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Smart Future Academy  torna dal vivo e torna sui passi delle proprie origini, a
Brescia. 

«Sono stati anni difficili - spiega la presidente Lilli Franceschetti -, nei quali abbiamo
dovuto riadattarci e imparare molto dal web e dalle possibilità delle nuove tecnologie. Ma
ora torniamo finalmente nella dimensione che ci è più consona - quella di persona». 

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.GiornaleDiBrescia.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

19 settembre 2022 - 10:20 > Versione online

https://www.giornaledibrescia.it/economia/la-smart-future-academy-torna-dal-vivo-e-riparte-da-futura-expo-1.3776228


Anche la  Smart Future Academy  sarà infatti presente a Futura Expo, l’esposizione
della Camera di Commercio in programma al Brixia Forum dal 2 al 4 ottobre prossimi.
Proprio il presidente della Camera di Commercio Roberto Saccone ha rimarcato che
«abbiamo bisogno di un sistema che deve saper cogliere le prospettive economiche del
futuro e dobbiamo preparare i giovani per questo». 

La partnership con Futura e con la Camera di Commercio è solo l’ultima iniziativa del
percorso che vuole rendere protagonisti i ragazzi, coinvolgendoli con storie e con gli
strumenti a loro più congeniali per aiutarli a comprendere cosa vorrebbero fare da
grandi. La priorità è costruire speech intensi ed emotivi per raccontare le proprie storie
attraverso il contatto con personalità di alto livello di imprenditoria, cultura, scienza e
arte.
• Leggi qui il GdB in edicola oggi
• Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter

gratuita da leggere comodamente nella mail.
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