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 Coinvolgere le nuove generazioni nei processi di sviluppo e 

di rigenerazione urbana con approcci innovativi e attenti 
all’impatto sociale e ambientale

OBIETTIVI DEL CAMPUS

all’impatto sociale e ambientale
 Contribuire dal basso alla creazione di città accoglienti, 

sostenibili ed efficienti per tutti
 Promuovere i valori della cooperazione in ambiti legati alle 

nuove tecnologie e le nuove professionalità
 Stimolare la contaminazione e la co-progettazione tra mondi 

e settori diversi
 Orientare e scoprire il ruolo delle nuove tecnologie nei diversi  Orientare e scoprire il ruolo delle nuove tecnologie nei diversi 

ambiti d’innovazione e d’impatto sociale

 Creare alleanze virtuose tra cooperazione, imprese 
tecnologiche e organizzazioni del terzo settore
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Opportunità di Orientamento per gli Studenti delle Scuole Secondarie di 

II grado, di Formazione Professionale e IFTS

Social Innovation Campus
PERCORSI PER LE SCUOLE 

 PERCORSO 1 – HACKATHON (32 ore non stop)

Dedicato alle classi 4° e 5° delle Scuole Secondarie di II grado, 4°
anno di leFP e percorso IFTS, di tutti gli indirizzi.

Deadline 20 dicembre 2019

Iscrizioni aperte. Posti limitati. Partecipazione gratuita



 Una SFIDA della durata di circa 32 ore, sulla creazione di soluzioni innovative 

per dar vita a città accoglienti, sostenibili ed efficienti per tutti.

Social Innovation Campus
PERCORSI PER LE SCUOLE 

per dar vita a città accoglienti, sostenibili ed efficienti per tutti.

 Riservato a 10 team, formati da 20 studenti circa della stessa classi o di un 

gruppo di interclasse

 Criterio di selezione: ordine di iscrizione. 

 Ogni team dovrà essere accompagnato da almeno un docenti

 Team potranno sviluppare il loro progetto in due modalità

 Con il supporto di tutor e mentor tematici

 Un’esperienza unica di partecipazione ad un laboratorio d’innovazione sociale

 I premi: un primo premio di 2.500 Euro e un secondo premio di 1.000 Euro I premi: un primo premio di 2.500 Euro e un secondo premio di 1.000 Euro

 L’organizzazione offrirà ai partecipanti due pranzi e una cena

 Tutti i dieci Team saranno omaggiati con una multifunzione EcoTank 3750 

gentilmente donata da Epson

 Non si esclude la possibilità di assegnare altri premi



Opportunità di Orientamento per gli Studenti delle Scuole 
Secondarie di II grado, di Formazione Professionale e IFTS

Social Innovation Campus
PERCORSI PER LE SCUOLE 

 PERCORSO 2 – VISITA ESPERIENZIALE 
Dedicato a tutte le classi, dalle 1°, delle Scuole Secondarie di II grado, 

di Formazione Professionale e percorso IFTS, di tutti gli indirizzi

Iscrizioni aperte. Posti limitati. Partecipazione gratuita

 LABORATORI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI INTERATTIVI

 TALK con ospiti internazionali ed esperti

 WORKSHOP tematici e LECTIO magistralis

 Area ESPOSITIVA esperienziale con tecnologie e applicazioni

 Area RELAX dove potersi distrarre e riposare



 COME PARTECIPARE  
Sarà possibile partecipare con la propria classe, in un gruppo inter-

Social Innovation Campus
PERCORSI PER LE SCUOLE 

classe del proprio istituto o singolarmente.

Ogni Istituto Scolastico potrà decidere se considerare la 

partecipazione o la visita al Campus tra le ore di formazione previste 

dai PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex alternanza scuola-lavoro).

INFORMAZIONI: Fondazione Triulza,

comunicazione@fondazionetriulza.org

Tel. 02-39297777 

www.fondazionetriulza.org


