
Myos: Ideare Serie TV 
è un gioco da ragazzi
Laboratorio - Arte cultura e musica

Evento interattivo durante il quale i partecipanti saranno guidati da 
sceneggiatori professionisti ad ideare un concept per una serie tele-
visiva “in diretta”. 
I ragazzi svilupperanno un soggetto imparando, così, quanto diverten-
te ed emozionante possa essere inventare una storia seriale. 

A guidarli Diletta Dan, sceneggiatrice laureata in DAMS e specializ-
zata al Master in Writing School for Cinema and Television alla Luiss 
Business School.  Attualmente docente per il progetto MYOS.

La notizia si fa giovane: 
laboratorio di giornalismo
Laboratorio - Arte cultura e musica

Una vera riunione di redazione con giornalisti professionisti per in-
dividuare e creare la notizia dai fatti quotidiani, fino alla sua pubbli-
cazione e diffusione in maniera efficace attraverso le nuove forme di 
condivisione dell'informazione. 
Un laboratorio che non solo fornirà utili strumenti di scrittura, ma an-
che di lettura consapevole delle news.

Moby Fake: come riconoscere 
e bloccare la di!usione di fake news 
Laboratorio - Social & Sharing

Sai cos'è una fake news? E sai come distinguerla da una bufala ac-
chiappaclick o da una notizia di satira? MOBYFAKE è il gioco che da la 
caccia alle fake news della Rete, aiutandoti a riconoscere una notizia 
falsa e a non diffonderla sui social. Prima della gara, un pool di esperti 
nel settore giornalismo e comunicazione, daranno a tutti i partecipan-
ti gli strumenti e le nozioni utili a comprendere i meccanismi delle 
fake news in modo da poterle smascherare e dare loro la caccia. 
E dopo, mano sul pulsante! 
Vi chiederemo di distinguere tra verità e bugie in un mare di notizie! 
Vinci con la tua squadra e diventa Fakebuster 2020.

MARTEDI’ 13 OTTOBRE
Il Comune di Settimo Torinese con 
Noisiamofuturo®, Fondazione 
ECM e Biblioteca Archimede, ospi-
ta la prima edizione del Festival dei 
giovani® in Tour: il primo e unico 
Festival dedicato alla Generazione 
Z  con tante iniziative in streaming 
e in presenza sui temi più sentiti 
dagli adolescenti, protagonisti as-
soluti dell’iniziativa.  

Quattro giornate di eventi, labo-
ratori, dibattiti per dare spazio ad 
idee ed aspirazioni dei giovani, 
rispondere alle loro domande ed 
esigenze in un'ottica di discussio-
ne e formazione dinamica.



MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE

L'arte di rialzarsi
Evento - Legalità ed impegno sociale 

Diciotto anni ed un'adolescenza drammatica, alla ricerca dell'accet-
tazione del diverso. 
La storia di un ragazzo che decide di ritirarsi definitivamente dal liceo, 
che ha cercato di riprendere più volte, sempre senza risultato. 
Prima studente modello, con voti eccellenti in tutte le materie, e poi 
giovane disperato che non fa che dubitare di tutto, paralizzato tra il 
desiderio di morire – anche se la morte lo terrorizza – e quello di 
vivere per diventare famoso ora e subito. 
Salvatore Falzone, scrive a 18 anni questo libro intenso ed oggi, a 
23 anni, dopo essersi rialzato, più forte e libero, si racconta ai ragazzi.

(a)social: 
10 giorni senza lo smartphone
Proiezione - Social & Sharing 

(a)social: 10 giorni vissuti sconnessi, un film documentario sulla di-
pendenza da internet, diretto da Lucio Laugelli e co-prodotto da Me-
diaset, Noisiamofuturo e Stan Wood Studio. 

Per dieci giorni, 4 giovani abitualmente iper-connessi - una influencer, 
uno studente universitario, una cantante ed un fotografo - vivono iso-
lati sulle montagne del Trentino. 
Come reagiscono? 
Impazziscono o riescono ad adattarsi alla nuova situazione, magari 
riscoprendo un modo di vivere completamente dimenticato?

La notizia si fa giovane: 
laboratorio di giornalismo
Laboratorio - Arte cultura e musica 

Una vera riunione di redazione con giornalisti professionisti per in-
dividuare e creare la notizia dai fatti quotidiani, fino alla sua pubbli-
cazione e diffusione in maniera efficace attraverso le nuove forme di 
condivisione dell'informazione. 
Un laboratorio che non solo fornirà utili strumenti di scrittura, ma an-
che di lettura consapevole delle news.

Myos: Ideare Serie TV 
è un gioco da ragazzi
Laboratorio - Arte cultura e musica

Evento interattivo durante il quale i partecipanti saranno guidati da 
sceneggiatori professionisti ad ideare un concept per una serie tele-
visiva “in diretta”. 
I ragazzi svilupperanno un soggetto imparando, così, quanto diverten-
te ed emozionante possa essere inventare una storia seriale. 

A guidarli Diletta Dan, sceneggiatrice laureata in DAMS e specializ-
zata al Master in Writing School for Cinema and Television alla Luiss 
Business School. Attualmente docente per il progetto MYOS.

Ascoltaci: i linguaggi dei giovani
Proiezione - Scuola ed orientamento al futuro 

Il social fim “Ascoltaci” è stato realizzato selezionando oltre 4.000 
contributi spontanei di adolescenti italiani che esprimono idee, sogni, 
ambizioni e progetti di vita. 
Tra grandi ideali, ma anche disagi e dolori, con la voglia di diventare 
grandi e costruirsi un futuro. 
Un racconto generazionale senza filtri, unico e commovente.

Sgrammaticando
Evento - Social & Sharing

Fiorella Atzori, classe 1988, sarda d’origine e di recente adozione 
toscana. Maturità classica, laurea in Comunicazione. Nel 2011 ha de-
ciso di unire le sue due più grandi passioni – grammatica italiana e 
comunicazione – e di dar vita a Sgrammaticando, un progetto – con 
sede principale su YouTube – tramite cui propone video pillole di gram-
matica e lingua italiana alla portata di tutti. L’intento è quello di essere 
d’aiuto nello studio e nel ripasso della nostra bella lingua, ma anche e 
soprattutto di fare sensibilizzazione sull’importanza di parlare e scrive-
re meglio per comunicare meglio. Nel 2017 Sgrammaticando è diven-
tato anche un libro edito da Centauria Libri. Con il passare del tempo 
Sgrammaticando diventa sempre più un progetto digitale che tocca 
svariati ambiti della comunicazione, tenendo sempre come focus prin-
cipale l’italiano corretto. In occasione delle Elezioni Europee 2019, 
Fiorella è stata scelta dal Parlamento Europeo e invitata a Bruxelles 
per essere parte attiva nella campagna di sensibilizzazione al voto.



Ti dibatto
Laboratorio - Scuola ed orientamento al futuro

Il confronto dialettico, l’argomentazione della propria tesi, la confuta-
zione della tesi opposta. 
Il dibattito diventa momento di dialogo che forma al confronto, alla 
capacità di analizzare i problemi e di rapportarsi con gli altri. 
I giovani, non solo sono i debaters impegnati a difendere la propria 
posizione contro la tesi avversaria, ma anche una giuria che determi-
na l’esito della gara oratoria. 

Con le formatrici Laura Bartoletti e Raffaella Bruno.

Myos: Ideare Serie TV 
è un gioco da ragazzi
Laboratorio - Arte cultura e musica 

Evento interattivo durante il quale i partecipanti saranno guidati da 
sceneggiatori professionisti ad ideare un concept per una serie tele-
visiva “in diretta”. 
I ragazzi svilupperanno un soggetto imparando, così, quanto diverten-
te ed emozionante possa essere inventare una storia seriale. 

A guidarli Diletta Dan, sceneggiatrice laureata in DAMS e specializ-
zata al Master in Writing School for Cinema and Television alla Luiss 
Business School. Attualmente docente per il progetto MYOS.

Soft Skills Quick Lab: Istruzioni d’uso 
per relazionarsi con gli altri
Laboratorio - Social & Sharing 

Le abilità relazionali possono fare la differenza nella nostra vita? 
Ecco uno spazio di riflessione sull’utilità delle competenze relazionali 
e comunicative oggi e di sperimentazione delle conseguenze di com-
portamenti e modalità di comunicazione. 

Formatore Paolo Vallarano, responsabile dello sviluppo dell’Istituto 
Piepoli ed oggi Ad della Social Academy Ad Meliora.

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE #Isolatispeciali: le testimonianze 
dei giovani italiani in quarantena
Evento - Arte cultura e musica 

I giovani collegati da varie parti d’Italia si confrontano, in dibattito, 
sulla vita ai tempi del lockdown. 
Durante l’evento sarà presentato in anteprima il trailer del socialmo-
vie #isolatispeciali, nato dai contributi spontanei realizzati dai ragazzi 
di tutt’Italia durante il periodo di quarantena.

Moby Fake: come riconoscere 
e bloccare la di!usione di fake news 
Laboratorio - Social & Sharing 

Sai cos’è una fake news? E sai come distinguerla da una bufala ac-
chiappaclick o da una notizia di satira? MOBYFAKE è il gioco che da la 
caccia alle fake news della Rete, aiutandoti a riconoscere una notizia 
falsa e a non diffonderla sui social. Prima della gara, un pool di esperti 
nel settore giornalismo e comunicazione, daranno a tutti i partecipan-
ti gli strumenti e le nozioni utili a comprendere i meccanismi delle 
fake news in modo da poterle smascherare e dare loro la caccia. 
E dopo, mano sul pulsante! 
Vi chiederemo di distinguere tra verità e bugie in un mare di notizie! 
Vinci con la tua squadra e diventa Fakebuster 2020.

Io, Alex e Trump: storia di fake news
Social & Sharing

Nel 2017 si finse candidato alle Presidenziali Americane.  
E molti, giornalisti compresi, gli credettero. 
Ecco  come funzionano le fake news, spiegate attraverso l’incredibile 
storia di  Alex Anderson, il personaggio inventato da Alessandro Nar-
done, consulente di marketing digitale, founder di Orwell e docente 
allo IED di Milano e alla IATH Academy di Cernobbio, scrive per diverse 
riviste. 
È autore di 6 libri  tra i quali: ‘Yes Web Can’ (2016), ‘Io, Alex e Trump’ 
(2016), ‘Orwell’ (2018).

VENERDI’ 16 OTTOBRE



A lezione di start up
Scuola ed orientamento al futuro

Avere un’idea innovativa non è sufficiente. Perché funzioni, occorre 
metodo, strategia, team e nessuna paura del fallimento. 
Ecco quindi le nuove idee di business, e i consigli per farcela, in un 
dibattito che mette a confronto start up e aziende tradizionali. 
L’incontro è rivolto agli studenti che potranno così gareggiare al con-
test Latuaideadimpresa®.

La notizia si fa giovane: 
laboratorio di giornalismo
Laboratorio - Arte cultura e musica 

Una vera riunione di redazione con giornalisti professionisti per in-
dividuare e creare la notizia dai fatti quotidiani, fino alla sua pubbli-
cazione e diffusione in maniera efficace attraverso le nuove forme di 
condivisione dell’informazione. 
Un laboratorio che non solo fornirà utili strumenti di scrittura, ma an-
che di lettura consapevole delle news.

MABASTA!
Evento - Legalità ed impegno sociale 

MABASTA è un acronimo che definisce il movimento anti bullismo 
animato da studenti adolescenti, l’associazione voluta ed ideata da 
Mirko Cazzato, che da 5 anni è in prima linea contro il bullismo. 
Si tratta di una vera e propria start up anti bullismo, aperta direttamen-
te agli studenti di tutta Italia.
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