
L’LQQRvDtLvR progettodi SmartFutureAcademy
AdrianaAngarano,Euclide DellaVista, GeroGrassi, TizianaGiove,GrazielaMori, MichelePupillo,
NicolaLorenzon,CarloMazzonee MarcoGelsominoincoraggianogli studentia disegnareil proprio futuro

“Èla prima volta
di Smart Fu-
ture Academy

in Puglia e - afferma Lilli
Franceschetti Presidente
di Smart Future Academy -
sono personalmentecolpita
dalla voglia di “give EDFN”
degli speaker: O’LPSHgQR
per le nuovegenerazionie la
voglia di restituire qualcosa
è il fil rouge che accompa-
gnerà i loro racconti.Ho do-
vuto utilizzare pocheparole
per raccontarelo spirito del
progetto perché questo ter-
ritorio ha già una attitudine
naturaleperlaFRQGLvLVLRQH”.

Le testimonianze degli
speaker confermeranno ed
esalteranno le eccellenze
del territorio pugliese (e
nonsolo) che vede tra i suoi
portavocefigure come: Mar-
co Gelsomino, Adriana An-
garano, Euclide Della Vista,
Gero Grassi, Tiziana Giove,
Graziela Mori, Michele Pupil-
lo, Nicola Lorenzon e Carlo
Mazzone. Le nove figure di

spicco del Tavoliere delle
Puglie guiderannoi giovani
nella progettazionedel loro
futuro con una maggiore
consapevolezzae con un de-
siderio sempreSLù forte di
seguire le proprie passioni,
i propri sogni e le aspira-
zioni SLù grandi. I raccon-
ti e le testimonianze degli
speakerstimoleranno i gio-
vani a coltivare sempre SLù

le loro passioni per capire
cosavogliono faredagrandi!

L’LQQRvDtLvR progetto di
orientamento del 5 Marzo a
Foggia, organizzato in colla-
borazione con la Cameradi
Commercio di Foggia, verrà
aperto dalla presidentee
co-founder di Smart Future
Academy, Lilli Franceschetti
e dal webconduttoreDavide
Briosi. Invitati per i saluti ai
ragazziancheil Pres.CCIAA
Foggia Damiano Gelsomi-
no e la Dirigente GHOO’UIIL-
cio Scolastico Provincialedi
Foggia Maria Aida Episcopo.

Aiutare i giovani a farela

scelta giusta per il proprio
futuro: è quanto si propone
O’AVVRFLDzLRQH SmartFuture
Academy che è laprimareal-
tà Italiana che mettein con-
tatto gli studenti con per-
sonaggi GHOO’LPSUHQGLtRULD,
della cultura, della scienza,
GHOO’DUtH e dello sport. L’H-
vento è completamentegra-
tuito e validoai fini deiPCTO
(già AlternanzaScuola Lavo-
ro). L’AVVRFLDzLRQHhamesso
a punto un format di orien-
tamento per i giovani parti-
colarmente efficace: basato
VuOO’DVFROtR e O’LQtHUDzLRQH
con brillanti professionisti
che raccontano il proprio
lavoro e il percorsodi studi
che li ha portati al successo
personale e professionale.

“ Il racconto in prima
persona fatto da chi lavora
quotidianamente con pas-
sione e impegno - afferma

Damiano Gelsomino, Presi-
dente della CCIAA di Foggia
- può rappresentareun otti-
mo strumento per O’RULHQtD-
mento al lavoro dei giovani.
Perquestocome Camera di
Commercio abbiamo rite-
nuto importante aderire a
questainiziativa QHOO’DPELtR
di quella funzione di colle-
gamento tra sistema della
formazione, mondo delle
imprese e valorizzazione

del capitale umano che è
propria del nostroEnte. Un
impegno delicato che por-
tiamo avanti con convinzio-
ne spingendo sul terreno
GHOO’LQQRvDzLRQH,unico vero
e necessariofattore di cre-
scita per i nostri UDgDzzL”.

Smart Future Academy
Online è realizzato in attua-
zione al protocollo G’LQtHVD
sottoscritto con Unionca-
mere, in collaborazionecon
la Camera di commercio di
Foggia che è anche sosteni-
trice GHOO’HvHQtR,OHprincipali
associazionidatoriali nazio-
nali e territoriali ed in coor-
dinamento con gli uffici sco-
lastici regionali eterritoriali.

Smart Future Academy
ha ottenuto il patrocinio di
RegionePuglia, Comune di
Foggia, Coldiretti, CNA, CNA
Foggia, Confapi, Confcom-
mercio, ITS Italy ed è in col-
laborazione con il Comando
generaleGHOO’AUPD dei Cara-
binieri, EIEF e The Pepegas
Team per la regia tecnica.
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