
Cronaca delle due giornate  
Smart Future Academy 2017 

Tutto è iniziato il pomeriggio del sabato, con la registrazione degli iscritti.  

I ragazzi sono stati accolti dai soci dell’Associazione  “Tesori di 
Brescia” e dagli studenti universitari che hanno svolto il ruolo di 
tutor.  
Tutor brillanti: iscritti ai corsi di laurea in ingegneria, medicina, 
economia e architettura. Non solo italiani: c’era anche una valida 
rappresentanza di SciencePo (il blasonato ateneo parigino).   Gli 
universitari nei due giorni di Smart Future Academy avevano il 
compito di rispondere alle domande dei ragazzi per aiutarli, con la 
loro esperienza, a capire meglio quale percorso di laurea potesse 
essere più adatto una volta deciso “cosa fare da grandi”. 

 
Ma è stato proprio il “cosa fare da grandi” la domanda attorno 
la quale si è discusso dal palco del refettorio. 
La “non-conferenza” che ha rotto gli schemi classici delle 
giornate di orientamento universitario è stata introdotta da 
Lilli  Franceschetti, co-fondatrice e presidente di Smart Future 
Academy, bocconiana attivamente coinvolta nel mondo della 
scuola, insieme a Carlo Alberto Pratesi, docente Università di 
Roma Tre che vanta una lunga esperienza alle spalle di progetti 
finalizzati ad aiutare gli studenti nel passaggio dalle aule al 
lavoro. Sono stati loro a spiegare le originali modalità 
dell’Academy e l’obiettivo finale dell’evento: (ri)svegliare passioni e favorire le scelte tra gli studenti delle 
superiori. 

La non-conferenza è quindi iniziata con la proiezione del video Smart Future Academy 2017 che 
riassumeva la mission di Smart Future Academy: il giovanissimo liceale ancora in cerca del suo futuro, il 
neolaureato che affronta la sua prima sfida lavorativa ed infine il maturo professore che scrive alla lavagna 
“own your future” vero e proprio claim di Smart Future Academy, 

Gli speaker si sono alternati sul palco a tre a tre. 
Ogni speaker aveva a disposizione 20 minuti per presentarsi e raccontarsi (cosa sto facendo ora, per 
quale strada sono arrivato qui, da quali errori ho imparato, cosa pensavo di fare quanto avevo la vostra età 
e quali consigli mi sento di dare su studio e lavoro) mentre i ragazzi potevano trasmettere alla regia le loro 
domande con messaggi Watsapp. 

In tempo reale veniva fatta una selezione delle domande (raccolte oltre 400) per poi leggerle con una 
voce computerizzata da dietro le quinte lasciando ulteriori 10 minuti allo speaker per rispondere. 
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Finito il tempo a disposizione, i tre speaker scendevano dal palco, passavano nel chiostro del convento 
dove era previsto il “momento di interazione”: ognuno di loro veniva letteralmente accerchiato dai ragazzi 
e fatto bersaglio delle domande più diverse nella modalità one to one. 

Gli Speaker si sono dimostrati straordinariamente disponibili, 
rispondendo alle domande e regalando consigli, sia  dal palco che 
nei momenti di interazione, lasciando stupefatti i ragazzi che non 
prevedevano di poter interagire in modo così diretto con persone 
per loro così “importanti”. 
Risultato: Entusiasmo puro! 

 

Alla termine dei lavori domenica sera, la non-conferenza ha 
lasciato il passo a una vera e propria festa animata dai 
professionisti di Radio Dj che ha permesso a chi era rimasto fino 
alla fine di scaricare la stanchezza.  

 

La scelta della location storica, un salone monumentale 
a f f rescato inser i to in un complesso monast ico 
cinquecentesco, è stata un vero successo: ha permesso di 
alternare momenti di festa accompagnati a momenti di 
assoluta calma quasi meditativa.  
Sicuramente anche questo ha contribuito al successo 
dell’evento. 

Credono in Smart Future Academy 
Patrocini di:  Comune di Brescia, Fondazione ASM, Associazione Industriale Bresciana, Apindustria 
Brescia. 

Con la collaborazione di: Talent Garden, Fondazione per l'Educazione Finanziaria ed il Risparmio, 
ScuolaZoo-Oneday. 

Main Sponsor: A2A Spa, Ambrosi Spa, Beretta Spa, Camozzi Spa, Feralpi Goup Spa, Consorzio Grana 
Padano, Italmark Spa, La Linea Verde Spa, Nocivelli ABP,  SportLand Srl, Streparava Spa, Terme di 
Sirmione Spa.
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