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L’Associazione Be You porta sul territorio torinese il col-
laudato format di orientamento formativo con un’edizione 
focalizzata sui mestieri, creativi e non, della filiera culturale 
e sociale, attraverso un’innovativa esperienza residenziale 
resa possibile grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo 
e alla collaborazione con Certosa 1515, Codice.Idee per la 
cultura e Fondazione Fitzcarraldo.

Futuro Prossimo. Nuove prospettive per immaginare il pro-
prio domani è un format dedicato agli studenti del penulti-
mo e ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado 
di Torino e dell’area metropolitana: 6 giorni di programma 
per 130 partecipanti, strutturato su dialoghi dedicati alle 
professioni, con esperti e testimoni che racconteranno le 
loro esperienze di vita e di formazione. Un programma che 
presterà particolare attenzione alle imprese culturali e alle 
professioni creative, in sintonia con i valori di innovazione 
espressi dal territorio in questi anni.
Accompagneranno gli incontri dei momenti di riflessione, 
guidata da formatori professionisti, per consentire ai ragazzi 
di elaborare quanto ascoltato in un’esperienza focalizzata 
sulle proprie esigenze.

Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico 
dell’Associazione.

I ragazzi saranno ospitati per tutta la durata dell’iniziativa 
presso la Certosa 1515, luogo che per natura e vocazione è 
in grado di offrire un contesto ambientale, di relazione e 
di riflessione assolutamente unico.

Ogni sessione prevede la partecipazione di 65 studenti, 
più gli insegnanti di accompagnamento | durata: 3 giorni 
per ogni sessione.

LOCATIOn: CerTOSA 1515 dI AvIgLIAnA

nuove ProsPettive 
Per immaginare
il ProPrio domani

nuove prospettive per immaginare 
il proprio domani

nuove ProsPettive Per immaginare 
il ProPrio domani



ore 9.00 – 10.00 
accoglienza 

ore 10.00 - 11.00
saluti e introduzione alla 
metodologia dell’incontro
Matteo Bagnasco, Responsabile 
Area Innovazione Culturale, 
Compagnia di San Paolo
Vittorio Bo, presidente 
Associazione Be You e Codice Idee 
per la cultura
Daniele Scaglione, docente 
formatore

ore 11.15 - 12.30
un mestiere nasce da una 
grande Passione
Vittorio Bo, presidente Codice 
Edizioni e Codice. Idee 
per la cultura
Davide Coero Borga, autore 
e divulgatore scientifico

ore 14.00 - 15.15
nuovi musei Per nuovi 
Pubblici
Francesca Leon, direttore 
Associazione Torino Città Capitale 
Europea
Fabio Viola, esperto di gamification 
e ideatore progetto Tuo Museo

ore 15.30 - 16.45
Fare imPresa tra giustizia 
e diritti
Lorenzo Trucco, avvocato, 
presidente Associazione studi 
giuridici sull’immigrazione
Andrea Comollo, direttore 
dipartimento Engagement 
e Campagne di Action Aid

ore 17.00 - 18.00
trust games 
Laboratorio di esercizi ludici 
e dinamici per ampliare la gamma 

delle possibilità di ascolto 
e della comprensione dell’altro. 
a cura di ‘Officinaperlascena’ 

ore 18.00 -19.30
Feedback time
Un momento dedicato 
alla riflessione sui contenuti 
della giornata
Daniele Scaglione, docente 
formatore
Mattia Fradale e Daniele Pallai, 
facilitatori 

ore 09.15 - 10.30
voglio Fare il cinema
Paolo Manera, Direttore Film 
Commission Torino Piemonte
Alessandro Bernard, regista 
e produttore indipendente 

ore 10.45 - 12.00
braccia rubate all’agricoltura
Giorgio Crana, organizzazione 
Collisioni
Nicola Facciotto, fondatore 
di Kalatà. Progetti per fare cultura

ore 12.15 - 13.30
c’è Più gusto a Fare imPresa
Guido Gobino, artigiano 
del cioccolato
Graziano Scaglia, titolare 
dell’azienda agricola Scaglia 
e fondatore di M**Bun 

ore 15.00 - 16.30
galassia start uP: 
l’innovazione al servizio 
della cultura
Giovanni Franchina, fondatore 
Bepart
Filippo Ghisi, editor in chief 
progetto Cityteller
Fabio Gianotti e Silvia Bongiovanni, 
fondatori Kosmoki

ore 16.45 - 18.30
Feedback time
Un momento dedicato alla riflessione 
sui contenuti della giornata
Daniele Scaglione, docente 
formatore
Mattia Fradale e Daniele Pallai, 
facilitatori 

ore 21.00
Waste mandala, Proiezione Film
Saranno presenti Alessandro Bernard 
e Paolo Ceretto, registi del film

ore 9.30 - 10.15
centri Per l’imPiego: 
oPPortunità e strumenti 
Cristina Romagnolli, direttore Area 
Lavoro e Politiche Sociali presso Città 
Metropolitana di Torino

ore 10.15 - 11.30
Fare imPresa nel sociale
Laura Sacco, comitato per 
l’Imprenditorialità sociale,
Camera di Commercio Torino
Luciana Delle Donne, fondatrice 
Associazione Made in Carcere

ore 11.45 - 13.00
la scena musicale: oPPortunità 
tra Pubblico e Privato
Gianluca Gozzi, direttore artistico 
TODAYS Festival
Davide Amici, head of 
communications di Xplosiva /Club To 
Club Festival

ore 14.30 - 16.30
Feedback time  
Un momento dedicato alla riflessione 
sui contenuti della giornata  
Daniele Scaglione, docente 
formatore
Mattia Fradale e Daniele Pallai, 
facilitatori 

ore 9.00- 10.00
accoglienza 

ore 10.00 - 11.00
saluti e introduzione 
alla metodologia 
dell’incontro
Paola Sabbione, Coordinatore 
Diffusione della Cultura Scientifica, 
Compagnia di San Paolo
Vittorio Bo, presidente Associazione 
Be You e Codice Idee per la cultura
Daniele Scaglione, docente 
formatore 

ore 11.15 - 12.30
PerForming arts: imPrese 
acrobatiche?
Fabrizio Gavosto, direttore artistico 
Festival Mirabilia
Lorena Senestro, co-direttore 
artistico Teatro della Caduta 
e Concentrica

ore 14.00 - 15.15
equità e giustizia 
tra cooPerazione 
e commercio
Stefano Teto La Malfa, fondatore 
cooperativa Raggio Verde
Silvia Pochettino, fondatrice e AD 
di ONG 2.0 

ore 15.30 - 16.45
lavorare Per uno sviluPPo 
sostenibile
Elisa Bianco, responsabile del settore 
alimentare, CIWF
Marco Boscolo, giornalista e 
videomaker

ore 17.00 - 18.00
trust games 
Laboratorio di esercizi ludici 
e dinamici per ampliare la gamma 
delle possibilità di ascolto 
e della comprensione dell’altro. 

a cura di ‘Officinaperlascena’ 
ore 18.00 -19.30
Feedback time 
Un momento dedicato 
alla riflessione sui contenuti 
della giornata  
Daniele Scaglione, docente 
formatore
Mattia Fradale e Daniele Pallai, 
facilitatori 

ore 09.15 - 10.30
voglio Fare i documentari 
Massimo Arvat, produttore Zenit 
Arti Audiovisive
Enrico Cerasuolo, regista Zenit 
Arti Audiovisive

ore 10.45 - 12.00
Progettare cultura
Ugo Bacchella, socio fondatore 
Fondazione Fitzcarraldo
Lea Iandiorio, responsabile 
cultura Magazzini Oz

ore 12.15 - 13.30
cultura mon amour
Mario Della Casa, fondatore 
di Hiroshima Mon Amour
Gabriele Ferraris, giornalista, 
blogger

ore 15.00 - 16.30
galassia start uP: luci e 
ombre dell’innovazione 
Marco Cantamessa, presidente 
e AD di I3P, Incubatore 
del Politecnico di Torino 
Matteo Lana, founder di Tiny Bull 
Studios srl
Luca Scarcella, founder 
di Meseum

ore 16.45 - 18.30
Feedback time 
Un momento dedicato 
alla riflessione sui contenuti 

della giornata  
Daniele Scaglione, docente 
formatore 
Mattia Fradale e Daniele Pallai, 
facilitatori 

ore 21.00
the last call, Proiezione Film
sarà presente Enrico Cerasuolo, 
regista del film

ore 9.00 - 10.15
musica, cinema e creatività 
in rete: nuovi diritti, nuove 
ProFessioni
Adriano Bonforti, fondatore 
Patamu, piattaforma per la tutela 
dal plagio delle opere di ingegno 
Carlo Blengino, avvocato 
penalista, fellow del Centro Nexa 
su Internet & Società

ore 10.15 - 11.30
dalla Passione Politica 
all’imPegno nelle 
istituzioni 
Elena Piastra, Vicesindaco 
del Comune di Settimo Torinese
Giorgia D’Errico, Assistente 
parlamentare, coordinatrice 
Associazione Lavoro&Welfare 
Giovani 

ore 11.45 - 13.00
i mestieri dell’arte
Sarah Cosulich Canarutto, 
direttore Artissima 
Guido Costa, gallerista

ore 14.30 - 16.30
Feedback time 
Un momento dedicato 
alla riflessione sui contenuti 
della giornata  
Daniele Scaglione, docente 
formatore 
Mattia Fradale e Daniele Pallai, 
facilitatori 


