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Visionary Day è un evento organizzato da un team di specialisti in vari ambiti
organizzativi, educativi, del marketing e della comunicazione, sensibili al tema
della digitalizzazione sia nella vita di tutti i giorni che del mondo del lavoro,
dell’arte e della cultura, accomunati dalla passione e la curiosità di scoprire gli
effetti che la tecnologia e l’innovazione digitale possono avere sulle attività
dell’essere umano e della società.

Crediamo che il tema sia di primaria importanza per i ragazzi in formazione e
che la partecipazione all’evento sia un’opportunità per comprendere come
stiano cambiando le nostre vite, le professioni, di come queste siano in continua
e rapida evoluzione nel futuro e di come utilizzare al meglio le opportunità di
migliorare le nostre vite e le professioni attuali e future.

La particolarità dell’evento, che lo fa ritenere molto adatto a giovani dai 12 anni,
è la possibilità non solo di ascoltare esperti di tecnologia e innovazione digitale
presentare le proprie esperienze, ma anche l’opportunità di toccare con mano e
vedere dal vivo realtà funzionanti in cui l’intelligenza artificiale, i robot e 
la scienza stiano già modificando il nostro modo di vivere.

VISIONARY DAY
SCHOOL 
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Durante la giornata sarà allestito uno spazio espositivo / emozionale chiamato
Visionary Expo che offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di provare e scoprire
la tecnologia. Allo spazio espositivo sarà possibile accedervi gratuitamente.

Durante la giornata le classi avranno anche la possibilità di partecipare ad
alcuni workshop innovativi legati al mondo della robotica che si terranno nella
parte espositiva dell’evento (programma e orari su: www.visionaryswiss.ch).

Offriamo la partecipazione alla tariffa “Visionary Day School” ad un prezzo
speciale di CHF 125.00 (biglietto collettivo fino ad un massimo di 25 allievi).

VISIONARY TEEN

Dai Baby boomers ai Centennials:
Generazioni a confronto.

A chiusura dei lavori del Visionary Day, a partire dalle 20.00, è prevista una
serata di confronto intergenerazionale.

Il particolare format prevede che i Centennials ovvero i ragazzi nati a cavallo
del nuovo millennio, parteciperanno in modo attivo alla serata attraverso un
aperto dibattito con le altre Generazioni attorno a quelle tematiche che si
possono ritenere maggiormente divisive quali: lavoro, uso della tecnologia,
valori, futuro, tempo, relazioni.

Verranno confrontati differenti punti di vista, modi di pensare, stereotipi
e pregiudizi. Il tutto valorizzato da contributi multimediali e domande dal
pubblico che contribuiranno ad arricchire e stimolare il dibattito.

Per la Visionary Teen è possibile acquistare il tuo “biglietto di famiglia”
al costo di CHF 30.00 (2 adulti + 2 ragazzi al di sotto dei 18 anni).

Visionary Day 2019 – mercoledì 18 settembre 2019
Lugano – Palazzo dei congressi 

09.00 alle 22.00


