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Progetta la scuola del futuro!

Come sarà la scuola del futuro?

Come ce la immaginiamo?

Un viaggio nella parola «sostenibilità» con

Prof. Luciano Canova

Economista e divulgatore scientifico

Renzo Braggio

Ambassador Findomestic 



Internazionale

Necessario

PerCorsi Young

Un progetto di educazione finanziaria promosso 

da Findomestic Banca.

Un progetto: 

Innovativo

Multimediale



www.percorsiyoung.it







ADATTABILITÀ E FLESSIBILITÀ: 

LE KEYWORDS DELLA SCUOLA DI DOMANI

Saper leggere l’incertezza per affrontarla con audacia, 

capacità e visione.

Nella vita, nella scuola del domani.

Prof. Luciano Canova

Economista e divulgatore scientifico



Un cambio di scala 

Evoluzione delle domande 

di sussidi di disoccupazione 

negli USA dal 1900 al 2020



La scuola del futuro:

governare emozioni 

e cognizione



NUDGE





Politica basata sull’approccio della spinta gentile. 

I nudges intervengono sul contesto in cui 

le persone prendono le loro decisioni di cittadini 

e lo semplificano.

Spiegheremo cos’è un nudge attraverso esempi 

utili anche a capire gli ambiti di applicazione.







University of Roskilde 

experiment in Copenhagen





IL TEMPO 

DELL’AUDACIA



L’importanza del linguaggio: positività e coraggio, 

dimensione valoriale.

Framing: lavorare sulle prospettive e su quel che 

si può fare, invece che su ciò che non sarà più come prima.

Disegnare un percorso, per quanto difficile. 

Presentare opzioni e scenari, invece di nasconderli.



Dan Gilbert
Harvard University



Pete Best
Primo batterista

dei Beatles



TECNOLOGIA

COME FATTORE

ABILITANTE



Black Mirror
Serie TV



EMPATIA DIGITALE

UMANITÀ AUMENTATA



Rispetto e gentilezza 
motore di sviluppo 
economico



Preparazione alla prossima pandemia

EDUCAZIONE 

SCIENTIFICA

PIANIFICAZIONE



LA SCINTILLA

DELLA FIDUCIA



Environment:

NATURAL

URBAN

SOCIAL!



Ricapitolando. Un progetto sostenibile è:

Immaginazione / nuovi scenari

Adattabilità, flessibilità (idee, persone, spazi)

Uso abilitante della tecnologia

Attenzione a spreco di risorse

Guida alle scelte consapevoli

Pianificazione



Sostenibilità ambientale

essere più attenti al pianeta



Sostenibilità urbana e sociale

essere più «smart» e vicini alla città



PROJECT MANAGEMENT

STARTER KIT!

Accenni di project management: 

come si imposta un progetto perché sia efficace, 

controllabile e realizzabile. 

Renzo Braggio

Ambassador Findomestic



The
Elevator 
Speech



OBIETTIVO

NEED

TIME
COSTI

BENEFICI

ARCHITETTURA 

DEL PROGETTO







PerCorsi Young 

La piattaforma:

www.percorsiyoung.it

Per qualsiasi domanda: 

percorsiyoung@lafabbrica.net

800.129992

http://www.percorsiyoung.it/
mailto:percorsiyoung@lafabbrica.net


GRAZIE

E BUON LAVORO!


