WMF Youth
Iniziativa verticale all’interno del WMF - il più grande Festival sull’Innovazione
Digitale e Sociale, We Make Future
16 - 17 giugno 2022, Rimini Fiera
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico,

Il WMF - il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, We Make Future, desidera
invitare l’Istituto a partecipare all’iniziativa verticale che si terrà al suo interno, denominata
WMF Youth in programma il 16 e 17 giugno presso Rimini Fiera - Via Emilia, 155, 47921
Rimini RN.

> Agenda del WMF Youth
L’agenda si comporrà di numerose iniziative ed eventi dedicati agli studenti delle scuole
primarie, secondarie e delle università con l’obiettivo di supportarne l’inclusione concreta, lo
sviluppo, la crescita e la cooperazione intergenerazionale. Il programma formativo con tutte le
sale conferenze, gli speaker e i primi ospiti che parteciperanno al WMF Youth 2022 è in fase di
definizione.
Di seguito:
➢ modalità di partecipazione e scadenza;
➢ palinsesto delle due giornate del WMF Youth;
➢ speaker confermati;
➢ partner confermati;
➢ attività

> Modalità di Partecipazione e scadenza
L'istituto può diffondere l'informativa e raccogliere le adesioni degli studenti che desiderano
partecipare al progetto. Il WMF mette a disposizione circa 20 full ticket gratuiti per gli
studenti che verranno selezionati dagli istituti. Il full ticket dà accesso, oltre che alle attività del
WMF Youth, a tutte le iniziative e a tutti gli spazi della fiera.
Per comunicare le date di partecipazione, i nominativi degli studenti e degli accompagnatori
che aderiscono, e per avere maggiori informazioni, si prega di contattare l’indirizzo email
segreteria@ilfestival.it o telefonare al numero 051 0951294 entro il 20 maggio 2022.

> Palinsesto delle due giornate del WMF Youth
Iniziativa

16 giugno

Call for Young Innovators

Talk e interviste

Dibattiti con ospiti

Interviste

Startup Competition Young

17 giugno
Talk e interviste

Presentazione progetti
finalisti

WMF Lab

Presentazione progetti:
campagne di comunicazione
sociale e progetti di startup a
impatto sociale

Presentazione progetti:
campagne di comunicazione
sociale e progetti di startup a
impatto sociale

Speech formativi a cura di
Partner

Speech

Speech

Hackathon Parlamento
Europeo

Project Work

Project Work

> Ospiti confermati WMF Youth 2022
16 giugno
Linda Sarsour - Attivista per i Diritti delle Donne
Savo Heleta - Attivista per i Diritti Umani
Siyabulela Mandela - Attivista per i Diritti Umani
Hassan Nourdine - Pugile
17 giugno
Nicola Gratteri - Procuratore Tribunale Catanzaro
Marco Omizzolo - Attivista per il Contrasto alle Agromafie
Goffredo Buccini - Giornalista Impegnato nel Contrasto alla Corruzione
Danielle Frederique Madam - Sportiva, Pesista, Conduttrice televisiva

> Partner dell’iniziativa e Realtà che intervengono sul WMF Youth Stage
-

IUSVE, Istituto Universitario Salesiano Verona-Venezia

-

TheSign Academy

-

Prime Minister, Scuola di politica per giovani donne

-

ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori

-

Polizia Postale con il progetto “Una Vita da Social”

> Attività
All’interno dell’evento verticale WMF Youth 2022 trovano spazio iniziative quali:
➢
➢
➢
➢

WMF Youth Stage: momenti formativi, dibattiti e interviste con esperti
Call for Young Innovators
Hackathon in collaborazione con il Parlamento Europeo
Startup Competition Young

> WMF Youth Stage: momenti formativi, dibattiti e interviste con esperti
Lo stage del WMF Youth rappresenta il cuore dell’evento WMF Youth: un palco dove vengono
ospitati talk, interventi formativi e momenti di dibattito da parte di giovani, esperti del settore,
personalità internazionali e partner del WMF, di fronte ad una platea di studenti. Lo stage del
WMF Youth viene realizzato grazie alla collaborazione con il Truck della Polizia Postale con il
progetto “Una Vita da Social”, già presente nell’edizione 2021 del WMF Youth.
In particolare, sul WMF Youth Stage i giovani hanno sia l’opportunità di presentare e
raccontare i progetti frutto del lavoro portato avanti nell’ambito del WMF Lab, il laboratorio
del WMF nelle aule di tutta Italia, sia di incontrare ed avviare un dialogo con ospiti quali
Federico Faggin, inventore del microprocessore Intel 4004, Siyabulela Mandela, nipote di
Nelson Mandela, Savo Heleta, attivista per i diritti umani e Linda Sarsour, attivista per i diritti
delle donne.
> Call for Young Innovators
Iniziativa dedicata ai giovani under 25 che propongono i loro progetti nell’ambito
dell’innovazione sociale e digitale. Le voci dei giovani partecipanti selezionati si alternano sul
WMF Youth Stage, alimentando un dibattito costruttivo e attivo sul fronte politico, sociale,
digitale e dei media. Nelle edizioni precedenti ricordiamo la giovanissima Luisa Rizzo e Jacopo
Cavagna, giovani innovatori, il cui impegno nell’innovazione sociale e tecnologica è stato
riconosciuto anche attraverso la nomina a Alfieri della Repubblica da parte del Presidente
Mattarella. La Call offre agli Young Innovators l’opportunità di presentare e promuovere il
proprio progetto innovativo.
> Hackathon in collaborazione con il Parlamento Europeo
Il WMF Youth 2022 accoglie l’Hackathon in collaborazione con il Parlamento Europeo, giunto
alla terza edizione, coinvolgendo giovani comunicatori e studenti a partecipare attivamente
nella realizzazione di campagne di comunicazione a favore dei temi di interesse e lavoro del
Parlamento Europeo. Quest’anno, in occasione dell’Anno Europeo dei Giovani, l’Hackathon
avrà l’obiettivo di promuovere il dialogo su tematiche quali: transizione ecologica, sport e
istruzione, cultura, solidarietà e impegno sociale, democrazia e libertà.

> Startup Competition Young
Iniziativa rivolta ad idee innovative a forte impatto sociale e dedicata a tutti gli Under 22. I
migliori progetti avranno sia la possibilità di presentare il proprio progetto con un “elevator
pitch” durante la finale in occasione del WMF, sia l’occasione di ricevere premi da parte dei
partner dell’iniziativa e degli investitori. I partecipanti alla Startup Competition Young possono
sviluppare la loro idea imprenditoriale, individuando come tema focus del progetto uno tra i
seguenti: Sport e benessere; Istruzione; Turismo; Servizi alle persone diversamente abili;
Legalità; Accesso al lavoro; Servizi agli anziani Green e sostenibilità. Nelle edizioni precedenti
gli studenti coinvolti sono stati più di 300 e le application ricevute più di 150.
Il WMF Youth, nelle sue molteplici attività realizzate nella manifestazione, rappresenta inoltre
il portato delle iniziative realizzate durante tutto l’anno, attraverso i WMF Lab, i laboratori
itineranti nelle aule di Scuole e Corsi in tutta Italia, e il WMF University Roadshow, il progetto
che coinvolge Università e Corsi di specializzazione. Nel corso degli anni, l’impegno annuale
verso i giovani e gli studenti ha coinvolto più di 10.000 studenti provenienti da più di 30 Scuole
e Università di tutta Italia, avviando un percorso ad impatto positivo sulla società del Futuro.
Di seguito il link che rinvia alla pagina dedicata all’ultima edizione del WMF Youth 2021.

