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Giovani talenti sviluppano visioni per la città
del futuro
Thun, 21.02.2018 Si è conclusa ieri pomeriggio a Thun la settima edizione
dell’International Swiss Talent Forum. Per quattro giorni 70 giovani
provenienti dalla Svizzera, dall’Europa, dagli USA e dall’Asia si sono
occupati del tema della vita urbana del futuro e hanno sviluppato visioni.
Rappresentanti del mondo dell’economia e della ricerca hanno sottoposto ai
partecipanti quesiti raffinati e stimolanti, per i quali i giovani talenti hanno
sviluppato soluzioni creative che hanno presentato al pubblico nell’ambito
della manifestazione di chiusura che si è svolta martedì presso l’Hotel
Seepark di Thun.
Le città sono da sempre motori di interessi, scambio, innovazioni, speranze e
conflitti. Qui si intrecciano le opportunità e le sfide dello sviluppo sostenibile. E le
previsioni parlano chiaro: le città saranno lo spazio vitale del futuro. Secondo le
proiezioni delle Nazioni Unite, nel 2050 quasi il 70% della popolazione mondiale
vivrà in spazi urbani. Questo processo di urbanizzazione crescente racchiude in sé
enormi sfide: un elevato tasso di inquinamento dell’aria, lacune
nell’approvvigionamento idrico ed energetico nonché nell’eliminazione dei rifiuti e
delle acque luride, strade cronicamente intasate, trasporti pubblici insufficienti,
squilibri sociali crescenti… L’elenco delle sfide che le città del futuro dovranno
affrontare è lungo. Il fattore “qualità della vita” diventa sempre più un obiettivo
decisivo, perché ne consegue la stabilità politica, economica e sociale dei centri di
sviluppo del futuro.
Sotto il titolo “The Future of Urban Life” i giovani partecipanti hanno affrontato
cinque diverse sfide (challenges) attorno al megatrend urbanizzazione. Quali
processi devono essere attivati, affinché le città del futuro si sviluppino in modo
sostenibile e inclusivo, diventando luoghi vivibili? In che modo le nuove tecnologie
ambientali, soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e la digitalizzazione
crescente possono contribuire al miglioramento qualitativo della vita urbana?
I giovani talenti che hanno animato l’International Swiss Talent Forum hanno
affrontato queste e molte altre domande e ne hanno ricavato visioni di città del
futuro attraenti, produttive e sostenibili. Per quattro giorni hanno così sperimentato
cosa significa essere innovatori: hanno affrontato con successo i compiti ricevuti,
hanno imparato cosa significa cogliere sfide, prendere decisioni sotto pressione di
tempo, fornire risultati e affrontare le diverse difficoltà che aspettano le città del
futuro.
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Secondo l’organizzatore Scienza e gioventù, la manifestazione è stata un grande
successo sotto tutti i punti di vista e ha dimostrato come i giovani d’oggi sanno
comunicare tra loro e riescono a realizzare insieme progetti e raggiungere obiettivi
in modo efficace. Il forum è stato inoltre arricchito da conferenze e tavole rotonde
con la partecipazione di esperti del mondo della scienza e dell’economia.
Le visioni che i 10 gruppi di lavoro hanno concepito e sviluppato durante tre giorni
di intenso lavoro e infine presentato al pubblico hanno superato anche le più
ottimistiche previsioni. La creatività e raffinatezza strategica che ne sono emerse
dimostrano quanto arricchente sia stato l’International Swiss Talent Forum 2018
per i giovani partecipanti. Tutte le idee e visioni presentate sono risultate
convincenti.

I compiti affrontati all’ISTF
•

Smart Cities Challenge
>> Informazioni

•

Smart Home Challenge
>> Informazioni

•

Urban Resilience Challenge
>> Informazioni

•

Energy Consumption Challenge
>> Informazioni

•

Urban Hospitality Challenge
>> Informazioni

Una selezione dei risultati risp. delle idee e delle visioni scaturite
dall’International Swiss Talent Forum 2018 è disponibile >> qui

Informazioni per gli operatori dei mass media
A chi desiderasse presentare un partecipante in particolare possiamo facilitare il
contatto fungendo da intermediari. Di seguito forniamo ulteriori interessanti link e
informazioni sull’International Swiss Talent Forum 2018.
•

>> Sito ISTF

•

>> Blog ISTF

•

>> Foto ISTF 2018

•

>> Dossier stampa
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Cos’è l’International Swiss Talent Forum?
L’International Swiss Talent Forum (ISTF) della fondazione Scienza e gioventù è
una fabbrica di idee politicamente indipendente per giovani adulti particolarmente
motivati e dotati di talenti che si interessano per le sfide globali e a lungo termine
del nostro tempo. Per quattro giorni 70 giovani provenienti dalla Svizzera,
dall’Europa, dagli USA e dall’Asia si ritrovano per sviluppare idee e approcci
creativi su un tema ogni anno nuovo.

La fondazione Scienza e gioventù
Dal 1967 la fondazione Scienza e gioventù sostiene ragazzi e giovani curiosi e
motivati con l’obiettivo di stimolare in loro il piacere e il fascino per l’attività
scientifica. La promozione a lungo termine di giovani talenti rispetto alla curiosità,
la creatività e le attività di problem solving è un compito centrale per il
mantenimento e il rafforzamento della piazza innovativa svizzera.
Scienza e gioventù persegue questi obiettivi con tre serie di proposte.
Settimane di studio
Sensibilizzazione di ragazzi e giovani nei confronti della scienza
Concorso nazionale
Stimolo per i giovani a confrontarsi autonomamente con la scoperta e la ricerca
International Swiss Talent Forum
Giovani adulti sviluppano visioni su questioni di rilevanza sociale

Per ulteriori informazioni su Scienza e gioventù: www.sjf.ch

Contatto per i mass media
Michael Bill | Marketing & Comunicazione | Scienza e gioventù
tel. 031 377 71 05 | e-mail: michael.bill@sjf.ch
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