
     

 

Presentazione 

Agnelli “Open Space 2016” 
Exibition and Innovation 

Six hours without stopping 
15.00 – 21.00 

E’ questo il nome dato all’iniziativa dell’Istituto Agnelli che si terrà il 25 Novembre dalle ore 15.00 
alle ore 21.00,  rivolta ai ragazzi ed ai giovani dai 14 ai 17 anni.  
Potranno comunque possono parteciparvi ragazzi e giovani sia con età minori o superiori al target 
prefissato. E’ pensata non solo per gli allievi dell’istituto, ma anche per i loro amici.  

E’ una proposta che desidera far incontrare il mondo dei giovani, della scuola in particolare con 
tutto ciò che ha a che fare con l’innovazione, la tecnologia e l’innovazione in diversi settori. 

Oltre al vedere in alcuni casi sarà anche possibile provare, fare esperienza. 

L’edizione 2016, la prima nel suo genere avrà la seguenti proposte: 

DELL’AUTOMOBILE: con la presentazione della NUOVA GIULIA (vincitrice del premio Carbody 
2016) e della 124 SPIDER, alcuni modelli di dell’Iveco,  

DEL VOLO: Con elecotteri a turbina, droni di versa potenza e versatilità, con il lancio di alcuni 
missili a combustibile solido  “classe educational” con rientro in sicurezza (modellismo spaziale). 

TECNOLOGIE: legate a progetti scolastici passati e futuri.  

MONDO DEI MOTORI: Attraverso l’esibizione di moto da Cross e Trial dove si porterà in evidenza 
l’importanza del fare sport in sicurezza.  

MONDO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CFP: Presentando strumentazioni per la 
certificazione in saldatura con un Virtual Welding simulator. 

MONDO VIRTUALE: Con la proposta dell’IXBOX live vision e sensore Kinect per vivere il mondo 
del gioco virtuale. 

Il tutto pensato ed immaginato non solo a misura di giovane, ma anche animato e gestito da 
giovani in collaborazione con  i docenti ed istruttori nei vari settori. 

In questo senso non mancheranno la musica ed alcuni stand gastronomici per coronare la 6 ore 
no stop dedicata all’innovazione ed alle tecnologie. 

Proprio da non perdere! 


