Comunicato stampa Liceo Dal Piaz

Ancora una volta gli studenti del Liceo Dal Piaz si sono fatti onore in una competizione nazionale.
Gregorio De Bortoli e Valentino Giotto della classe 1Aa e Tommaso Zatta, Amira Abdulai e
Andrea Timperi della classe 1Bl del Liceo Dal Piaz sono risultati finalisti al Concorso
PensoFuturo, un concorso nazionale di idee rivolto a studenti di tutte le classi delle scuole
superiori che vuole dare spazio e voce alle più interessanti ed audaci visioni del futuro espresse dai
ragazzi delle nostre scuole.
Il concorso è stato promosso da Innovation Future School , associazione nata all'inizio del 2017
con lo scopo di coinvolgere gli studenti e far conoscere loro il patrimonio
di innovazione e competenze prodotto e diffuso nelle imprese venete e ,nel contempo, di aiutare
le imprese del territorio a scoprire la ricchezza creativa presente nei giovani.
L’edizione 2021 ha voluto contribuire a sviluppare e condividere una serie di proposte con cui
declinare e perseguire il raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre
2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
I ragazzi hanno potuto scegliere una delle 4 Big Challenge proposte da IFS
Impresa & Sostenibilità(Come pensi che le imprese possano contribuire allo sviluppo sostenibile e
responsabile del territorio?)
Digitale & Sicurezza(Come pensi che si possa aumentare la consapevolezza nei giovani e nelle
impresa di un uso consapevole e più attento dei social e dei proprio dati personal)
Scuola & Territorio(Come pensi che si possa favorire la connessione e collaborazione tra scuola e
imprese per sviluppare e valorizzare i giovani talenti del territorio?)
Energia & Giovani(Come si potrebbe aiutare le imprese del territorio ad essere più vicine alle
nuove generazioni?)
Tra tutte le idee pervenute sono state selezionati 15 finalisti che hanno esposto la loro visione del
futuro nell’evento finale del 27 novembre 2021 presso il Teatro Accademico di Castelfranco
Veneto
Valentino Giotto ha ricevuto uno dei premi speciali della giuria( una targa e un biglietto da visita
presso un’azienda) mentre Tommaso Zatta è salito sul podio dei cinque vincitori e ha ricevuto in
premio un tablet di ultima generazione e un invito in un’azienda di informatica che potrebbe
trasformare il suo progetto in realtà.

