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GIOVANI: INTESA SANPAOLO E TALENT GARDEN INSIEME NEL 

YOUNG INNOVATORS DAY  
PER SVILUPPARE LE PROFESSIONI FUTURE 

 

Torino, Milano, 31 maggio 2019 – Si terrà domani nelle sedi Intesa Sanpaolo di 10 città 

italiane contemporaneamente YOUNG INNOVATORS DAY, il nuovo progetto di formazione 

gratuita in robotica e coding dedicato a 1.000 ragazzi, promosso dall’Innovation Center di 

Intesa Sanpaolo e realizzato in collaborazione con Talent Garden, la piattaforma leader in 
Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale.  

 

A partire dalle 9.30 e per l’intera giornata di sabato, dieci filiali1 di Intesa Sanpaolo nelle città 

di Bari, Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Vicenza, 

ospiteranno 1.000 ragazzi “nativi digitali”, offrendo ai più piccoli l’opportunità di scoprire e 
sperimentare tecnologie all'avanguardia per sviluppare le competenze del futuro: si 

susseguiranno, infatti, due laboratori al mattino e due al pomeriggio per 25 ragazzi ciascuno 

di età compresa tra i 7 e 10 anni e tra gli 11 e 14 anni, condotti da docenti esperti in Robotica 

e Coding della faculty di Talent Garden Innovation School. 

 
Il laboratorio di coding promuoverà l’educazione finanziaria attraverso un videogioco 

nell’ambiente di programmazione Scratch applicato a XME dindi, il salvadanaio elettronico 

di Intesa Sanpaolo.  Il laboratorio Makey invece consentirà ai bambini di sperimentare i 

principi della robotica connettendo oggetti digitali agli oggetti di uso comune tramite piccoli 

sensori. Inoltre, sarà possibile per i ragazzi interagire in maniera dinamica e divertente con il 
robot Pepper durante il Pepper Show, oltre che conoscere i meccanismi del salvadanaio 

elettronico.  

 

Anche per i genitori che accompagneranno i ragazzi sono previsti workshop gratuiti di 

formazione nell’ambito del parental control, tema di grande attualità e importanza educativa, 
con l’opportunità di affrontare il mondo dell’educazione 3.0 focalizzato sulla tutela della 

reputazione online, privacy e gestione dei contenuti inappropriati. 

 

Il supporto di Intesa Sanpaolo al progetto YOUNG INNOVATORS DAY testimonia 

l’attenzione del primo Gruppo bancario italiano alla formazione dei giovani quale elemento 
fondamentale di progresso sociale e allo sviluppo delle nuove professioni per il futuro delle 

nuove generazioni.   
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1 Bari, piazza Luigi Savoia; Bergamo, via Camozzi; Bologna, via Farini; Firenze, piazza Beccaria; Genova, piazza 

Fontane Marose; Milano, via Verdi; Napoli, via Toledo; Roma, via del Corso; Torino, Grattacielo Intesa Sanpaolo; 

Vicenza, corso Palladio. 
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Talent Garden è la piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale. 

Nata nel 2011 a Brescia, ha l’obiettivo di favorire la crescita di imprenditori, professionisti e aziende di tutte le 

dimensioni, dalle piccole e medie realtà alle grandi Corporate attraverso la condivisione di spazi, realizzazione di attività 

di formazione e programmi di networking. Un modello che si è rapidamente esteso in Europa e che oggi ha portato la 

società ad essere presente in 23 città e 8 Paesi europei diventando leader europeo del suo settore. Questo anche grazie 

all’entrata nel capitale sociale, anni fa, di TIP – Tamburi Investment Partners e di alcune importanti famiglie di 

imprenditori italiani. 
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