
Costruire il Futuro (da un’idea di Piero Angela) 

Febbraio-Maggio 2020 

Si ricorda che la registrazione è consigliata a studenti delle classi quarte, ma aperta alle 
terze e quinte a discrezione dell'istituto scolastico. 

 
 
 

Gentili Dirigenti e Docenti,  
 
 

con la presente ad informarvi che a febbraio 2020 inizierà la seconda edizione del percorso 
“Costruire il futuro”. Ricordiamo, che il progetto è nato nel 2017 da un’idea di Piero Angela 
ed è finalizzato a far sì che gli studenti di oggi – che saranno la classe dirigente di domani – siano 
maggiormente informati sulle complessità del mondo globale in cui si preparano a vivere e 
lavorare. La prima edizione del progetto si è svolta lo scorso anno con un ciclo di dieci seminari 
formativi sulle grandi tematiche della società contemporanea, tenuti di volta in volta da una 
personalità di alto profilo professionale e culturale .  
Quest'anno siamo a proporvi una nuova edizione, sempre organizzata con il sostegno 
dell'Università di Trento, che si terrà a Trento, tra febbraio e maggio 2020. Saranno proposti 
7 incontri, dove si prevede l'intervento di un relatore, affiancato da un moderatore. I seminari 
si terranno due volte al mese con inizio alle ore 14.45-15.00 per la durata indicativa di 
un'ora e mezza.  
Gli appuntamenti saranno principalmente il mercoledì pomeriggio. Abbiamo già concordato 
con l'Università le prime date utili (con tre date in riserva), sapendo che qualche modifica 
potrebbe subentrare nel caso i relatori non riuscissero a mapparle con le loro agende 
 
 

Mercoledì, 05/02/2020 
Mercoledì, 19/02/2020 

Mercoledì, 04/03/2020 
Mercoledì, 18/03/2020 
*Giovedì, 19/03/2020 riserva * 
Mercoledì, 01/04/2020 

Mercoledì, 15/04/2020 
*Giovedì,  16/04/2020 riserva * 
Mercoledì, 29/04/2020 
*Mercoledì, 06/05/2020 riserva * 

 
 

I temi trattati quest'anno sono ancora in fase di definizione, ma possiamo anticipare che più di 
un seminario affronterà temi legati alla salute umana. 
 
 

Invitiamo ogni scuola a selezionare studenti motivati che possano partecipare al 
percorso. Quest'anno ci piacerebbe poter aprire le conferenze anche a voi dirigenti e ad 
alcuni vostri docenti, così da poter meglio beneficiare dei contenuti delle conferenze, 
magari approfondendo qualche argomento con l'intera classe. 
 
 



L'edizione di quest'anno sarà quasi interamente destinata ai ragazzi delle superiori e come FBK 
desideriamo preparare il momento delle domande insieme ai ragazzi, proponendo per ogni 
appuntamento a una scuola selezionata un paio di ore di preparazione con i colleghi dell'Unità 
Digital Communication e Grandi Eventi.  
 
 
 

COME ADERIRE? 

 Vi invitiamo ad inserire in tempi brevi i nominativi degli studenti selezionati e dei 
docenti (se ci fossero dei cambiamenti sarà sufficiente comunicarlo via email), al più 
tardi entro il prossimo 20 dicembre 2019 al link https://cutt.ly/me8oQlO 
dedicato alle sole scuole ; 

 Gli studenti/docenti selezionati riceveranno mail di conferma e riceveranno i dettagli 
del programma con le date esatte degli appuntamenti; 

 Agli studenti partecipanti sarà rilasciato un certificato di partecipazione al percorso 
“Costruire il futuro”; 

 Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare costruireilfuturo@fbk.eu o 
direttamente Claudia Dolci, dolci@fbk.eu  
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