Progetto Bocconi #Snacknewsascuola 2021
Al progetto si iscrivono autonomamente gli studenti tramite il sito Bocconi (ma l’iscrizione al progetto va
immediatamente segnalata a verena.gasperotti@galvaniedu.it affinché le ore svolte possano essere
riconosciute):
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi
+di+studio/lauree+triennali/iniziative+di+orientamento/snacknews2019
Snacknews è il progetto ideato da Bocconi e Corriere della Sera per raccontare l'attualità agli studenti delle
scuole superiori italiane. Oltre ad un videogiornale, che ogni settimana spiega in modo semplice e chiaro gli
avvenimenti del momento, Snacknews offre ai ragazzi la possibilità di diventare protagonisti del mondo
dell'informazione, grazie al contest #Snacknewsascuola.
Gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, lavorando in gruppo con i propri compagni, si sfidano nella
realizzazione di videopillole che raccontano notizie o tematiche di attualità.
Il 19 ottobre 2020 è la data ufficiale di lancio della nuova edizione del contest Snacknews a scuola
2021. Quest'anno ogni team di studenti potrà scegliere liberamente la tematica da approfondire nel
proprio video, l'importante è che venga evidenziata la ricaduta e l'impatto sul territorio di riferimento.
Vuoi saperne di più?
Partecipa ad uno o più incontri online in programma per approfondire una tematica di attualità, conoscere
le caratteristiche e la tempistica del contest 2021 e approcciare l'offerta formativa Bocconi. Ad ogni
incontro parteciperanno docenti Bocconi e giornalisti del Corriere della Sera, che discuteranno con te della
tematica oggetto dell'incontro, affrontandola da diversi punti di vista.
Ecco il programma degli incontri (dalle ore 15.00 alle ore 16.30)
•

12 novembre Chi ha paura dell'intelligenza artificiale, e perchè sbaglia
con Emanuele Borgonovo, professore di Big Data for Business Analytics
form di iscrizione

•

19 novembre Imparare a lavorare. Che cosa bisogna sapere per entrare nel mondo del lavoro
con Massimo Magni, professore di Leadership e Sviluppo delle Competenze Relazionali
form di iscrizione

•

25 novembre Tra tik tok e microinfluencer: la nuova comunicazione della moda
con Erica Corbellini, professore di Communication Management
form di iscrizione
3 dicembre Il presente? E' scritto nella storia
con Andrea Colli, professore di Storia Economica
form di iscrizione
17 dicembre Con la cultura non si mangia. Falso
con Paola Dubini, professore di Economia Aziendale e delle Istituzioni Culturali
form di iscrizione

