
Smart Future Academy  sbarca in Puglia:

il futuro si può imparare

verso il futuro

Mezzogiorno, 24 febbraio 2022 - 15:44
Tre appuntamenti tematici alla scoperta delle professioni di domani. Agroalimentare,
digitale e turismo: le Camere di Commercio pugliesi raccontano iil lavoro ai ragazzi delle
scuole superiori

di Cinzia Semeraro

Sbarcano in Puglia, a partire dal 4 marzo, gli eventi firmati  Smart Future Academy ,
l’innovativo progetto nazionale di orientamento rivolto 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. È realizzato in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere e
con la collaborazione e con il contributo di Unioncamere Puglia. Le tre date, dedicate al
territorio pugliese, vedranno protagonisti speaker, selezionati da un autorevole comitato
scientifico. Gli eventi avranno temi differenti: agroalimentare (4 marzo), turismo (12
aprile) e digitale (23 settembre), ma condivideranno un unico fil rouge: le professioni del
futuro che caratterizzano il mondo del lavoro del tacco d’Italia. Gli speaker saranno dei
mentor per i ragazzi: porteranno sul palco la loro storia, fatta di successi ma anche di
cadute, parleranno ai ragazzi della loro esperienza e di come sia possibile raggiungere
la realizzazione personale e lavorativa seguendo la propria passione e inclinazione.
I giovani

L’obiettivo è quello di contrastare la sensazione di inadeguatezza vissuta da molti
giovani, dimostrando che è possibile realizzare i propri sogni, sempre con la giusta dose
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di formazione, aggiornamento, disciplina e costanza.  Smart Future Academy  è un

progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, sia
per le scuole che per le famiglie e valido ai fini Pcto. «Inauguriamo lo speciale Puglia con
il mondo dell’agroalimentare», afferma Lilli Franceschetti, presidente di  Smart Future

Academy , «in stretta collaborazione con il sistema camerale pugliese, che ha una

rinomata capacità di visione. L’evento mira a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del
comparto e di come possa essere, in una regione come la Puglia che vanta un’offerta
davvero ampia, lo snodo cruciale per le aziende leader del futuro. Investire in un futuro
sostenibile significa, senza ogni dubbio, investire energie e risorse per i giovani».
La newsletter di Corriere del Mezzogiorno Puglia

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie della Puglia iscriviti gratis alla newsletter del
Corriere del Mezzogiorno. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle
12. Basta cliccare qui
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