
 

Piazza S. Maria Maggiore - 1, 2, 3 giugno 2018 
 

 Associazione CoderDolomiti 
CODERDOJO TRENTO: FAMILIARIZZARE CON LA TECNOLOGIA 
Conduzione di alcune attività rivolte a bambini e adolescenti, secondo il movimento “Coderdojo”, finalizzato a 
far conoscere e utilizzare strumenti di tecnologia informatica 
Presentazione delle attività e laboratori 

 

 Cooperativa Arianna 
MAPPA EMOTIVA SULLA RELAZIONE DEI RAGAZZI CON LE TECNOLOGIE 
Creazione di una mappa emotiva 

 

 Cooperativa La Coccinella 
TRA NATURA E DIGITALE: PAESAGGI DINAMICI 
Allestimento di un contesto esplorativo attraverso l’utilizzo di più linguaggi: digitale, costruttivo e grafico 
Atelier digitale 

 

 Emergency Gruppo di Trento 
LA TECNOLOGIA NEL LAVORO D’EMERGENZA - COME VIVONO I BAMBINI IN AFGHANISTAN 
Far conoscere l’evoluzione del lavoro nell’emergenza e avvicinarsi alla realtà dell’Afghanistan “viaggiando” 
con carte geografiche, testi e video 
Video, documentario, laboratorio e reading 

 

 Fondazione Edmund Mach e HIT- Hub Innovazione Trentino 
LA TUA CREATIVITÀ PER FRONTEGGIARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO - IL PROGETTO INTERNAZIONALE 
ALPJOBS 
Incontro sul cambiamento climatico e relative soluzioni innovative, rivolto agli studenti delle scuole superiori e 
progetto internazionale sui cambiamenti in corso e in arrivo nei lavori e nei territori delle Alpi 
Presentazione progetti, incontro e dibattito interattivo 

 

 Fondazione Bruno Kessler 
FAMIGLIE IN RETE E WELFARE AZIENDALE e PROGETTO COMMONFARE (con Università degli studi di Trento) 
Progetti per co-progettare soluzioni collaborative nell’ottica di migliorare la conciliazione vita/lavoro 
implementare, attraverso la costruzione di una piattaforma digitale, forme di welfare partecipativo a livello 
europeo 
Presentazione progetti e attività su temi proposti 

 

 Trentino Network 
IL PROGETTO A BANDA ULTRA LARGA IN TRENTINO 
Pianificazione dei lavori e informazioni sul progetto finalizzato a dotare, entro il 2020, le famiglie, le scuole e le 
aziende trentine di una connessione internet stabile e ad alta velocità 
Presentazione progetto 

 

 Aps Carpe Diem e Associazione Germogli 
IL FORNO SOCIALE IN PIAZZA - VECCHI E NUOVI PANIFICATORI A CONFRONTO 
Narrazione di un mestiere tra tradizione, artigianalità e innovazione 
Laboratorio di panificazione aperto alla cittadinanza  
 

 Politiche giovanili Provincia Autonoma di Trento - Trentino Social Tank - Cooperativa Mercurio 
IL PROGETTO STRIKE! 
Presentazione di “We Strike! Storie di giovani che cambiano le cose” 
Presentazione del libro e del nuovo Bando 
 

 Radio Trentino inBlu 
TESTIMONIANZE E INTERVISTE IN DIRETTA DAL FESTIVAL 

 

 

In collaborazione con: 

 

 APS CARPE DIEM e ASSOCIAZIONE GERMOGLI 
 

 ASSOCIAZIONE CODERDOLOMITI 
 

 COOPERATIVA ARIANNA 
 

 COOPERATIVA LA COCCINELLA 
 

 COOPERATIVA MERCURIO 
 

 EMERGENCY - GRUPPO DI TRENTO 
 

 FONDAZIONE EDMUND MACH 
 

 FONDAZIONE BRUNO KESSLER 
 

 HIT - HUB INNOVAZIONE TRENTINO 
 

 POLITICHE GIOVANILI PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 
 

 TRENTINO NETWORK 
 

 TRENTINO SOCIAL TANK 
 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 
 

Con la presenza di: 

 

 
 

www.fdemarchi.it 

 
 

IN CASO DI PIOGGIA LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ALL’APERTO SI SVOLGERANNO NELLA SEDE DELLA 

FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI 

PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE, 7 – TRENTO 
Info: 0461 273614 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIAZZA SANTA 
MARIA MAGGIORE: 
una piazza che cresce... 

verso la tecnologia 
che concilia 

 

Progetti d’innovazione tecnologica 
e di conciliazione vita-lavoro 

 
Attività di 

animazione educativa e sociale 
 

Laboratori e video tematici 
 

 

 

 

 

Trento 
1, 2, 3 giugno 2018 

 
 

 
La piazza di Santa Maria Maggiore a Trento  

torna ad essere protagonista in occasione  

del Festival dell’Economia, come luogo d’incontro 

e di confronto nel duplice legame 

tra tecnologie e inclusione. 

Con il coordinamento della Fondazione Franco 

Demarchi, realtà del pubblico, del privato sociale, 

della cooperazione e del volontariato, 

offrono uno sguardo su come  

le tecnologie siano motore di 

cambiamento sociale, culturale e organizzativo. 

 



 

Venerdì 1 giugno dalle 9.00 alle 20.000 
 

ore 9.00 - 12.00 
LA TUA CREATIVITÀ PER FRONTEGGIARE IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 
Incontro per studenti delle scuole superiori aperto alle classi 
terze, quarte e quinte dove i partecipanti si interrogheranno 
sulle conseguenze del cambiamento climatico e come 
fronteggiarlo nella nostra vita quotidiana proponendo 
soluzioni reali innovative. 
Fondazione Edmund Mach e HIT- Hub Innovazione Trentino  
 

ore 10.00 - 11.00 
FAMIGLIE IN RETE E WELFARE AZIENDALE: un progetto per co-
progettare soluzioni collaborative nell’ottica di migliorare la 
conciliazione vita/lavoro 
Presentazione, confronto e riflessione condivisa del modello proposto 
dal progetto “Families_Share” e della piattaforma tecnologica in fase 
di realizzazione. 
Fondazione Bruno Kessler 
 

 

Confronti 
TECNOLOGIE E INCLUSIONE 

 
 

ore 11.00 
Aula Magna Fondazione Franco Demarchi 

 

Una presentazione di prospettive differenti, 
sociologiche, tecnologiche e organizzative, sul tema 
dell’inclusione all’interno delle organizzazioni in 
trasformazione. Quali sono le zone d’ombra della 
quarta rivoluzione industriale e, più in generale, 
dell’innovazione tecnologica? 
 

Coordina VALENTINA CHIZZOLA 
Intervengono LUCA COMPER, VINCENZO D’ANDREA, 
GUALTIERO FANTONI 
 

 

ore 14.00 

PIANO GIOVANI MAKINGAMES 2018 
I ragazzi delle scuole medie Bronzetti presentano i lavori di 
programmazione delle schede elettroniche e dei robot, svolti durante 
il Piano Giovani MakinGames 2018 sostenuto dalla Provincia 
Autonoma di Trento 
Associazione CoderDolomiti 
 

ore 15.00 - 17.00  
CAMBIAMENTI IN CORSO E IN ARRIVO NEI LAVORI E NEI TERRITORI 
DELLE ALPI - il progetto internazionale ALPJOBS 
Presentazione del progetto ALPJOBS (2018-2020) e dei suoi primi 
risultati: i megatrend, i trend locali, le aspettative e i timori degli attori 
locali per il futuro sociale ed economico delle Alpi. 
Fondazione Edmund Mach 
 

ore 16.00 
PROGETTO INTO THE WILD 
I bambini della scuola primaria di Sardagna presentano le mappe 
collaborative online, per il progetto Into The Wild. Sarà offerta la 
possibilità di visitare Sardagna in funivia, con premi per chi scoprirà i 
tesori nascosti nel paese. 
Associazione CoderDolomiti 
 

ore 17.00 - 19.00 
CODERDOJO TRENTO: familiarizziamo con la tecnologia 
Incontro per insegnanti e genitori, con approfondimenti su coding, 
schede elettroniche, robot, siti web, mappe collaborative, progetti 
AstroPi e sperimentazioni CLIL. 
Associazione CoderDolomiti 

 

ore 19.00 
"WE STRIKE! STORIE DI GIOVANI CHE CAMBIANO LE COSE” 
Presentazione del libro e del nuovo Bando 2018 
Politiche giovanili PAT - Trentino Social Tank - Cooperativa Mercurio 
 

Tutto il giorno: 
MAPPA EMOTIVA SULLA RELAZIONE DEI RAGAZZI CON LE TECNOLOGIE 
Creazione di una mappa emotiva applicata alla relazione dei ragazzi con le 
tecnologie. 
Cooperativa Arianna 
 

PROGETTO COMMONFARE 
Presentazione della piattaforma digitale, in fase di costruzione, 
commonfare.net per lo sviluppo di forme di welfare partecipativo a livello 
europeo, anche attraverso la creazione di una nuova moneta digitale per 
l’economia complementare. 
Fondazione Bruno Kessler e Università degli Studi di Trento 
 

FAMIGLIE IN RETE E WELFARE AZIENDALE: un progetto per co-progettare 
soluzioni collaborative nell’ottica di migliorare la conciliazione vita/lavoro 
Presentazione, confronto e riflessione condivisa del modello proposto dal 
progetto “Families_Share” e della piattaforma tecnologica in fase di 
realizzazione. 
Fondazione Bruno Kessler 
 

LA TECNOLOGIA NEL LAVORO D’EMERGENZA 
Emergency - Gruppo di Trento 
 

CODERDOJO TRENTO: familiarizziamo con la tecnologia 
Possibilità di sperimentare alcuni strumenti di tecnologia informatica, messi 
a disposizione in laboratori gratuiti rivolti a ragazze/i dai 7 ai17 anni 
(videogiochi, robot e schede elettroniche, siti web, …) 
Associazione CoderDolomiti 
 

IL PROGETTO BANDA ULTRA LARGA IN TRENTINO  
Informazioni sullo stato del progetto e pianificazione dei lavori che, entro il 
2020, porteranno le famiglie, le scuole e le aziende del Trentino ad avere 
una connessione internet stabile e ad alta velocità 
Trentino Network 
 

"WE STRIKE! STORIE DI GIOVANI CHE CAMBIANO LE COSE” 
Un’opportunità per scoprire come partecipare 
Politiche giovanili PAT - Trentino Social Tank - Cooperativa Mercurio 
 

ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 
IN DIRETTA DAL FESTIVAL Interviste agli ospiti del Festival 
Radio Trentino inBlu 
 
 
 
 

 
 

 

Sabato 2 giugno dalle 9.00 alle 20.000 
 

ore 16.00 - 18.15 
COME VIVONO I BAMBINI IN AFGHANISTAN 
Viaggio con carte geografiche, testi, video per avvicinare in un laboratorio 
i bambini a una realtà così lontana 
Emergency - Gruppo di Trento 
 

ore 17.30 - 18.10 
“OPEN HEART” 
Lungometraggio di Kief Davidson del 2013, candidato agli Oscar come 
miglior documentario. Otto bambini ruandesi lasciano le loro famiglie per 
dirigersi in Sudan, alla ricerca di un centro altamente tecnologico di 
cardiochirurgia situato a Khartoum. 
Emergency - Gruppo di Trento 
 

ore 18.15 - 19.00 
READING: IL CERCHIO DELLA GUERRA 
Emergency - Gruppo di Trento 
 

Tutto il giorno: 
MAPPA EMOTIVA SULLA RELAZIONE DEI RAGAZZI CON LE TECNOLOGIE 
Creazione di una mappa emotiva applicata alla relazione dei ragazzi con 
le tecnologie. 
Cooperativa Arianna 
 

VECCHI E NUOVI PANIFICATORI A CONFRONTO 
Laboratorio di panificazione aperto alla cittadinanza e narrazione di un 
mestiere tra tradizione, artigianalità e innovazione 
APS Carpe Diem e Associazione Germogli 
 

TRA NATURA E DIGITALE: PAESAGGI DINAMICI  
Laboratorio digitale rivolto ai bambini, protagonisti in un contesto 
esplorativo allestito attraverso l’utilizzo di più linguaggi: digitale, 
costruttivo e grafico 
Cooperativa La Coccinella 
 

PROGETTO COMMONFARE 
Presentazione della piattaforma digitale, in fase di costruzione, 
commonfare.net per lo sviluppo di forme di welfare partecipativo a livello 
europeo, anche attraverso la creazione di una nuova moneta digitale per 
l’economia complementare. 
Fondazione Bruno Kessler e Università degli Studi di Trento 
 

FAMIGLIE IN RETE E WELFARE AZIENDALE 
Un progetto per co-progettare soluzioni collaborative nell’ottica di 
migliorare la conciliazione vita/lavoro 
Fondazione Bruno Kessler 
 

LA TECNOLOGIA NEL LAVORO D’EMERGENZA 
Emergency - Gruppo di Trento 
 

CODERDOJO TRENTO: familiarizziamo con la tecnologia 
Possibilità di sperimentare alcuni strumenti di tecnologia informatica, 
messi a disposizione in laboratori gratuiti rivolti a ragazze/i dai 7 ai17 anni 
(videogiochi, robot e schede elettroniche, siti web, …) 

Associazione CoderDolomiti 
 

"WE STRIKE! STORIE DI GIOVANI CHE CAMBIANO LE COSE” 
Un’opportunità per scoprire come partecipare 
Politiche giovanili PAT - Trentino Social Tank - Cooperativa Mercurio 
 

IL PROGETTO BANDA ULTRA LARGA IN TRENTINO 
Informazioni sullo stato del progetto e pianificazione dei lavori che, entro 
il 2020, porteranno le famiglie, le scuole e le aziende del Trentino ad 
avere una connessione internet stabile e ad alta velocità 
Trentino Network 
 

ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 
IN DIRETTA DAL FESTIVAL Interviste agli ospiti del Festival 
Radio Trentino inBlu 

 

Domenica 3 giugno dalle 9.00 alle 17.00 

 

Tutto il giorno: 
VECCHI E NUOVI PANIFICATORI A CONFRONTO 
Laboratorio di panificazione aperto alla cittadinanza e narrazione di un 
mestiere tra tradizione, artigianalità e innovazione 
APS Carpe Diem e Associazione Germogli 
 

TRA NATURA E DIGITALE: PAESAGGI DINAMICI  
Laboratorio digitale rivolto ai bambini, protagonisti in un contesto 
esplorativo allestito attraverso l’utilizzo di più linguaggi: digitale, 
costruttivo e grafico 
Cooperativa La Coccinella 
 

PROGETTO COMMONFARE 
Presentazione della piattaforma digitale, in fase di costruzione, 
commonfare.net per lo sviluppo di forme di welfare partecipativo a 
livello europeo, anche attraverso la creazione di una nuova moneta 
digitale per l’economia complementare. 
Fondazione Bruno Kessler e Università degli Studi di Trento 
 

FAMIGLIE IN RETE E WELFARE AZIENDALE: un progetto per co-
progettare soluzioni collaborative nell’ottica di migliorare la 
conciliazione vita/lavoro 
Fondazione Bruno Kessler 
 

LA TECNOLOGIA NEL LAVORO D’EMERGENZA 
Emergency - Gruppo di Trento 
 

CODERDOJO TRENTO: familiarizziamo con la tecnologia 
Possibilità di sperimentare alcuni strumenti di tecnologia informatica, 
messi a disposizione in laboratori gratuiti rivolti a ragazze/i dai 7 ai17 
anni (videogiochi, robot e schede elettroniche, siti web, …) 
Associazione CoderDolomiti 
 

"WE STRIKE! STORIE DI GIOVANI CHE CAMBIANO LE COSE” 
Un’opportunità per scoprire come partecipare 
Politiche giovanili PAT - Trentino Social Tank - Cooperativa Mercurio 
 

IL PROGETTO BANDA ULTRA LARGA IN TRENTINO 
Informazioni sullo stato del progetto e pianificazione dei lavori che, 
entro il 2020, porteranno le famiglie, le scuole e le aziende del Trentino 
ad avere una connessione internet stabile e ad alta velocità 
Trentino Network 
 

ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00 
IN DIRETTA DAL FESTIVAL Interviste agli ospiti del Festival 
Radio Trentino inBlu 
 
 

 
 

 


