
23 Novembre 2022: “La valorizzazione del made in Italy”,
Relatrice d.ssa Stella Occhialini
Introduzione ai concetti e al valore del Made in Italy: cosa si intende per “Made in Italy”, origini
del Made in Italy, export e trend dei beni Made in Italy, la percezione del Made in Italy nei Paesi
esteri, il “brand” di un territorio, contraffazione e “Italian Sounding”: come tutelarsi.

09 Febbraio 2023: “Tra presente e futuro: aspettative e prospettive
dei giovani italiani”, Relatore Prof. Alessandro Rosina

Un quadro aggiornato della condizione oggettiva e della dimensione soggettiva dell’essere
giovani in Italia - anche in ottica comparativa con i coetanei europei - a partire da dati ufficiali
(Istat ed Eurostat) e da indagini rappresentative sulle opinioni e aspettative realizzate
dall’Osservato giovani dell’Istituto Toniolo. Quali le sfide che debbono affrontare le nuove
generazioni di oggi e come prepararsi. Le competenze legate alle scelte di vita ed alla
transizione verso il mondo del lavoro.  

18 Aprile 2023: “Il ruolo delle nuove generazioni nei processi di
cambiamento del XXI secolo”, Relatore Prof. Alessandro Rosina
Come cambia il sistema di rischi e opportunità all’interno del quale le nuove generazioni
operano le proprie scelte nel contesto delle trasformazioni demografiche, sociali, del mercato
del lavoro e in relazione alle sfide poste dalla transizione verde e digitale. La sfida di acquisire la
capacità di gestione della complessità e dell'imprevisto. La capacità di proiezione nella vita
adulta.  

RASSEGNA WEBINAR

25 Ottobre 2022: “Rileggere le ricchezze del territorio italiano... per
un nuovo Grand Tour”, Relatore dott. Andrea Granelli
Come la rivoluzione digitale e la pandemia hanno trasformato l'idea del territorio: il territorio
inteso come appartenenza, nuovi percorsi di formazione, nuovo racconto dell’Italia e del suo
saper ispirare & saper forse unico "fare”. 

Un viaggio attraverso il territorio e le generazioni, al fine di sviluppare la comprensione dei
fenomeni sociali legati al mondo giovanile, alla proiezione verso una cittadinanza attiva, al
senso di appartenenza e alla conoscenza delle dinamiche economiche, demografiche e
occupazionali del territorio bresciano.
Tutti gli incontri avranno una durata di due ore e trenta.
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