
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
INTESA SANPAOLO E TALENT GARDEN A MESTRE PER 

YOUNG INNOVATORS DAY 

 

Una mattinata dedicata ai bambini con laboratori di robotica e coding 

per scoprire come si crea un videogioco e assistere al Pepper show 

 

Padova, 21 novembre 2019 – Si terrà sabato mattina nella filiale di Intesa Sanpaolo a 

Mestre in piazzetta Matter l’evento Young Innovators Day, il nuovo progetto di 

formazione gratuita in robotica e coding dedicato ai bambini tra 6 e 10 anni. L’evento è 

promosso dalla banca e realizzato in collaborazione con Talent Garden, la piattaforma 

leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale. 

 

I bambini potranno conoscere e sperimentare dal vivo come si muove un braccio robotico o 

come si aziona un comando, applicando principi di matematica allo sviluppo di un software, 

apprendendo meccanismi di programmazione e creando un dispositivo informativo partendo 

da una propria idea, attraverso la creatività, la curiosità e la capacità di lavorare in gruppo 

divertendosi. 

 

La mattinata prevede un laboratorio di coding dalle 9.30 alle 11.00 per promuovere 

l’educazione finanziaria con un videogioco nell’ambiente di programmazione Scratch 

applicato a XME dindi, il salvadanaio elettronico di Intesa Sanpaolo e un workshop di 

makey dalle 11.30 alle 13.00, dove i bambini potranno sperimentare i principi della robotica 

connettendo oggetti digitali ad oggetti di uso comune tramite sensori. Tra i due laboratori è 

prevista una merenda per i più piccoli.  

 

Nel frattempo, i genitori possono partecipare ad un workshop su “Parental Control 3.0” con 

focus sulla tutela della reputazione online, la privacy e la gestione dei contenuti 

inappropriati.  

 

La filiale per l’occasione sarà allestita in natalizio e sarà possibile interagire con il robot 

Pepper durante il Pepper show. 

 

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. 
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Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 

investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 

12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 

milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più 

sostenibili al mondo.  
Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha 

creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e 

riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con 

difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione 

con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico 

presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza. 
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