


MAKE THE DIFFERENCE. CREATE YOUR FUTURE!

È un percorso motivazionale, di orientamento
alla scelta e alla formazione professionale,
indirizzato agli alunni della Scuola Secondaria
(primo e secondo grado), per metterli in
contatto diretto con un’ampia panoramica di
professioni e mestieri.

Sostiene la formazione di studenti provenienti
da categorie sociali fragili, tra le quali si
manifesta più fortemente il rischio di
dispersione e ritiro scolastici.

Invita i ragazzi a valorizzare le singole attitudini e
capacità, realizzare i propri talenti, sviluppare i
propri interessi attivando i concetti di
emulazione, autostima e autoefficacia.



Gli obiettivi del progetto sono:

offrire• uguali opportunità di crescita e
formazione a ragazzi provenienti da
ambienti e culture diverse.
dare• alle nuove generazioni strumenti
adeguati per affrontare con passione e
determinazione le sfide della vita.
sottolineare• il ruolo fondamentale della
scuola, accanto alla famiglia e alla
comunità, nel radicare il valore culturale e
sociale di scelte favorevoli alla
realizzazione personale e al benessere
collettivo.
stimolare• alla relazione, al confronto,
all’assunzione di una prospettiva
propositiva per il futuro delle nuove
generazioni.



Make the Difference è sostenuto da: Gentucca
Bini (stilista), Valentina Carnelutti (attrice),
Saturnino Celani (musicista), Franca Fossati
Bellani (oncologa), Giulio Iacchetti (designer),
Filippo La Mantia (chef), Luca Lucini (regista),
Michele Lupi (giornalista), Benedetta Marietti
(direttrice Festival della Mente), Gianvito Martino
(direttore scientifico IRCCS Ospedale San Raffaele
e Bergamo Scienza), Pietruccio Montalbetti
(cantante), Gianandrea Noseda (direttore
d’orchestra), Paolo Nucci (oculista), Palmeri
(designer e musicista), Omar Pedrini (musicista),
Luca Pignatelli (artista), Lorenzo Matteo Ragni
(designer), Carlo Alberto Redi (biologo), Max
Rommel (fotografo), Giovanni Soldini (velista),
Marina Spadafora (stilista), Luisa Vinci (direttrice
Accademia del Teatro alla Scala).



Il progetto si articola in tre azioni principali:

1. PROGETTO SCUOLE:
Percorso di orientamento alla scelta (per medie e
biennio licei, istituti tecnici e professionali) in
collaborazione con Università Bicocca.

2. DISCOVERING:
Percorso alla scoperta della formazione superiore
e dei mestieri (per medie, licei, istituti tecnici e
professionali) in collaborazione con Accademia
Teatro alla Scala, BASE, Capac, Fondazione Cova,
Meefarm, Ospedale San Raffaele, Spindox.

3. CONCORSO:
Realizzazione da parte dei ragazzi di un breve
racconto su una persona, fonte di ispirazione ed
emulazione, attraverso foto/video/racconti scritti
in collaborazione con Meetale e Twletteratura.



Percorsi di orientamento alle scelte
formative (anche rivolti agli ambiti degli
studi superiori e al lavoro) strutturati in
una serie di incontri-laboratorio di
sviluppo delle vocazioni, di educazione
alla scelta e presa di coscienza del sé. Per
promuovere l’autonomia e la capacità di
scelta degli studenti.



Orientamento ai mestieri e alle arti
dello spettacolo dal vivo, in particolar
modo alle professioni del backstage:
scenografi, costumisti, sarti, truccatori
e parrucchieri, parruccai, lighting
designer, tecnici di palcoscenico,
fotografi di scena, tecnici audio,
videomaker, manager.



Esperienza in un grande ospedale, centro
universitario e di ricerca, con laboratori
didattici tenuti da ricercatori professionisti e
studenti. Un tour immersivo, con "Escape
Room" finale, per mettere alla prova, sia
manualmente che intellettualmente i ragazzi
su temi bio-scientifici.



Workshop di progettazione creativa,
finalizzati allo sviluppo di soft skills, e
impostati sulla sperimentazione
pratica e sui principi del “learning by
doing” e del “do it together”.



Percorsi di didattica esperienziale
all’interno di Training Lab, attrezzati
con tecnologie avanzate, per
riprodurre la realtà lavorativa nei
settori accoglienza e turismo, sala e
bar, panificazione, meccanica ed
elettrotecnica.



Percorsi formativi di eccellenza
nell'ambito delle arti applicate:
ceramica, vetro artistico, oreficeria,
modellismo, serigrafia e disegno
d'arredo.



Grammelot mette a disposizione la
piattaforma digitale “QUIDDIS”,
“Teaching by App”, finalizzata alla
realizzazione e distribuzione di Apps
inerenti alla didattica digitale.
Attraverso l’uso della piattaforma gli
studenti sperimentano le dinamiche
della “flipped classroom”.



Esperienza in una moderna factory
digitale che coltiva e aiuta i talenti a
superare le difficoltà e le barriere
economiche del mondo dell’editoria.
Per mettere il social networking al
servizio del talento e cogliere le sfide
della nuova social economy.



Esperienza in una grande azienda di
innovazione digitale per conoscere le
nuove frontiere dei big data e della
robotizzazione della filiera lavorativa e
capire i processi di funzionamento
nella progettazione e sviluppo di
software, interaction design e
ingegneria di rete.



Il concorso MAKE THE DIFFERENCE. CREATE
YOUR FUTURE! è rivolto a tutte le Scuole
Secondarie di Primo e Secondo Grado di
Milano e Provincia e gode dei patrocini
dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia e
del Comune di Milano.

Attraverso il contest gli studenti sono spinti
a riconoscere e a raccontare un modello di
riferimento per la loro vita e il loro futuro.

Un’occasione per mettere in evidenza le
qualità e le caratteristiche di questa
persona e per valorizzare i criteri di scelta,
motivazione e consapevolezza messi in atto
dai ragazzi nella progettazione del loro
futuro.



Gli obiettivi del concorso sono:

favorire• la diffusione di nuove prassi
educative e didattiche che mettano
al centro lo studente del suo
percorso di formazione e
apprendimento.
sviluppare• e gestire iniziative per
comunicare e valorizzare processi
creativi realizzati all’interno delle
scuole a un pubblico allargato
(famiglie, comunità, territorio)
educare• e sensibilizzare all’uso
consapevole delle nuove tecnologie
e delle reti sociali online.



Una giuria di esperti in tecnologia
digitale, cinema, fotografia, editoria
e comunicazione selezionerà le
proposte vincitrici in quattro diversi
ambiti (a scelta degli studenti):
video, fotografia, racconto, tweet.

I ragazzi vincitori e le loro scuole di
appartenenza verranno premiate da
Associazione Mercurio nel maggio
2018 presso la sede di BASE Milano,
dove potranno confrontarsi con
personalità note provenienti dagli
ambiti creativi e professionali toccati
dal contest.



CONTEST VIDEO

Il contest prevede la realizzazione di
due video, realizzati con il proprio
smartphone o con qualunque mezzo di
riproduzione disponibile.

Nel primo video (durata 30 secondi) i
ragazzi risponderanno alla domanda:

“Tu come fai la differenza”?

Nel secondo video (durata 1,30 minuti)
racconteranno una persona, a loro
vicina, fonte di ispirazione ed
emulazione.



CONTEST FOTOGRAFIA

I ragazzi saranno autori di un
reportage fotografico su una
persona, fonte di ispirazione ed
emulazione, che per loro
#MAKETHEDIFFERENCE!

Potranno essere realizzati anche
collage fotografici di persone che
hanno lasciato un segno importante
nella storia recente o in discipline a
loro care.



CONTEST RACCONTO 
in collaborazione con Meetale

Meetale porterà i ragazzi a descrivere una persona che per loro
#MAKETHEDIFFERENCE! attraverso la scrittura di un racconto. Il
contest si svolge nel seguente modo:

1. Sulla piattaforma di Meetale viene lanciata una call, rivolta
agli istituti aderenti al progetto, dove viene chiesto agli
studenti di pubblicare un breve testo (max 2000 battute) a
tema.

2. Partirà una competition strutturata dove si individueranno i
10 racconti con il punteggio più alto.

3. I 10 racconti passeranno sotto il vaglio di una giuria, che ne
selezionerà i 4 migliori.

4. Evento conclusivo in cui i ragazzi vincitori si racconteranno e
confronteranno con uno scrittore affermato.



CONTEST TWEET 
in collaborazione con TWletteratura

TWletteratura guiderà i ragazzi nella lettura di un testo che dia
loro stimoli e indicazioni per immaginare e progettare il loro
futuro. Il contest si svolge nel seguente modo:

Sulla1. piattaforma Twlettarutura viene lanciata una call,
riservata agli istituti aderenti al progetto, con la richiesta di
leggere il testo selezionato rispettando il calendario di
lettura indicato. A fine lettura, ciascun studente dovrà
sintetizzare in 140 caratteri (il formato di Twitter) gli stimoli,
le impressioni, i suggerimenti che il testo ha suscitato in
loro.
Partirà2. una competition strutturata dove si individueranno i
10 Tweet con il punteggio più alto.

3. I 10 tweet passeranno sotto il vaglio di una giuria, che ne
selezionerà i 4 migliori.
Evento4. conclusivo in cui i ragazzi vincitori incontreranno e si
confronteranno con un noto social influencer o un
comunicatore digitale.



Con la collaborazione di:



CONTATTI

Sito web
www.associazione-mercurio.org

E-mail
info@associazione-mercurio.org

Pagina Facebook 
http://bit.ly/2uepLna

Canale YouTube
http://bit.ly/2uiH1IE

http://www.associazione-mercurio.org/
mailto:info@associazione-mercurio.org
http://bit.ly/2uepLna
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