
Programma completo eventi ANP 
a Smart City 2019

Economia, Educazione e Sapere nel tempo della complessità

4 aprile 2019 
ore 17.30 -19.00
presso Superstudio13
Milano, Via G. Bugatti 9, Via Forcella 13 

Evento pubblico, prenotare a questo link (è prevista la diretta streaming)

A cura di ANP e Amundi

Intervengono:
Antonello Giannelli, Presidente ANP 
Guillaume Uettwiller, Portfolio Manager Amundi
Mauro Ceruti, Professore ordinario di Logica e Filosofia della scienza IULM
Laura Galimberti, Assessore all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano

Se la scuola italiana vuole formare cittadini capaci e consapevoli, ha bisogno di confrontarsi 
con due temi fondamentali: da una parte l’irrompere della complessità nel sapere scientifico, 
dall’altra la nuova sensibilità dell’economia e della finanza per la sostenibilità. 
Sapere ed economia si muovono ormai prepotentemente in direzioni che la scuola deve 
riconoscere e presidiare. Insieme al Presidente ANP ne discuteranno un manager del primo 
investitore europeo in educazione, un esponente di spicco dell’amministrazione pubblica delle 
scuole, il più autorevole pensatore italiano in tema di complessità.

Roadmap per la scuola del futuro

8 aprile 2019 
presso Superstudio13
Milano, Via G. Bugatti 9, Via Forcella 13

Evento a porte chiuse, diretta Facebook dalle 18.00 sulla pagina @anpcommunity 

Workshop a cura di ANP associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della 
scuola
Conclude Antonello Giannelli, Presidente ANP

Partecipano:
Alfonso Balsamo (Confindustria)
Pierluigi Bartolomei (ELIS)
Lorenzo Benussi (Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo)
Marita Canina (Politecnico di Milano)

https://www.anp.it/nonelencate/incontro-anp-smart-city-2019-economia-educazione-e-sapere-nel-tempo-della-complessita/


Daniele Grassucci (Skuola.net)
Loredana Grimaldi (Fondazione TIM)
Daniela Lazzati (ITET “Maggiolini” Parabiago-Milano)
Francesco Leonetti (ePubEditor)
Paola Lisimberti (IIS “Pepe-Calamo” Ostuni-Brindisi)
Valentino Magliaro (Civic Leader di Obama Foundation, Public Relations & Public Affairs 
Consultant)
Marcella Mallen (Fondazione PRIORITALIA)
Gianluca Maruzzella (IULM Innovation Lab)
Elena Mosa (Indire)

#vialematerie: il sapere è uno solo, le distinzioni ostacolano l’orientamento nella complessità e 
favoriscono un apprendimento meccanico, poco adatto al futuro che i nostri figli si troveranno 
a esplorare. Via le materie, dunque, e poi? Autorevoli esponenti della cultura e della scuola 
lavoreranno alla definizione di una roadmap, il percorso che aiuterà la scuola italiana a riflettere 
sui cambiamenti più significativi che la attendono. 

Innovazione e creatività a scuola

10 aprile 2019 
ore 14.30-17.30
presso Superstudio13
Milano, Via G. Bugatti 9, Via Forcella 13

Evento per 50 partecipanti, a ciascuno sarà messo a disposizione un iPad durante le attività; 
prenotare a questo link. 

Workshop a cura di ANP e Apple Distinguished Educators.

Interviene Licia Cianfriglia, Responsabile partnership e Relazioni istituzionali ANP

La trasformazione digitale della scuola con Office 365 e 
l’Intelligenza Artificiale

11 aprile 2019 
ore 15.00 -17.30
presso Microsoft House
Milano, Viale Pasubio 21 

Evento per 30 partecipanti, a ciascuno sarà messo a disposizione un device durante le attività; 
prenotare a questo link.

Workshop a cura di ANP e Microsoft Italia.

Interviene Licia Cianfriglia, Responsabile partnership e Relazioni istituzionali ANP

https://www.anp.it/nonelencate/incontro-anp-smart-city-2019-innovazione-e-creativita-a-scuola/
https://www.anp.it/nonelencate/incontro-anp-smart-city-2019-la-trasformazione-digitale-della-scuola-con-office-365-e-lintelligenza-artificiale/

