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Invio in posta elettronica

OGGETTO: Evento Smart Future Academy MODENA 2021 online– Invito a partecipare

Gentilissima/o Dirigente scolastica/o, desidero portarLa a conoscenza di un'iniziativa che Smart
Future Academy organizza con la Camera di Commercio di Modena , rivolta all'orientamento
delle giovani generazioni di studenti. Si tratta di un evento che si terrà online a Modena per la
prima volta, e che l'Ente promuove nell'ambito del protocollo d'Intesa tra Unioncamere e Smart
Future Academy, siglato nel giugno 2020.

Smart Future Academy MODENA 2021 online
venerdì 3 dicembre 2021

dalle 8:15 alle 12:30

Smart Future Academy è un innovativo progetto di orientamento, realizzato a livello nazionale e
valido ai fini dei percorsi PCTO, destinato agli studenti delle scuole superiori, che ha l'obiettivo di
aiutarli a comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con personalità di
alto livello dell'imprenditoria, della cultura, della scienza e dell'arte.

Fino al febbraio 2020 Smart Future Academy era un evento live (l'ultimo evento in presenza è
stato a Brescia il 12 febbraio 2020 e ha visto la partecipazione di quasi 10.000 studenti- Link al
video After Movie Brescia 2020). Successivamente, a seguito del radicale cambiamento dello
scenario mondiale, Smart Future Academy è stato attivato in Online, a partire da maggio 2020.

Gli eventi dell'anno scolastico 2020/21 hanno avuto più di 150.000 studenti e insegnanti presenti
(www.smartfutureacademy.it video istituzionale).

La Camera di Commercio di Modena ha deciso di portare anche nella vostra città questo evento,
organizzando la manifestazione in collaborazione con l'Associazione interessata. L'adesione
all'iniziativa sarà totalmente gratuita per le scuole e gli studenti e le ore valide ai fini PCTO.
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Agli speaker che partecipano all'evento viene chiesto di parlare di sé, della loro esperienza, di
raccontare ai ragazzi come sia possibile raggiungere la realizzazione personale e lavorativa
seguendo la propria passione che comprende impegno, studio, disciplina ma anche gioia e
divertimento. Gli speech durano 8 minuti per poi lasciare spazio (8 minuti) alle domande dei
ragazzi che arrivano alla regia tramite Instagram e sono lette dal web conduttore. Questo
permette ai ragazzi, anche ai più timidi, di essere più liberi di esprimersi.

Le ragioni del successo della formula di Smart Future Academy sono semplici ed emblematiche
allo stesso tempo: l’iniziativa autonoma ed indipendente di un ristretto numero di persone della
società civile operanti nei più diversi ambiti ma unite dal medesimo interesse verso le giovani
generazioni, ha permesso di creare un sistema di riferimento nazionale che ha coinvolto le
istituzioni pubbliche - a partire dagli uffici scolastici territoriali – per poi estendersi alle maggiori
associazioni d’impresa come Unioncamere; i promotori di Smart Future Academy favoriscono, con
modalità innovative, il dialogo e la conoscenza tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro
e dell'alta formazione con l'obiettivo di rendere consapevoli i nostri ragazzi di come sia
raggiungibile la realizzazione personale attraverso impegno e dedizione ma anche con fiducia e
divertimento.

Pertanto, invito la Sua scuola, per le classi che Lei riterrà opportuno, a prendere parte all'iniziativa.
Per partecipare è necessaria l'iscrizione online dell'Istituto sul sito di Smart Future Academy alla
pagina ISCRIZIONI (https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/).

Successivamente la segreteria invia un'e-mail con le informazioni (link all'evento) affinché docenti
e studenti possano partecipare.

L'iscrizione è necessaria per poter avere successivamente l'attestato delle ore di frequenza.

Cordiali saluti.

Adriana Lilli Franceschetti
Presidente Smart Future Academy
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