
  

 
 

VISION HACK 

Il 17 ottobre presso l’Istituto Salesiano San Zeno in Via Don Minzoni 50, Impactscool realizzerà un workshop in 

collaborazione con To Be Verona, denominato Vision Hack, che andrà a coinvolgere studenti e docenti e sarà un’occasione 

per affrontare insieme la sfida di disegnare la Verona nel 2050. 

Nella prima parte ci soffermeremo sull’analisi di elementi chiave quali nuove tecnologie, innovazione e strumenti e 

metodologie per imparare a costruire diverse visioni di futuro mentre nella seconda parte si darà spazio ai ragazzi, i quali 

affronteranno come sfida quella di presentarci la visione di Verona nel 2050 che vorrebbero vedere realizzata, 

mostrandoci attraverso la modalità di racconto che sceglieranno come è costruita e perché tale visione è effettivamente 

sostenibile. I ragazzi, precedentemente suddivisi in team, potranno scegliere tra tre diverse tematiche su cui lavorare per 

la creazione del loro progetto: 1. Turismo, 2. Ambiente, 3. Integrazione/accessibilità alla città.  

I 3 team finalisti avranno l’opportunità di raccontare “la loro Verona del 2050” durante il IV Forum Internazionale To Be 

Verona del 20 ottobre. 

 

1. Agenda 
Di seguito il programma della giornata in dettaglio. Il Vision Hack avrà inizio alle 8 e 30 e terminerà alle 18. È richiesta 

massima puntualità. 

 

Mattina: 

 

08:30    Apertura attività - Spiegazione della giornata e degli obiettivi da raggiungere 

 

08:45    Interventi in plenaria – Speech ispirazionali di Cristina Pozzi e Andrea Dusi di Impactscool e Hady Ghassabian, 

austronauta sub-orbitale 

 

09:45    “Come si pensa al futuro: tool box” con Cristina Pozzi 

 

10:45  Pausa 

 

11:00  Inizio lavori  

 

13:00    Pranzo 

 

Pomeriggio: 

 

14:00    Lavori  

 

16:45 Pausa 

 

17:00    Presentazione dei progetti 

 

18:00    Selezione dei 3 progetti finalisti che presenteranno durante l’evento del 20 ottobre 



  

 
 

2. Materiali e strumenti necessari 

Per l’organizzazione del workshop saranno necessari i seguenti strumenti/servizi:  

 

• presenza di insegnanti accompagnatori: 1 ogni 7-8 studenti, 

• pranzo per i ragazzi e docenti previsto da To Be Verona e Ass.im.p., 

• elenco partecipanti da ricevere tassativamente entro il 15 ottobre, 

• possibilmente 1 PC per ogni studente partecipante che servirà per il lavoro di gruppo. Vi chiediamo di segnalarci 

eventuali casi in cui non si ha questa disponibilità.  

 

 

3. Contatti  
Referente organizzativa: Cristina Di Francesco 

 

Email: cristina.difrancesco@impactscool.com 

Telefono: 3393103139 


