, influencer ambientale,  Telmo 
Pievani, filosofo della scienza evoluzionista e divulgatore. 
•        Ore 14.00 – 14.45: La rete internazionale dei donatori di sangue e le sfide della transizione energetica e 
ambientale, a cura di FIODS, AVIS, EXPONIAMOCI. 

Per ulteriori informazioni: https://www.sicampus.org/sicampus-2022/percorsi-scuole/;     
digituslab@pedagogia.it;  comunicazione@fondazionetriulza.org. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Lamari 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

https://www.sicampus.org/sicampus-2022/percorsi-scuole/
mailto:digituslab@pedagogia.it
mailto:comunicazione@fondazionetriulza.org
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VALUTAZIONE

Il vostro progetto sarà valutato utilizzando questi
criteri di punteggio

COERENZA E IMPATTO: UTILITA' E VALORE DEL PROGETTO 20

 
Valore dell'idea progettuale e del suo possibile impatto

sull'attuale contesto socio economico.
Coerenza rispetto ai temi dell'Hackathon

 FATTIBIL ITA'

Effettiva possibilità di realizzazione dal punto di vista
economico

CREATIVITA' E INNOVATIVITA' DEL PROGETTO

Efficacia e originalità dell'idea del progetto e dei contenuti
proposti

PRESENZA DEI 4 TEMI

Capacità di collegare i 4 temi con un'unica proposta organica

SLIDE DI PRESENTAZIONE

Chiarezza e sintesi

OUTPUT FACOLTATIVI

Massimo 5 punti per ogni output facoltativo

SPEECH DI PRESENTAZIONE 20

 
Efficacia, chiarezza, esaustività dello SPEECH. 

Originalità e corretto utilizzo del tempo a disposizione



OUTPUT

OUTPUT OBBLIGATORI

Logo e/o nome del progetto

Slides di presentazione

Documento di presentazione che

esplicita obiettivi, azioni e risultati

(massimo 3 cartelle)

Breve descrizione del progetto (massimo

2000 caratteri spazi inclusi)

Speech di 3 minuti

OUTPUT FACOLTATIVI

Campagna social

Spot video di 60 secondi

Stampa 3d di un oggetto



TEMI

Ogni classe/team dovrà immedesimarsi in una
 start up cooperativa innovativa, dandosi un nome

 e definendo la propria mission. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BIG DATA:

RIDISEGNARE LA MEDICINA E LA RICERCA

SCIENTIFICA DEL FUTURO

MOBILITA’ SOSTENIBILE, PLURIMODALE E

CONNESSA, PER LE COMUNITA’ 

DEL FUTURO

COMMUNITY PARK: INFRASTRUTTURA VERDE

CHE COSTRUISCE COMUNITA’ SUI TEMI DI

SOSTENIBILITA’ E BENESSERE

LA SCUOLA DEL FUTURO.

 TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER LA CLASSE

SOSTENIBILE, ACCESSIBILE E INCLUSIVA

DEADLINE CONSEGNA MATERIALI
6 FEBBRAIO 2022



DETTAGLI

OUTPUT



Hackathon 2022 

CHALLENGE  
Premessa: ogni classe/team dovrà immedesimarsi in una start up cooperativa innovativa, dandosi un nome e 
definendo la propria mission. Questo modello di impresa, basato sulla “cooperazione di tutti per il bene di 
ognuno” rappresenta un modello di sviluppo sostenibile. Dovrà essere una cooperativa che sviluppi un progetto 
a forte impatto sociale nell’ambito delle Challenge scelte dove proporrete ai partner di MIND soluzioni 
innovative e tecnologiche sulle tematiche proposte, partendo da quelli che ritenete siano i bisogni dei cittadini. 

Di seguito si elencano le challenge proposte alle classi. Ogni classe può lavorare su una o più challenge. Il 
lavorare su più challenge darà la possibilità di ottenere delle premialità. L’obiettivo deve essere quello di 
sviluppare un progetto strutturato e armonico in tutte le sue parti, integrando le challenge scelte.  

Su ogni challenge, saranno messi a disposizione dei momenti (di circa un’oretta ciascuno) in cui i proponenti 
delle challenge stesse risponderanno a dubbi e curiosità sui temi proposti. Inoltre è stato introdotto un 
momento formativo sulle strategie per rendere efficaci gli speech e capire meglio cos’è una start up 
cooperativa. 

Si prega ogni team di indicare attraverso una mail a digituslab@pedagogia.it a quali approfondimenti 
parteciperanno. 

Oltre ai momenti di confronto, i cui link per accedere alle sessioni saranno inviati entro il 9 gennaio, sarà a breve 
inviato un link dove scaricare materiali di approfondimento, saranno inviati materiali di approfondimento. 

 

CHALLENGE 1 a cura di Gruppo San Donato 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BIG DATA: RIDISEGNARE LA MEDICINA E LA RICERCA SCIENTIFICA DEL FUTURO 

Benché se ne parli già dagli anni '50 del secolo scorso, l'intelligenza artificiale sta solo recentemente passando 
dai film di fantascienza alla realtà. Ormai molti di noi posseggono un telefono cellulare che è in grado di 
sbloccare lo schermo riconoscendo i tratti del proprio viso; o chi di noi non ha in casa o sul proprio cellulare un 
'assistente vocale' che riconosce la voce e accende e spegne l'illuminazione di casa o fa partire una delle ultime 
hit del momento su una delle tante app di musica online? Ebbene sì, tutte queste applicazioni si basano su 



algoritmi di intelligenza artificiale e di analisi di "big data", grandi quantità di dati eterogenei che vengono 
elaborati per scoprire legami tra fenomeni diversi e produrre un risultato concreto.  

La medicina e la ricerca scientifica non sono certo rimaste indietro rispetto a queste innovazioni, soprattutto in 
questo momento in cui la ricerca scientifica si sta rivelando cruciale per superare un momento molto difficile: 
l'intelligenza artificiale e l'analisi dei big data stanno iniziando ad essere un elemento irrinunciabile. 

Il Campus MIND sarà molto innovativo anche in questo: accanto a tutti i laboratori di ricerca ed alle start-up, 
sorgerà il IRCCS Ospedale Galeazzi, l'ospedale ortopedico più innovativo del nostro Paese che spingerà 
fortemente l'attività di cura e di ricerca scientifica biomedica con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E tu, come 
immagini la medicina e la ricerca scientifica del futuro con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale? A quali bisogni 
dovrebbe rispondere? Quali sono i benefici diretti che ti attendi, per i malati e per la comunità? Quali invece le 
ricadute più generali in ambito sociale ed ambientale?   

Approfondimenti 

 17/01/2022 ore 10.00 -11.00 a cura di Gruppo San Donato  

https://us06web.zoom.us/j/82087257856 

20/01/2022 ore 10.00 -11 .00 a cura di Gruppo San Donato 

https://us06web.zoom.us/j/82572060275 

 

CHALLENGE 2 a cura di Unipol 

MOBILITA’ SOSTENIBILE, PLURIMODALE E CONNESSA, PER LE COMUNITA’ DEL FUTURO 

Come noto si stanno diffondendo sempre più in ambito urbano forme di micro-mobilità elettrica eco-sostenibile 
(monopattini, hoverboard, segway, bici a pedalata assistita, ecc.), molto comode e versatili ma che scontano 
ancora livelli elevati di incidentalità e di insicurezza. 

Verranno valutati quindi progetti che favoriscano e accompagnino questa diffusione, mantenendo un focus 
elevato sulla sicurezza sia per i guidatori che per gli altri utenti della strada, anche come soluzione di mobilità 
intermodale integrata, cioè di percorrenza dell’ultimo miglio negli spostamenti da e verso le aree esterne alla 
città (periferia, comuni limitrofi, vallate) che possono avvenire con altri mezzi, sia pubblici che privati. 



   

Approfondimenti 

 17/01/2022 ore 16.00 -17.00 a cura di Unipol 

https://us06web.zoom.us/j/81149204944 

24/01/2022 ore 11.00 -12.00  a cura di Unipol  

https://us06web.zoom.us/j/89823281137 

 

CHALLENGE 3 a cura di Lendlease e Planet Idea 

COMMUNITY PARK: INFRASTRUTTURA VERDE CHE COSTRUISCE COMUNITA’ SUI TEMI DI SOSTENIBILITA’ E 
BENESSERE 
 
In questo momento servono scelte nette e coraggiose. Occorre uno sforzo straordinario e condiviso per 
costruire un futuro sostenibile del nostro territorio e della sua comunità, che includa e vada oltre l’ambiente e 
lo stesso clima. MIND sarà un progetto innovativo anche in questo senso: il progetto di un ecosistema resiliente, 
con l’obiettivo di essere carbon zero sin dalle fasi di progettazione. 
Immagina un parco con queste caratteristiche: neutralità climatica e sostenibilità, recupero e economia 
circolare, un parco dove la mitigazione dei cambiamenti climatici si trasforma in opportunità di incremento della 
biodiversità del territorio, mobilità sostenibile e senza veicoli, un parco vissuto dalla comunità come elemento 
della loro quotidianità. 
 
Nell’ottica che gli spazi verdi di MIND siano un bene per la comunità, come immaginare un parco governato, 
gestito e sostenuto dalla comunità? Di quali spazi avrebbe bisogno? Per quali attività? Come può il parco essere 
la piattaforma di una nuova comunità dove gli abitanti di MIND e le comunità limitrofe si incontrano e gestiscono 
questi spazi? Quali sono gli ingredienti di un parco che evolve nel tempo, con una comunità che nasce e cresce 
con esigenze diverse e sempre nuove? 
Partendo dalle vostre risposte alle domande precedenti, si descriva per esempio di community park dove il vero 
obiettivo sia, appunto, la comunità. 

 



Approfondimenti 

17/01/2022 ore 11.00 -12.00 a cura di Lendlease  

https://us06web.zoom.us/j/89841329566 

20/01/2022 ore 9.00 -10.00 a cura di Lendlease 

https://us06web.zoom.us/j/81112610303 

 

CHALLENGE 4 a cura di Windtre in partnership con Cisco Systems e Schneider Electric 

LA SCUOLA DEL FUTURO. TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER LA CLASSE SOSTENIBILE, ACCESSIBILE E INCLUSIVA 

La pandemia ha accelerato l’adozione di strumenti digitali. La Scuola ha reagito alla necessità del distanziamento 
sociale dotandosi di strumenti come la Didattica a Distanza, che alla prova dei fatti hanno mostrato numerose 
fragilità e criticità. La ridotta capacità di comunicazione tra docenti e allievi ha garantito la continuità didattica, 
ma ha anche prodotto sfide nell’apprendimento non trascurabili. La nuova normalità, inoltre, ci pone di fronte 
a nuove sfide per evitare di far sentire escluso chi non può partecipare alle attività in presenza. Windtre, che si 
è data l’obiettivo di eliminare qualsiasi distanza tra le persone, insieme ai partner Cisco Systems e Schneider 
Electric, presenta questa challenge con cui si chiede di proporre idee innovative su come utilizzare le tecnologie 
digitali (connettività; sensoristica; cloud computing; automazione) nella scuola per abbattere le barriere e 
aumentare l’inclusività, consentire pari opportunità per tutti, dotare gli studenti di strumenti digitali connessi e 
sicuri, migliorare l’ambiente in cui si studia (ad es. in termini di qualità dell’aria, temperatura, umidità…), 
potenziare le esperienze di insegnamento/apprendimento e facilitare la burocrazia scolastica.   

Approfondimenti 

25/01/2022 ore 10.00 -11.00 a cura di Windtre 

https://us06web.zoom.us/j/88334372015 

26/01/2022 ore 10.00 -11.00  a cura di Windtre 

https://us06web.zoom.us/j/84357469598 

 



WEBINAR EXTRA 

“Come presentare al meglio il proprio progetto nello speech dell’hackathon?” 

2/02/2022 ore 11.00 – 12.00 a cura di Umana  

https://us06web.zoom.us/j/81411293209 

“Cosa vuol dire creare una start up cooperativa? Su quali valori si basa e perché è scelta da molti giovani?” 

21/01/2022 ore 11.30 – 12.30 a cura di Confcooperative Lombardia 

https://us06web.zoom.us/j/82585726214 

25/01/2022 ore 9.00 – 10.00 a cura Legacoop Lombardia 

https://us06web.zoom.us/j/86146679322 

 

 

 

 



 

Studenti e Scuole al Social Innovation Campus  
9 e 10 Febbraio 2022 – Online  

PROGRAMMA INIZIATIVE GRATUITE 
 

 

 
OPPORTUNITA’ di CONOSCERE e SPERIMENTARE le nuove frontiere della sostenibilità e 
dell’impatto sociale, di ORIENTARSI su professionalità e competenze del futuro, di 
APPROFONDIRE soft skills, competenze trasversali e tematiche di educazione civica, per gli 
Studenti e le classi delle Scuole Secondarie di II grado, leFP e IFTS, per gli Studenti Universitari e 
per i Neolaureati e Neodiplomati.  

Questo l’obiettivo della terza edizione del “Social Innovation Campus” dedicato al tema “Social Tech per 
le Comunità del Futuro” promosso da Fondazione Triulza che si svolgerà il 9 e il 10 febbraio 2022. Un 
evento internazionale per coinvolgere le SCUOLE e i GIOVANI in momenti di confronto, di sperimentazione 
e di gioco sui temi dell’Innovazione e dell’Impatto sociale e ambientale applicati al vivere nelle nostre città, 
interagendo con realtà del terzo settore e dell’economia civile, start-up e aziende tecnologiche, 
università e centri di ricerca, enti locali e imprese profit e sociali. 

In questo documento vi presentiamo il programma definitivo delle iniziative dedicate agli studenti, 
scuole e neolaureati/neodiplomati che si svolgeranno in modalità digitale: 39 laboratori dedicati; 
Percorso Hackathon per 20 team con incontri di approfondimenti con imprese e partner; workshop e lectio 
del programma culturale. 

Ogni Istituto Scolastico potrà decidere se considerare la partecipazione alle iniziative del Campus 
tra le ore di formazione previste dai PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro) o di Educazione alla Cittadinanza.  
Info e scrizioni al link: https://www.sicampus.org/sicampus-2022/percorsi-scuole/ 



 

Studenti e Scuole al Social Innovation Campus  
9 e 10 Febbraio 2022 – Online  

PROGRAMMA INIZIATIVE GRATUITE 
 

 

PERCORSI PER LE SCUOLE E PER GLI STUDENTI: 

 HACKATHON su Città e Innovazione Sociale e Ambientale (massimo 20 team) 
 LABORATORI TEMATICI su SCIENZA, SALUTE, IMPRENDITORIALITÀ, SOSTENIBILITÀ, 

AGENDA 2030, NUOVE PROFESSIONI 
 LABORATORI DI ORIENTAMENTO su COMPETENZE TRASVERSALI e SOFT SKILLS 
 WORKSHOP E TALK DEL PROGRAMMA CULTURALE 

POSTI LIMITATI - ISCRIZIONE GRATUITA - OBBLIGATORIA AL LINK: 

https://www.pedagogia.it/digituslab/social-innovation-campus-2022-iscrizioni/ 

Per ulteriori informazioni: https://www.sicampus.org/sicampus-2022/percorsi-scuole/ 

Contattare Fondazione Triulza: comunicazione@fondazionetriulza.org  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

HACKATHON: CITTÀ E INNOVAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE 

 

Partecipazione al percorso progettuale di un HACKATHON, che si concluderà nei 2 giorni del 
Campus, sulla creazione di soluzioni innovative per dar vita a città accoglienti, sostenibili ed 
inclusive per tutti. Alcune specifiche dell’iniziativa che saranno approfondite nel Regolamento: 

 Riservato a 20 team, formati da studenti della stessa classe o da un gruppo di studenti di 
interclasse, del 4° e 5° anno delle Scuole Secondarie di II grado, del 4° anno dei corsi leFP e 
percorsi IFTS, di tutti gli indirizzi. 

 Ogni team dovrà essere coordinato da almeno un docente del proprio istituto scolastico. 
 Obiettivo: elaborare concept o idee progettuali di innovazioni o applicazioni tecnologiche 

realizzabili e utili alla creazione di città accoglienti, sostenibili ed inclusive per tutti. 
 Le challenge sono già disponibili così come il percorso di incontri di approfondimento e 

mentoring a questo link: https://www.sicampus.org/sicampus-2022/percorsi-scuole/ 
 I Team avvieranno lo sviluppo del loro progetto a gennaio e consegnarlo entro il 31/01/2022. 
 Durante il 9 e 10 febbraio nell’ambito del Campus ciascun team sarà impegnato nelle 

presentazioni del proprio progetto e in mini sfide con gli altri team concorrenti. 



 

Studenti e Scuole al Social Innovation Campus  
9 e 10 Febbraio 2022 – Online  

PROGRAMMA INIZIATIVE GRATUITE 
 

 

Posti limitati. Registrazione gratuita entro il 17 gennaio 2022:  
https://www.pedagogia.it/digituslab/social-innovation-campus-2022-iscrizioni/ 

Per ulteriori informazioni: https://www.sicampus.org/sicampus-2022/percorsi-scuole/ 

Contattare Fondazione Triulza: marketing@fondazionetriulza.org 

I PREMI: un primo premio di 2.500 Euro e un secondo premio di 1.000 Euro che la Giuria 
aggiudicherà ai due Team che realizzeranno le due migliori idee progettuali. I premi verranno 
attribuiti alle scuole di appartenenza dei Team vincitori e saranno destinati all’acquisto di beni, 
servizi o attività didattiche, culturali o laboratoriali proposte dagli stessi Team vincitori. 

Per tutti i Team l’hackathon rappresenta un’esperienza unica di partecipazione ad un laboratorio 
d’innovazione sociale con la possibilità di sviluppare alcune competenze importanti come la 
capacità di lavorare in gruppo e per progetti, con rispetto delle consegne e dei tempi; di sviluppare 
attitudini imprenditoriali, di esposizione e di comunicazione; di relazionarsi con professionalità 
diverse; di affrontare tematiche nuove e importanti per il proprio futuro e delle nostre comunità, 
parte dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, framework di riferimento per percorsi di educazione 
civica.  

INCONTRI e LABORATORI ESPERIENZIALI e di ORIENTAMENTO 

 

Tutte le classi dalle Scuole Secondarie di II grado (dalle 1° alle 5°), degli Istituti di Formazione 
Professionale (dalle 1° alle 4°) e dei percorsi IFTS, così come studenti Universitari, neolaureati e 
neodiplomati, possono partecipare alle attività in palinsesto del Social Innovation Campus 
personalizzando il proprio percorso, attraverso la scelta di laboratori delicati e di iniziative del 
programma culturale.i 

DESCRIZONE DEI 40 LABORATORI ESPERIENZIALI E DI ORIENTAMENTO DEL SOCIAL INNOVATION 
CAMPUS 2022, accessibili ad oltre 3000 partecipanti di tutta Italia, organizzati in collaborazione 
con: 

Fondazione ACRA, Fondazione UNIPOLIS – Università Cattolica di Milano, Gruppo CAP, MM, 
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, UMANA, Planet Smart City, Arexpo – Stripes Coop Onlus, 
Università degli Studi di Milano, UnipolSai, Valore Italia. 
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DATA ORARI POSTI 
DISPONIBILI 
per ogni lab 

TARGET 
Studenti e Classi 

DESCRIZIONE 

9 
febbraio 

Ore: 
13.00 -13.45 

100 Superiori II grado 
leFP 
IFTS 
Universitari  
Neolaureati 
Neodiplomati 

Fondazione ACRA 
Titolo: ORIENTARSI NEL MONDO DEL 
LAVORO CON LE ONG: COSA SIGNIFICA 
ESSERE COOPERANTE E COME 
DIVENTARLO 
Tema: Orientarsi tra tipologie di ONG e le 
opportunità di collaborazione 
Descrizione: Chi sono le ONG? Di cosa si 
occupano? Cosa significa occuparsi di 
Cooperazione Internazionale. Quali sono le 
opportunità in questo Settore e come 
orientarsi tra le opportunità di 
collaborazione: quali profili? Quanta 
esperienza? Quali temi? 

10 
febbraio 

Ore: 
13.00 -13.45 

100 Superiori II grado 
leFP 
IFTS 
Universitari  
Neolaureati 
Neodiplomati 

Fondazione ACRA 
Titolo: ORIENTARSI NEL MONDO DEL 
LAVORO CON LE ONG: COSA SIGNIFICA 
ESSERE COOPERANTE E COME 
DIVENTARLO 
Tema: Orientarsi tra tipologie di ONG e le 
opportunità di collaborazione 
Descrizione: Chi sono le ONG? Di cosa si 
occupano? Cosa significa occuparsi di 
Cooperazione Internazionale. Quali sono le 
opportunità in questo Settore e come 
orientarsi tra le opportunità di 
collaborazione: quali profili? Quanta 
esperienza? Quali temi? 

9 
febbraio 

10.00 – 
10.50 

1000 Superiori II grado 
(dalle classi 1°) 
leFP 
IFTS 
Universitari  
Neolaureati 
Neodiplomati  

Fondazione UNIPOLIS e  
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano – Centro di Ricerca ARC 
Titolo: GIOVANI LEADER GENERATIVI 
Tema: L’approccio della Generatività 
Sociale per sviluppare una società 
sostenibile e contributiva 
Descrizione: Il workshop è finalizzato a far 
acquisire in modo esperienziale ed 
interattivo ai giovani partecipanti gli 
elementi fondamentali che caratterizzano 
l’approccio della Generatività Sociale, 
aiutandoli a comprendere e indirizzare la 
loro creatività e le loro idee in senso 
contributivo e sostenibile e rinforzando in 
loro l’idea che ciascuno può assumere 
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iniziative e generare e condividere valore a 
partire dai propri saperi e competenze 
(awareness, self confidence, leadership). 
LABORATORIO INTERATTIVO ONLINE con il 
coinvolgimento attivo degli studenti, 
mediante l’utilizzo integrato in piattaforma 
di appositi software (Mentimeter, Word 
Art, Miro) attraverso il proprio smartphone 
o laptop. 

10 
febbraio 

10.00 – 
10.50 

1000 Superiori II grado 
(dalle classi 1°) 
leFP 
IFTS 
Universitari  
Neolaureati 
Neodiplomati 

Fondazione UNIPOLIS e  
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano – Centro di Ricerca ARC 
Titolo: GIOVANI LEADER GENERATIVI 
Tema: L’approccio della Generatività 
Sociale per sviluppare una società 
sostenibile e contributiva 
Descrizione: Il workshop è finalizzato a far 
acquisire in modo esperienziale ed 
interattivo ai giovani partecipanti gli 
elementi fondamentali che caratterizzano 
l’approccio della Generatività Sociale, 
aiutandoli a comprendere e indirizzare la 
loro creatività e le loro idee in senso 
contributivo e sostenibile e rinforzando in 
loro l’idea che ciascuno può assumere 
iniziative e generare e condividere valore a 
partire dai propri saperi e competenze 
(awareness, self confidence, leadership). 
LABORATORIO INTERATTIVO ONLINE con il 
coinvolgimento attivo degli studenti, 
mediante l’utilizzo integrato in piattaforma 
di appositi software (Mentimeter, Word 
Art, Miro) attraverso il proprio smartphone 
o laptop. 

9 
febbraio 

12.00 – 
12.50 

25-30 (1 
classe) 

Superiori II grado 
(dalle classi 1°) 
leFP 
IFTS 
 

Gruppo CAP 
Titolo: LA QUALITÀ DELLA NOSTRA ACQUA 
Tema: Conoscenza del ciclo dell’acqua e il 
suo l’utilizzo consapevole per diffondere 
comportamenti e stili di vita più attenti alla 
tutela delle risorse naturali.  
Descrizione: Un percorso per illustrare il 
ciclo dell’acqua, dal prelievo in falda fino 
alla restituzione dell’acqua depurata 
nell’ambiente, le tecniche di analisi e 
l’organizzazione dei controlli interni.. I 
ragazzi imparano a conoscere l’importanza 
dell’acqua e i controlli che ne garantiscono 
la qualità e la sicurezza, il servizio idrico e 
le tecnologie che permettono a Gruppo 



 

Studenti e Scuole al Social Innovation Campus  
9 e 10 Febbraio 2022 – Online  

PROGRAMMA INIZIATIVE GRATUITE 
 

 

CAP di portare l’acqua dalla falda alle case. 
Chiudono il laboratorio degli esperimenti 
sull’acqua 

10 
febbraio 
 
 
 

12.00 – 
12.50 

25-30 (1 
classe) 

Superiori II grado 
(dalle classi 1°) 
leFP 
IFTS 
 

Gruppo CAP 
Titolo: LA QUALITÀ DELLA NOSTRA ACQUA 
Tema: Conoscenza del ciclo dell’acqua e il 
suo l’utilizzo consapevole per diffondere 
comportamenti e stili di vita più attenti alla 
tutela delle risorse naturali.  
Descrizione: Un percorso per illustrare il 
ciclo dell’acqua, dal prelievo in falda fino 
alla restituzione dell’acqua depurata 
nell’ambiente, le tecniche di analisi e 
l’organizzazione dei controlli interni.. I 
ragazzi imparano a conoscere l’importanza 
dell’acqua e i controlli che ne garantiscono 
la qualità e la sicurezza, il servizio idrico e 
le tecnologie che permettono a Gruppo 
CAP di portare l’acqua dalla falda alle case. 
Chiudono il laboratorio degli esperimenti 
sull’acqua 

9 
febbraio 

10.00 – 
10.50 

25-30 (1 
classe) 

Superiori II grado 
(dalle classi 1°) 
leFP 
IFTS 
 

MM 
Titolo: VIE D’ACQUA 
Tema: Funzionamento della rete idrica di 
Milano e uso consapevole dell’acqua in 
città.  
Descrizione: Un percorso per conoscere le 
principali vie d’acqua. Come MM cura tutto 
il ciclo idrico della città di Milano: preleva 
l’acqua dalla falda, la potabilizza e la 
distribuisce nelle abitazioni, raccoglie le 
acque reflue e ne coordina la depurazione. 
Il laboratorio si conclude con una piccola 
dimostrazione scientifica sulla qualità delle 
acque di falda di Milano.  
 

10 
febbraio 

10.00 – 
10.50 

25-30 (1 
classe) 

Superiori II grado 
(dalle classi 1°) 
leFP 
IFTS 
 

MM 
Titolo: VIE D’ACQUA 
Tema: Funzionamento della rete idrica di 
Milano e uso consapevole dell’acqua in 
città.  
Descrizione: Un percorso per conoscere le 
principali vie d’acqua. Come MM cura tutto 
il ciclo idrico della città di Milano: preleva 
l’acqua dalla falda, la potabilizza e la 
distribuisce nelle abitazioni, raccoglie le 
acque reflue e ne coordina la depurazione. 
Il laboratorio si conclude con una piccola 
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dimostrazione scientifica sulla qualità delle 
acque di falda di Milano.  
 

9 
febbraio 

09.00 – 9.50 100 Superiori II grado 
(dalle classi 1°) 
leFP 
IFTS 
 

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi 
Titolo: LA SALUTE PASSA ANCHE… 
DALL’ESERCIZIO!  
Tema: Esercizio Fisico e Salute. 
Descrizione: Gli studenti apprenderanno 
l’importanza dell’esercizio fisico per 
mantenere un buono stato di salute e di 
benessere nelle diverse fasce d’età. 
L’esercizio fisico è infatti il più potente 
trattamento non-farmacologico per la 
prevenzione di diverse condizioni 
patologiche. Durante la nostra 
presentazione è prevista una parte teorica 
e una parte pratica, dove gli studenti 
proveranno in prima persona alcuni 
esercizi proposti da noi. 

10 
febbraio 

09.00 – 9.50 100 Superiori II grado 
(dalle classi 1°) 
leFP 
IFTS 
 

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi 
Titolo: LA SALUTE PASSA ANCHE… 
DALL’ESERCIZIO!  
Tema: Esercizio Fisico e Salute. 
Descrizione: Gli studenti apprenderanno 
l’importanza dell’esercizio fisico per 
mantenere un buono stato di salute e di 
benessere nelle diverse fasce d’età. 
L’esercizio fisico è infatti il più potente 
trattamento non-farmacologico per la 
prevenzione di diverse condizioni 
patologiche. Durante la nostra 
presentazione è prevista una parte teorica 
e una parte pratica, dove gli studenti 
proveranno in prima persona alcuni 
esercizi proposti da noi. 

9 
febbraio 
 

11.00 – 
11.50 

300 Superiori II grado,  
leFP (dalle classi 3°) 
IFTS 
ITS 
Universitari 
Neodiplomati e 
Neolaureati da meno 
di 12 mesi 

UMANA 
Titolo: SOFT SKILLS IN PILLOLE PER 
AFFRONTARE IL COLLOQUIO DI LAVORO 
Tema: Soft skills in pillole per competere 
nel mercato del lavoro, valorizzando la 
propria candidatura durante il colloquio. 
Descrizione: L’obiettivo del webinar, 
curato da orientatori ed esperti di risorse 
umane, è sviluppare la capacità di 
conoscere e accrescere soft skills chiave 
per il mercato del lavoro come ad esempio 
la flessibilità, l’orientamento al risultato, la 
capacità di comunicare e comunicarsi, 
valorizzando la propria candidatura 
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durante il colloquio/videocolloquio, con 
attenzione anche alla comunicazione non 
verbale. 

10 
febbraio 

11.00 – 
11.50 

300 Superiori II grado,  
leFP (dalle classi 3°) 
IFTS 
ITS 
Universitari 
Neodiplomati e 
Neolaureati da meno 
di 12 mesi 

UMANA  
Titolo: VIDEOCOLLOQUIO ON DEMAND: 
IMPARA A CREARE LA TUA VIDEO 
PRESENTAZIONE 
Tema: Come preparare e ottimizzare una 
video presentazione per partecipare ad un 
processo di selezione. 
Descrizione: La video intervista non 
sostituisce il tradizionale colloquio, ma è 
sempre più spesso uno degli step del 
processo di selezione. L’obiettivo del 
webinar, curato da orientatori ed esperti di 
risorse umane,  è fornire ai partecipanti un 
insieme di consigli pratici per realizzare un 
video-colloquio di successo e valorizzare le 
proprie competenze umane, trasversali e 
tecniche. 

9 
febbraio 

14.00 -14.50 
15.00 – 
15.50 

25-30 (1 
classe) x 2 
lab 

Superiori II grado,  
leFP (dalle classi 1°) 
IFTS 
ITS 
 

Planet Smart City 
Titolo: Smart Mix Game: costruisci 
l’equilibrio di innovazione per la città 
intelligente a dimensione umana 
Tema: Città intelligente e dimensione 
umana 
Descrizione: Una città intelligente è capace 
di ottimizzare le proprie risorse ambientali, 
urbanistiche, tecnologiche e sociali, 
costruendo un ecosistema equilibrato e 
resiliente. Tuttavia, a causa dei vincoli 
dettati spesso dal contesto e dalle 
condizioni preesistenti e dalla limitazione 
dei mezzi, raggiungere l’equilibrio 
intelligente non è facile e richiede 
strategia. Il laboratorio offre la possibilità 
di giocare con un simulatore realizzato da 
Planet Smart City con finalità didattica 
chiamato SmartMix, e di competere alla 
ricerca delle strategie più efficace ed 
efficiente. Questa è la sfida che architetti, 
progettisti sociali, sviluppatori urbani e 
amministratori pubblici affrontano 
quotidianamente. 

10 
febbraio 

13.00 – 
13.50 

25-30 (1 
classe) 

Superiori II grado,  
leFP (dalle classi 1°) 
IFTS 
ITS 
 

Planet Smart City 
Titolo: SMART MIX GAME: costruisci 
l’equilibrio di innovazione per la città 
intelligente a dimensione umana 
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Tema: Città intelligente e dimensione 
umana 
Descrizione: Una città intelligente è capace 
di ottimizzare le proprie risorse ambientali, 
urbanistiche, tecnologiche e sociali, 
costruendo un ecosistema equilibrato e 
resiliente. Tuttavia, a causa dei vincoli 
dettati spesso dal contesto e dalle 
condizioni preesistenti e dalla limitazione 
dei mezzi, raggiungere l’equilibrio 
intelligente non è facile e richiede 
strategia. Il laboratorio offre la possibilità 
di giocare con un simulatore realizzato da 
Planet Smart City con finalità didattica 
chiamato SmartMix, e di competere alla 
ricerca delle strategie più efficace ed 
efficiente. Questa è la sfida che architetti, 
progettisti sociali, sviluppatori urbani e 
amministratori pubblici affrontano 
quotidianamente. 

9 
febbraio 

10.00-11.50   
11.00-12.50  
14.00-14.50   
15.00-15.50   
16.00-16.50 

25-30 (1 
classe) x 10 
lab 

Superiori II grado 
(dalle classi 1°) 
leFP 
IFTS 
 

Arexpo - Stripes Coop Onlus 
Titolo: SKILLS LAB –Giocando con le skills 
per le professioni del futuro  
Tema: Hard e soft skills, quali lavori in 
futuro, quali competenze verranno 
richieste. 
Descrizione: I laboratori offrono un 
momento ludico di riflessione per ragazzi e 
ragazze sulle proprie competenze tecniche, 
emotive e relazionali. Offrono indicazioni 
riguardanti l’orientamento al lavoro e allo 
studio universitario. Sviluppano in 
particolare quelle competenze legate alla 
propria sfera emotiva, relazionale e 
comportamentale in ambito lavorativo 
come: gestione del tempo, comunicazione, 
flessibilità, collaborazione e creatività 

10 
febbraio 

10.00-11.50   
11.00-12.50  
14.00-14.50   
15.00-15.50   
16.00-16.50 

25-30 (1 
classe) x 10 
lab 

Superiori II grado 
(dalle classi 1°) 
leFP 
IFTS 
 

Arexpo - Stripes Coop Onlus 
Titolo: SKILLS LAB –Giocando con le skills 
per le professioni del futuro  
Tema: Hard e soft skills, quali lavori in 
futuro, quali competenze verranno 
richieste. 
Descrizione: I laboratori offrono un 
momento ludico di riflessione per ragazzi e 
ragazze sulle proprie competenze tecniche, 
emotive e relazionali. Offrono indicazioni 
riguardanti l’orientamento al lavoro e allo 
studio universitario. Sviluppano in 
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particolare quelle competenze legate alla 
propria sfera emotiva, relazionale e 
comportamentale in ambito lavorativo 
come: gestione del tempo, comunicazione, 
flessibilità, collaborazione e creatività 

9 
febbraio 

12.00-12.50 25-30 (1 
classe) 

Superiori II grado 
(classi 4°- 5°) 
leFP 
IFTS 

Università Degli Studi di Milano 
Titolo: INVENTARE ED INNOVARE 
Tema: Forme della creatività e loro tutela 
con particolare riguardo alle invenzioni 
Descrizione: L’obiettivo è quello di rendere 
consapevoli gli studenti di come si può 
valorizzare la creatività e di cosa comporti 
poter passare da un’idea ad una 
innovazione. Competenze 
all’imprenditorialità e orientamento ai 
percorsi professionalizzanti nella ricerca e 
nella tecnologia 

10 
febbraio 

12.00-12.50 25-30 (1 
classe) 

Superiori II grado 
(classi 4°- 5°) 
leFP 
IFTS 

Università Degli Studi di Milano 
Titolo: INVENTARE ED INNOVARE 
Tema: Forme della creatività e loro tutela 
con particolare riguardo alle invenzioni 
Descrizione: L’obiettivo è quello di rendere 
consapevoli gli studenti di come si può 
valorizzare la creatività e di cosa comporti 
poter passare da un’idea ad una 
innovazione. Competenze 
all’imprenditorialità e orientamento ai 
percorsi professionalizzanti nella ricerca e 
nella tecnologia 

10 
febbraio 

11.00 - 11.50 50 Superiori II grado 
(classi 4°- 5°), leFP, 
IFTS, Universitari, 
Neodiplomati e 
Neolaureati  

UnipolSai 
Titolo: SFIDE E OPPORTUNITÀ DI VITA E 
LAVORO IN MONTAGNA E NELLE AREE 
INTERNE 
 

9 
febbraio 

09.00 - 09.50 100  Superiori II grado 
(classi 4°- 5°) 
leFP 
IFTS 
 

Valore Italia – Triennale di Milano 
Titolo: LA SFIDA DEL RESTAURO NEL 
DESIGN. Metodologie, Esperienze e 
Sperimentazione. 
Descrizione: a cura di Dott.ssa Barbara 
Ferriani 
Coordinatrice del Laboratorio di restauro 
della Triennale Milano. 

9 
febbraio 

10.00 - 10.50 100 Superiori II grado 
(classi 4°- 5°) 
leFP 
IFTS 
Universitari 

Valore Italia  
Titolo: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO E DEI 
BENI CULTURALI. 

9 
febbraio 

11.00 - 11.50 100 Superiori II grado 
(classi 4°- 5°) 

Valore Italia 
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leFP 
IFTS 
Universitari 

Titolo: DESIGN, RESTAURO E NUOVI 
MODELLI DI FORMAZIONE. 
Descrizione: a cura di Alessandro Rimassa, 
Talent Garden 

9 
febbraio 

14.00 - 14.50 100 Superiori II grado 
(classi 4°- 5°) 
leFP 
IFTS 
Universitari 

Valore Italia 
Titolo: DESIGN, RESTAURO E ALTO 
ARTIGIANATO 
Descrizione: a cura di Alberto Cavalli 
Fondazione Cologni 

9 
febbraio 

12.00 - 12.50 100 Superiori II grado 
(classi 4°- 5°) 
leFP 
IFTS 
Universitari 

Valore Italia 
Titolo: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E 
RESTAURO. 
Descrizione: a cura di Giorgio Manfredi 
Archetype 

10 
febbraio 

9.00 - 9.50 100 Superiori II grado 
(classi 4°- 5°) 
leFP 
IFTS 
Universitari 

Valore Italia – Hangar Bicocca 
Titolo: L'ARTE CONTEMPORANEA SI PUÒ 
RESTAURARE? Strumenti e Scenari. 

10 
febbraio 

14.00 - 15.00 100 Superiori II grado 
(classi 4°- 5°) 
leFP 
IFTS 
Universitari 

Valore Italia – Hangar Bicocca 
Titolo: RELATIONAL DESIGN E RESTAURO. 
Descrizione: a cura di Aurora Rapalino 
ID Lab 

 

VI SEGNALIAMO INOLTRE ALCUNI WORKSHOP E APPUNTAMENTI DEL PROGRAMMA CULTURALE  
Vi segnaliamo inoltre alcuni esempi di workshop e incontri del programma culturale, accessibile a tutti, 
particolarmente adatti agli studenti delle scuole Superiori II grado, leFP, IFTS, Università e ai neolaureati 
e neodiplomati a cui vi potete iscrivere sul sito: https://www.sicampus.org/, così vi invieremo un pro 
memoria e link per lo streaming, accessibile a tutti 

9 febbraio:  

 Ore 10.00 – 13.00: Social Tech per le Comunità del Futuro. Evento di apertura del Campus 2022. Con 
la partecipazione di numerosi giovani ricercatori e neo imprenditori che, oltre a portare la propria 
testimonianza nel mondo dell’innovazione orientata al sociale, dialogheranno con esponenti del 
mondo delle imprese, del terzo settore e l’economia civile, degli stakeholder MIND. 

 Ore 14.15 – 15.00: UNICREDIT START LAB: per i giovani imprenditori che sviluppano progetti di Impact 
Innovation, a cura di UniCredit.  

 Ore 15.00 – 15.45: Big Data e Intelligenza Artificiale a supporto della Salute. Sfide e opportunità per il futuro 
delle nuove generazioni e delle comunità, a cura di UnipolSai e Human Technopole. 

 Ore 16.00 – 16.45: Evoluzione del lavoro: quali competenze per le Comunità del futuro, a cura di Umana. 

 
10 febbraio: 

 Ore 09.00- 09.45: LECTIO – Generazione Z e Terzo Settore: quale engagement? a cura Giorgio Fiorentini, 
Professore Dip. Scienze sociali e politiche, Università Bocconi Milano. 
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 Ore 10.00 – 10.45: Community Park: green infrastructure for engagement and regeneration, a cura di Arexpo, 
Lendlease e LAND _ WORKSHOP IN INGLESE con testimonianze internazionali. 

 Ore 11.15 – 12.00: Dialogo sull’acqua. Economia circolare e trasformazione digitale: la nostra acqua è davvero 
4.0!, a cura di Gruppo CAP e MM, con la partecipazione Nicola Lamberti, influencer ambientale,  Telmo Pievani, 
filosofo della scienza evoluzionista e divulgatore. 

 Ore 14.00 – 14.45: La rete internazionale dei donatori di sangue e le sfide della transizione energetica e 
ambientale, a cura di FIODS, AVIS, EXPONIAMOCI. 

POSTI LIMITATI - ISCRIZIONE GRATUITA - OBBLIGATORIA AL LINK: 
https://www.pedagogia.it/digituslab/social-innovation-campus-2022-iscrizioni/ 

Per ulteriori informazioni: https://www.sicampus.org/sicampus-2022/percorsi-scuole/ 

Contattare Fondazione Triulza: comunicazione@fondazionetriulza.org  

 


