
Smart Future Academy Brescia 2019 

26 marzo 2019  

Dalle 8 alle 13 

Presso il PalaLeonessa 

 

 

 

Cos’è Smart Future Academy 

Smart Future Academy, il workshop nato per aiutare gli studenti delle scuole superiori 
italiane a rispondere a queste domande: 

COSA VUOI FARE DA GRANDE? 

CHI VORRAI ESSERE? 

QUALE STRADA VUOI INTRAPRENDERE? 

Smart Future Academy (www.smartfutureacademy.it) è l’innovativo progetto 
formativo rivolto agli studenti delle scuole superiori che ha come obiettivo di aiutarli 
a meglio comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con 
figure di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte. 

L'ingresso dei ragazzi del triennio è gratuito e valido ai fini dell'alternanza scuola 
lavoro. 

Smart Future Academy è nata due anni fa ed a oggi ha realizzato i seguenti workshop: 

http://www.smartfutureacademy.it/


• Brescia 2017 (29 -30 aprile 2017), cui hanno partecipato 300 persone tra studenti e 
docenti: 

• Brescia 2018 (7 aprile 2018) che ha quintuplicato le presenze:1500 studenti, 100 
insegnanti, numerose aziende partner insieme a istituzioni locali e nazionali; 

• Milano 2018 (5 Maggio 2018) che ha registrato la partecipazione di 900 
studenti accompagnati da 50 insegnanti. 

• Bergamo 2018 (20 novembre 2018) che ha registrato la partecipazione 
di 509 studenti  

 

ma il piano di sviluppo prevede di raggiungere 10 città entro il 2020 e questo è il 
calendario dei Workshop Smart Future Academy A.S. 2018/2019: 

•  
o Bergamo - 20 novembre 2018  
o Milano - 8 marzo 2019 
o Brescia - 26 marzo 2019 
o Torino -  8 aprile 2019 
o Firenze - 30 aprile 2019 
o Bologna - maggio 2019 

l punti di forza di Smart Future Academy sono e continueranno ad essere: 

• l’entusiasmo che riscontriamo negli speaker dando loro la possibilità di poter 
raccontare la loro esperienza alle giovani generazioni; 

• la condivisione con le istituzioni locali che si dimostrano sempre attente a questi 
temi mettendo a disposizione servizi; 

• il supporto degli uffici scolastici territoriali che credono nel progetto e lo 
comunicano direttamente ai dirigenti scolastici ed ai docenti. 

• la disponibilità delle aziende ad essere parte attiva nel progetto a favore del 
futuro dei giovani sostenendo economicamente il progetto. 

Sostengono Smart Future Academy: le Regioni, Unioncamere e Camere di Commercio, 
Arma dei Carabinieri, Feduf-ABI, Talent Garden, Confindustria-Associazioni Locali, 
Federalimentare, Utilitalia, ScuolaZoo, La Fabbrica. 

Cosa succede a Smart Future Academy 

Durante la giornata, con ritmi dinamici e coinvolgenti, gli speaker portano sul palco la loro 
storia, i loro errori e i loro consigli, mostrando ai ragazzi come sia possibile raggiungere la 
realizzazione personale perseguendo una propria passione con impegno, costanza. e 
disciplina. Tra un gruppo di speaker e l'altro ci sono i momenti di interazione: uno spazio 
fondamentale per i ragazzi: gli speaker sono tra gli studenti per rispondere alle loro 
domande. E’anche il momento per stare insieme, conoscersi e confrontarsi. 

 

Perché Smart Future Academy si differenzia dagli altri incontri con studenti 

GLI SPEAKER e IL COMITATO SCIENTIFICO 



Gli speaker che si sono avvicendati sul palco sono stati: 

• Paolo Agnelli - presidente Gruppo Industriale Alluminio Agnelli 
• Enrico Alleva - presidente della società italiana di scienze naturali  ed  ambientali, 

etologo, accademico dei Lincei 
• Luca Alessandrini - innovation design engineer 
• Giuseppe Ambrosi  - presidente Camera di Commercio di Brescia, Assolatte, 

Ambrosi 
• Federica Balestrieri - giornalista 
• Giorgio Bardaglio - giornalista L'Eco di Bergamo 
• Camilla Baresani - scrittrice 
• Giovanni Bazoli - presidente onorario Banca Intesa 
• Emilio Bellingardi - Direttore Generale Sacbo spa 
• Cristina Bombassei - Imprenditrice Brembo Spa 
• Gianluca Brozzetti - amministratore delegato gruppo Buccellati 
• Giordano Bruno Guerri - presidente Vittoriale degli italiani 
• Lodovico Bussolati - amministratore delegato Gruppo Same- SDF 
• Paola Cavallero - direttore generale Microsoft Italia 
• Andrea Cecchini - managing director Italia Royal Bank of Canada 
• Massimo Costa - country manager WPP- Italia 
• Davide Dattoli - presidente e fondatore Talent Garden 
• Giuseppe Di Piazza - scrittore giornalista fotografo 
• Get Far Fargetta - DJ radio Deejay 
• Cosimo Finzi - sociologo e ricercatore Astra Ricerche 
• Luigi Franceschetti - co founder ELI WMS 
• Giorgio Gori - Sindaco di Bergamo 
• Walter Klinkon - mago motivatore 
• Soviana Inghilterra - Capitano Guardia di Finanza 
• Paolo Martini - amministratore delegato Azimut Capital Management 
• Gherardo Liguori - digital marketing strategist 
• Teo Luzi - generale di divisione comandante della Legione Carabinieri Lombardia 
• Matteo Marzotto - imprenditore 
• Lorenzo Maternini -vice-presidente Talent Garden 
• Giovanna Mavellia - segretario generale Confcommercio Lombarda 
• Emanuele Morandi - presidente SiderWeb 
• Betty Pagnin - partner ScuolaZoo 
• Corrado Passera - già amministratore delegato Poste Italiane, Banca Intesa 
• Giuseppe Pasini - presidente AIB e Gruppo Feralpi 
• Sergio Pecorelli - già rettore Università di Brescia 
• Isabella Pratesi - direttore politiche conservazione WWF Italia 
• Paolo Revelli - nuotatore olimpionico, imprenditore energie rinnovabili UK 
• Giovanna Ricuperati - Imprenditrice 
• Luigi Scordamaglia - a.d. Inalca, presidente Federalimentare 
• Vittorio Sgarbi - critico d’arte 
• Slim Dogs - youtubers 
• Paolo Storoni - Colonnello Arma dei Carabinieri - Comandante Prov. Bergamo 
• Daniele Tranchini - amministratore delegatoLa Fabbrica 
• Nunzia Vallini - direttore di Giornale di Brescia 
• Giovanni Valotti - presidente A2A 
• Matteo Zanetti - Vicepresidente Zanetti Spa 



COMITATO SCIENTIFICO 

• Giuseppe Ambrosi  (presidente CCIAA Brescia, Assolatte, Gruppo Ambrosi), 
• Sergio Pecorelli (già Rettore Università di Brescia), 
• Carlo Alberto Pratesi  (docente di marketing ed innovazione, Univ. Roma Tre), 
• Luigi Scordamaglia (presidente Federalimentare e AD Inalca spa - Gruppo 

Cremonini), 
• Daniele Tranchini  (amministratore delegato Gruppo La Fabbrica),  
• Giovanni Valotti ((docente ordinario di Economia delle aziende pubbliche Univ. 

Bocconi -presidente A2A spa) 
• Enrico Zampedri (ad Gruppo Metra, già direttore policlinico Gemelli - Roma) 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Le ore di frequenza a Smart Future Academy sono totalmente gratuite e valide ai fini dei 
programmi di Alternanza Scuola Lavoro. 

L'ingresso dei ragazzi del triennio è gratuito. 

 

Come Partecipare a Smart Future Academy: 

1. La scuola si iscrive sul sito di Smart Future 
Academy http://smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/ 

Nello spazio messaggio possono essere segnalate le richieste particolari (come per 
esempio  il numero delle classi che vorrebbero usufruire dei pass d'ingresso e quindi 
numero degli alunni. Dove possiamo cerchiamo di assecondare le richieste delle scuola) 

2.  Comunichiamo con una mailI i codice promozionali per gli ingressi gratuiti al fine 
di ottenere ottenere li biglietto di entrata (necessario per la registrazione della 
partecipazione e la certificazione delle ore di alternanza). 

I codici saranno 2: uno per gli alunni e uno per gli insegnanti, perché gli insegnanti sono 
assolutamente benvenuti. 

3.  Il singolo ragazzo e l'insegnante  si iscrivono con quel codice promozionale 
entrando sul sito nella pagina dell' evento. 

L'iscrizione della scuola non comporta alcun obbligo o  onere, serve all'organizzazione 
per stabilire quanti ingressi gratuiti donare alle scuola (donazione che 
viene effettuata in proporzione al numero egli alunni iscritti agli ultimi tre anni 
scolastici) 

 

CHI SIAMO 

http://smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/


L’associazione Smart Future Academy è nata con o scopo di organizzare e 
realizzare attività rivolte agli studentidelle scuole italiane al fine di supportarli nella 
scelta del miglior percorso formativo che consenta loro di realizzarsi come individui e 
come futuri professionisti. Al fine della miglior realizzazione degli scopi sociali 
l’Associazione promuove, rispettosa dei differenti ruoli, il coinvolgimento nelle proprie 
attività delle scuole, delle imprese e delle famiglie. 

L’Associazione Smart Future Academy non ha finalità di lucro ed è libera ed 
indipendente da qualsiasi partito o movimento politico, non è espressione di alcun gruppo 
finanziario o imprenditoriale. 

Presidente 

Lilli Adriana Franceschetti 

Comitato Direttivo 

• Marco Bianchi 
• Lilli Adriana Franceschetti 
• Susanna Wenter 

Team Giovani 

• Ginevra Bersani 

Di seguito il link per vedere i video delle edizioni precedenti Video Milano 2018, Video Brescia 

2018, Video Brescia 2017 e Video Bergamo 2018 ;  sulla pagina Brescia 2019 è 

possibile scaricare il flyer dell'evento. 

 

 

https://youtu.be/8dFO1ZQG-mA
https://youtu.be/pVZuJg4iWbA
https://youtu.be/pVZuJg4iWbA
https://youtu.be/zktBymmW8z8
https://youtu.be/JAiqUPQWCAo

