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"Foggia: il cuore del Tavoliere delle
Puglie" alla "Smart Future Academy
Foggia 2021"

È una iniziativa nazionale con 10.000 studenti delle scuole superiori in collegamento. Si
parlerà di "Foggia: il cuore del Tavoliere delle Puglie"
Foggia sorge al centro del Tavoliere delle Puglie, tra il torrente Celone e il fiume
Cervaro. Foggia è il capoluogo di un’estesa provincia che conta 64 comuni, al centro del
cosiddetto granaio d’Italia, importante punto di riferimento per le zone rurali vicine grazie
alle fiorenti colture di cereali e pomodori.
Nel cuore del Tavoliere delle Puglie, Foggia è stata ricostruita sulle ceneri della vicina
Arpi, antico centro della Daunia. Visse uno dei momenti di maggiore splendore grazie a
Federico II, che la scelse come sede imperiale. Due terremoti e i bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale hanno poi provocato la distruzione quasi totale della città
antica.
Il cuore storico della città è via Arpi. Sulla caratteristica strada, un tempo si affacciava il
palazzo imperiale di Federico II, di cui rimangono un arco e la fontana, dove oggi sorge
Palazzo Arpi, sede del Museo Civico. Via Arpi è anche il punto di partenza ideale per
avventurarsi nella Foggia sotterranea, negli affascinanti ipogei urbani.
Smart Future Academy è l’innovativo progetto rivolto alle scuole superiori che ha come
obiettivo di aiutare gli studenti a comprendere cosa vorrebbero fare “da grandi”
attraverso il contatto con figure di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura, della
scienza e dell’arte.
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Il Programma
Clicca Qui per il link Youtube
8:30 Registrazione partecipanti
Warm up con gli studenti
8:45 Apertura evento
Saluti istituzionali
9:05 Speaker
Interazione live
9:55 Intervallo
Momento ludico-educativo
10:10 Saluti Istituzionali
10:15 Speaker
Interazione live
11:05 Intervallo
Momento ludico-educativo
11:20 Saluti Istituzionali
11:25 Speaker
Interazione live
12:15 Saluti
Festa finale
12:30 Fine evento
info: https://www.smartfutureacademy.it/
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