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"Ted X Ied", focus su ragazzi e
lavoro: il futuro dell'Italia tra
tecnologia e innovazione
"Giovani. Italiani. Lavorano." è il titolo della seconda edizione della
conferenza internazionale che l’Istituto Europeo di Design organizza a
Milano. Intervento di professori e esperti del mondo del lavoro, per
individuare percorsi possibili per chi decide di investire energie qui.
Repubblica è mediapartner, con diretta web dell'evento

09 febbraio 2014

TED e IED insieme, per la
seconda volta. Technology,
Entertainment, Design, e
quest'anno soprattutto lavoro.
L'Istituto Europeo di Design,
cinquant'anni di attività nella
formazione dei talenti creativi, ha
deciso di dedicare ai giovani
italiani che decidono di
scommettere sul loro futuro in
Italia la seconda edizione di
TEDxIED. L'evento patrocinato
da Expo, in partnership con
Rena, People in Touch, Secolo
Urbano, con Repubblica e Repubblica.it come mediapartner. L'incontro è in
calendario l'11 febbraio presso la sede IED Moda, via Pompeo Leoni 3, dalle
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18.30 alle 22.30. Sarà trasmesso in diretta sul nostro sito.
Spiega Alessandro Rimassa, direttore di IED Management Lab Milano: "C'è
un'Italia che è protagonista del cambiamento, fatta da giovani che hanno
deciso di restare in questo Paese e costruire qui il proprio futuro. Alcuni
aprono startup, altri lavorano da freelance, altri ancora si fanno spazio nelle
imprese. Tutti uniscono impegno e capacità di darsi e raggiungere obiettivi.
Sono quei giovani di cui poco si parla ma che possono davvero rilanciare il
Paese" .
E per capire come portare a compimento questa operazione di rilancio, dal
palco di TEDxIED parleranno nomi di peso nel contesto dell'innovazione in
Italia. Professori come Tito Boeri (prorettore dell’Università Bocconi)
Alessandro Rosina (direttore del Laboratorio di statistica applicata e
professore associato dell’Università Cattolica), Michele Tiraboschi
(direttore del Centro Studi Marco Biagi). E poi esperti del mondo del lavoro,
tra cui Marco Gay, presidente di Confindustria Giovani Piemonte, Giulio
Xhaet, autore de Le nuove professioni del web, Marta Mainieri, autrice di
Collaboriamo e animatrice di Sharitaly, il primo evento italiano sulla sharing
economy. Ancora, Francesco Luccisano, presidente dell’associazione
Rena e Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Sviluppo
economico, Università e ricerca.

Grillo: "E' in corso un colpo di Stato". Messora
(M5s) cancella vecchio post sessista

Napolitano a Strasburgo: "Elezioni europee,
momento della verità". Fischiati i leghisti che lo
interrompono

Pd, Renzi apre ai cuperliani: "Cambiare
schema sul governo? Discutiamone il 20"

Berlusconi, Grasso replica alle accuse: "Ho
difeso la dignità del Senato". Fi studia una
mozione di censura

Trovaci su Facebook

Repubblica Tecnologia
Mi piace

E i giovani? Sul palco del Ted non possono mancare i creativi, che
racconteranno le proprie storie. Benedetta Bruzziches, fondatrice
dell’omonimo marchio di borse, Annalisa Monfreda, direttore di Donna
Moderna, Maria Letizia Gardoni, imprenditrice agricola di prima
generazione, Matteo Sarzana, general manager di VML, Alessandro
Bulgarini, designer autore dell’ultima macchina da caffè Lavazza, Silvia
Basani e Serafina Aiello, creatrici dell’agenzia di comunicazione per la
moda sostenibile Justo, Sandro Gonnella, fondatore del marchio sartoriale
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Ti piace.

Repubblica Tecnologia piace a te e altre 11.816
persone.Repubblica Tecnologia piace a 11.816 persone.

di occhiali Ozona.
Visioni per il cambiamento. Giovani che restano in Italia, eppure
lavorano. L'idea di questa edizione del TEDxIED nasce da una convinzione: è
possibile farcela, nonostante la situazione italiana attuale. La speranza è
"ritrasformare l'Italia nel grande Paese del made in Italy, della cultura, della
moda, del design, dell'enogastronomia, del turismo". L’evento è aperto al
pubblico e a numero chiuso. Sarà trasmesso in live streaming su IED.tv,
l’hashtag su Twitter è #TEDxIED. Per iscriversi: www.tedxied.com.
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