
Palinsesto scientifico culturale

Maggio - Luglio 2022

STEP FuturAbility District offrirà gratuitamente la possibilità di partecipare a un ricco
programma di workshop e convegni di carattere scientifico culturale, circa 60
appuntamenti lungo tutto l’anno, con relatori d’eccezione che interverranno su temi
legati al mondo digitale e alle grandi questioni della società contemporanea. Il
palinsesto sarà prenotabile su www.steptothefuture.it con aggiornamenti bimestrali.

CALENDARIO 2022
Attività Scientifico Culturali 

I focus dei vari appuntamenti sono sintetizzati nelle 5 categorie seguenti:

SUNDAY@STEP

Attività dedicate alle famiglie, progettate per focalizzare ragazze e ragazzi, anche

in compagnia degli adulti, sullo sviluppo delle competenze digitali e della

consapevolezza nell’utilizzo di internet e delle nuove opportunità offerte dalla

tecnologia.

INSPIRING@STEP

Incontri e seminari che offrono uno spazio di confronto sul futuro e su come

ognuno di noi può influire. Futurologi, autori di libri, imprenditori, esperti di

neuroscienze, di fisica, ma anche di filosofia e di molte altre discipline

affronteranno il tema da punti di vista diversi.

DIGITALTALK@STEP

Incontri finalizzati a fornire competenze di base e strumenti per valorizzare l’uso

del digitale in ambito personale e lavorativo. Focalizzati su contenuti di taglio

specialistico e verticale con i protagonisti della rivoluzione digitale e del mondo

della tecnologia.

FUTUREJOBS@STEP

Dialoghi con esperti sulle professioni del futuro, per analizzare i fenomeni evolutivi

nel mercato del lavoro e gli scenari per i prossimi anni.

THEGREENANDTHEBLUE@STEP

Un confronto su come il digitale plasmerà le nostre vite e impatterà sul futuro, sul

modo in cui coltiviamo, produciamo cibo, ci muoviamo, abitiamo. Incontri di

approfondimento sulla relazione tra sostenibilità e digitale.

http://www.steptothefuture.it/
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28/05

ore 17:30

Per un futuro serendipitoso

Telmo Pievani

Filosofo della scienza, Evoluzionista, 

Comunicatore, Saggista

TheGreen&TheBlue@STEP

29/05

ore 11:00

Adesivi o T-Shirt personalizzate

WeMake
Sunday@STEP

29/05

ore 15:30

Codice e creatività

WeMake
Sunday@STEP

GIUGNO

05/06

ore 11:00

Internet of Things: 

Oggetti intelligenti e connessi

WeMake

Sunday@STEP

05/06

ore 15:00

Digital Video editing

WeMake
Sunday@STEP

10/06

ore 12:00

Verso una Smart Forest City

Stefano Boeri 

Architetto, urbanista, teorico 

dell’architettura, accademico

TheGreen&TheBlue@STEP

18/06

ore 17:30

Surf e Mongolfiere:

in tempi di crisi è indispensabile 

essere Curiosi

Roberto Bonzio

Giornalista, Storyteller

Inspiring@STEP

19/06

ore 11:00

Progetta e stampa in 3D

WeMake
Sunday@STEP
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GIUGNO

19/06

ore 15:00

Adesivi o T-Shirt personalizzate

WeMake
Sunday@STEP

21/06

ore 17:30

Nuove professioni e nuove 

competenze: come affrontare le 

sfide future

Donatella Sciuto

Prorettore Vicario Politecnico di 

Milano

Futurejob@STEP

29/06

ore 17:30

Le professioni digitali del futuro

Oscar Pasquali

Chief Executive Officer di 

Generation Italy

Futurejob@STEP

LUGLIO

05/07

ore 17:30

Russia - Ucraina: una guerra 

anche in Rete?

Martina Pennisi 

Giornalista

DigitalTalk @STEP

12/07

ore 17:30

L'algocrazia e gli strumenti per 

contrastare lo strapotere degli 

algoritmi      

Gianluigi Bonanomi 

Giornalista, Formatore

DigitalTalk @STEP


