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INTELLIGENZA ARTIFICIALE. “IL FUTURO PARTE DA QUI 2022” 

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL BANDO PER I GIOVANI LOMBARDI  

PROMOTORI DI PROGRESSO 

Presentata oggi allo Smau di Milano l’iniziativa promossa da SediciMedia APS con l’obiettivo di 

portare le eccellenze lombarde a New York e Tel Aviv. 

 

Milano, 11 ottobre 2022 – L’Intelligenza Artificiale premia i giovani lombardi e li fa diventare 

protagonisti dei summit mondiali di New York e Tel Aviv dedicati all’Intelligenza Artificiale. Dopo il 

grande successo della prima edizione del bando “Il Futuro parte da qui”, progetto promosso da 

SediciMedia APS in collaborazione con Fly University Project ETS, che ha visto 20 startup volare a 

Expo Dubai 2020 per una settimana di eventi con delegazioni straniere e investitori, si replica con 

una nuova iniziativa ti altissimo livello. 

L’iniziativa si rivolge a tutti gli under 35 che coltivano un interesse, una passione o un’attitudine 

verso i temi di Intelligenza Artificiale, innovazione e nuove tecnologie. I giovani, singolarmente o in 

team, avranno l’opportunità di sviluppare un’idea, un progetto o anche semplicemente delle 

proposte innovative che abbiano come tema «Intelligenza Artificiale al servizio delle nuove 

emergenze globali». 

“ L’edizione 2021 del progetto IL FUTURO PARTA DA QUI è stata un grande successo  – dichiara 

Marta Ferrari, Presidente di Sedicimedia APS – “Abbiamo raccolto più di 700 idee progettuali 

provenienti da 9 Università italiane. Per l’edizione 2022 abbiamo ampliato le esperienze 

internazionali che offriremo ai vincitori che voleranno con noi a New York per il World Cybertech 

2022 e a Tel Aviv per incontri con possibili investitori all’interno del Global CyberTech 2023. Parlare 

di talento, in un momento così difficile per il nostro Paese è ancora più importante. Dobbiamo dare 

speranza ai nostri giovani e gli strumenti concreti per realizzare i loro sogni. ” 

CYBERTECH GLOBAL TEL AVIV 2023 (30 gennaio – 1 febbraio 2023): I vincitori del bando “Il Futuro 
parte da qui” avranno la possibilità di partecipare il 30 gennaio – 1 febbraio 2023 al viaggio 
esperienziale a Tel Aviv, manifestazione internazionale dal titolo “Cybertech Global Tel Aviv 2023”. 
Il viaggio è volto ad offrire ai partecipanti un'esperienza internazionale durante uno dei maggiori 
eventi tecnologici mondiali al fine di esaltare il talento e le attitudini dei giovani italiani. Durante la 
manifestazione i ragazzi e le start up selezionate avranno la possibilità di presentare le proprie idee 
innovative sul tema “l’Intelligenza artificiale al servizio delle nuove emergenze globali”. 
Durante la permanenza a Tel Aviv verranno organizzati momenti di confronto, presso, a cui saranno 
invitate le Istituzioni Italiane e internazionali, le Aziende del settore e gli stakeholder internazionali. 

 
TEMI PRINCIPALI: Il progetto “Il futuro parte da qui” 2022/23 avrà come temi specifici: 

o la sostenibilità: ridurre l’estrazione di sostanze naturali dalla crosta terrestre (metalli, 
combustibili fossili ecc.); ridurre la produzione di sostanze e composti 
chimici (plastica, diossine ecc.); ridurre il degrado fisico della natura e dei processi 
naturali (gli habitat marini, boschivi ecc.); ridurre gli ostacoli che impediscono alle 
persone di soddisfare i bisogni umani fondamentali (condizioni di lavoro, di salute 
ecc.). 
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o la sicurezza: strumenti e tecnologie la cui funzione è quella di proteggere i sistemi 
informatici dagli attacchi dall'esterno. Questo campo si basa sulla protezione della 
confidenzialità, integrità e disponibilità di un sistema informatico. 

 
o la qualità della vita: per qualità della vita si intende il livello di benessere individuale 

delle persone, o meglio ancora dei cittadini, in relazione al contesto 
socioculturale e ambientale in cui vivono. I progetti considerati avranno il compito di 
rispondere alle sfide che la comunità deve affrontare quotidianamente, trovando 
soluzioni efficaci per il miglioramento della vita delle persone. 

 
“Anche quest’anno Fly University Project farà la sua parte a sostegno del talento italiano” – dichiara 

Massimo Penzo, Presidente di Fly University Project – “Offriremo la possibilità, insieme ai partner 

dell’iniziativa, ai beneficiari del progetto di interfacciarsi con potenziali investitori, nazionali e 

internazionali, al fine di realizzare le loro idee innovative. Inoltre, metteremo a disposizione la nostra 

Fly Academy per formare gli studenti su temi specifici quali la redazione di un business plan, la 

proprietà intellettuale, la presentazione a potenziali investitori.” 

Il Bando, aperto nella giornata di oggi, verrà chiuso il 15 dicembre 2022 e si rivolge in particolare a 

studenti iscritti a facoltà Ingegneristiche, economiche o simili, a ragazzi iscritti a corsi di formazione 

ITS e IFTS, start up. Tutti under 35. Per info www.flyunipro.org 

SediciMedia è un’associazione di promozione sociale che sviluppa progetti solidali in sinergia con le Istituzioni 

locali dove opera in modo da rispondere a bisogno concreti e reali dei beneficiari diretti e indiretti. 

www.sedicimedia.it 

Fly University Project Onlus nasce dal desiderio di Massimo Penzo, CEO & General Manager di Knet Project 

S.p.A., di supportare le nuove generazioni nel loro percorso di studi, garantendo, a chi non ne fosse in grado, 

di accedere ai corsi di studio universitari grazie all’erogazione di Borse di Studio in ambito Intelligenza 

Artificiale, Management ed Economic. 

 

 

 

Per informazioni: www.sedicimedia.it – info@sedicimedia.it  

Marta Ferrari 3489060970 
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