
Sinnova for School – Un viaggio nel futuro
Un tour nelle scuole della Sardegna dove ragazze e ragazzi scopriranno in maniera 
divertente e originale le tecnologie che stanno cambiando il nostro futuro.

Robotica, intelligenza artificiale, coding, data journalism, fake news e cybersecurity 
sono solo alcuni dei temi sui cui gli studenti discuteranno con professionisti del 
settore dell’innovazione, per poi liberare la loro creatività nel corso di laboratori 
scientifici e spettacolari science show.

15 OTTOBRE
Istituto tecnico 
MICHELE GIUA
Cagliari

22 OTTOBRE
Liceo Scientifico
ENRICO FERMI 
Nuoro

9:00-10:00  
Social o non social, questo è il futuro
Inspirational Speech a cura di Adrian Fartade

10:30-12:00
Tinkering Area,
a cura del 10LAB

12:30-13:30
Amico robot: incontri ravvicinati
con gli umanoidi del terzo millennio
Inspirational Speech a cura di Valeria Cagnina
e Francesco Baldassarre

ADRIAN FARTADE Divulgatore scientifico, attore, scrittore e appassionato di spazio e stelle, è il 
protagonista del canale YouTube link4universe, seguito da centinaia di migliaia di follower.

VALERIA CAGNINA E FRANCESCO BALDASSARRE Giovanissimi, creativi e fondatori di 
OFpassiON, azienda che si occupa di robotica educativa, sono già considerati un punto di riferimento in 
Italia per la didattica del digitale.

LUCA TIRABOSCHI Facilitatore ed esperto di innovazione, è ambadassor di Impactscool, società che 
si occupa di raccontare i cambiamenti che le nuove tecnologie stanno portando nella nostra società.

GIANLUCA DOTTI Giornalista pubblicista, collabora con Wired Italia, Radio24, Forbes Italia, Business 
Insider Italia, L’Unità, OggiScienza, Galileo e Youris. Si occupa di tecnologia e fake news.

ENRICO BERGIANTI Giornalista pubblicista, si occupa di datajournalism, scienza, sport ed economia 
per AGI Agenzia Giornalistica Italia e OggiScienza. È autore di diversi progetti radiofonici dedicati alla storia 
della tecnologia.

L’idea

Gli ospiti

Il programma

9:00-10:00  
Fake news, real problems:
la sottile arte di individuare le bufale
Inspirational Speech a cura di Gianluca Dotti

10:30-12:00
Tinkering Area
a cura del 10LAB

12:30-13:30
Alexa, Siri e Google:
le informazioni online fra luci e ombre
Science Show a cura di Next

17 OTTOBRE
Sedi aziendali
ABINSULA
Sassari

24 OTTOBRE
Istituto tecnico
OTHOCA
Oristano

9:00-11:30 
Debate Tech: dialoghi sul futuro
a cura di Luca Tiraboschi

10:30-12:00
Meet the scientist
A scuola di intelligenza artificiale
in collaborazione con 

9:00-11:30 
Dati e hacker, i giornalisti del futuro
Inspirational Speech a cura di Enrico Bergianti

10:30-12:00
Tinkering Area
a cura del 10LAB

12:30-13:30
Alexa, Siri e Google:
le informazioni online fra luci e ombre
Science Show a cura di Next

abinsula


