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Treviso Creativity Magazine è il mensile della Treviso Creativity Week 

2020, iniziativa promossa da Innovation Future School. 

 

“Siamo molto meglio di quello che pensiamo di essere” 

Gianpaolo Pezzato, presidente IFS 

 

Innovation Future School propone dei percorsi di educazione all’impresa 

ed alla creatività rivolta a studenti, professori ed imprese al fine di affian-

carli alle istituzioni, per riattivare le risorse di creatività ed immaginazione 

che i nostri ragazzi possiedono per far sì che tornino a sognare. La Scuo-

la con l’enorme bagaglio di sapere acquisito, i Giovani  con una dote di 

creatività unica e le Imprese con una straordinaria capacità di garantire 

uno sviluppo al territorio rappresentano gli asset principali del nostro 

paese. È solo insieme a loro che possiamo costruire il futuro dell’Italia e 

l’Innovation Future School intende favorire la creazione di una piattafor-

ma in cui imparino a conoscersi e a frequentarsi. 

338 3210772 

segreteria@innovationfutureschool.com  

https://www.instagram.com/if_school/?hl=it
https://www.facebook.com/InnovationFutureSchool/
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p erché è importante sostenere iniziative come la Treviso Creativity Week? 

Perché è un’iniziativa che valorizza il nostro territorio dando particolare visibilità ai 

giovani talenti. Avvicinare i giovani all’impresa è fondamentale ed è ancor più fonda-

mentale avvicinarli all’impresa artigiana: Treviso Creativity Week è un format che si pre-

sta bene a questa operazione salutare per la nostra economia e per il futuro della nostra 

comunità.  

c osa si aspetta dalle nuove generazioni? 

Dalle nuove generazioni mi aspetto che “diano significato alla propria vita e fac-

ciano esperienza di bellezza fisica e morale”. Prendo a prestito questa espressione dal 

filosofo e poeta statunitense Ralph Waldo Emerson. Solo quando si riesce a dare signifi-

cato alla propria vita è possibile esprimersi con creatività e offrire il proprio insostituibile 

contributo alla società e al proprio tempo. Il presente, con tutte le sfide di cambiamento 

che richiede, ha bisogno di un protagonismo forte dei giovani, che hanno tutti gli stru-

menti, culturali e tecnologici, per lasciare un segno significativo. La nostra generazione 

consegna loro un mondo di 7 miliardi di persone, zeppo di problemi irrisolti, a cominciare 

dal global warming e dai cambiamenti climatici. Loro potranno e dovranno essere gli 

attori del cambiamento ormai indifferibile del nostro modello di sviluppo, come hanno 

già dimostrato di saper fare con il movimento globale dei Friday for Future. Mi aspetto 

infine che sappiano raccogliere la grande eredità artigiana e manifatturiera del nostro 

Paese, ridandole slancio e futuro.    

q uali saranno le leve fondamentali con cui 

rilanciare il settore dell'artigianato?  

La leva culturale è senz’altro al primo posto. Va 

fatto nuovamente percepire il valore del lavoro 

artigiano, per decenni svalutato nella conside-

razione delle famiglie, che ambivano per i loro 

figli una carriera nelle professioni liberali. Non è 

stato trasmesso il valore dei mestieri artigiani, e i 

dati lo dimostrano: la metà dei ragazzi italiani 

sceglie di iscriversi ai licei, contro il 30 per cento 

dei giovani tedeschi.  

I nostri Partner si 

raccontano 
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Altro binomio importante è la riconversione verde e l’innovazione: le aziende che diven-

tano green e fanno costanti innovazioni di processo e di prodotto vengono premiate dai 

mercati. 

Il trasferimento del know-how, del sapere fare d’impresa, è un’altra leva strategica. E poi 

la comunicazione e il marketing, che significa aver compreso l’importanza dei contenuti 

simbolici di oggetti e servizi, aver compreso che la narrazione d’impresa è vitale tanto 

quanto la qualità tecnica di ciò che l’impresa produce. 

Infine, la leva più significativa: l’etica di impresa, i suoi valori, la sua ispirazione. Siamo al 

mondo per renderlo migliore e per diventare noi stessi persone migliori. E ogni impresa 

può fare moltissimo in questo senso. Credo che questa visione sia quella che possa met-

tere davvero le ali ad ogni progetto imprenditoriale. 

c osa ti è piaciuto di questa edizione della Treviso Creativity Week? 

Ho notato come questo evento che nasce nel territorio si stia aprendo e coinvolga 

tante realtà distribuite a livello nazionale con esponenti a livello internazionale. Anche se 

l’edizione in tempo di pandemia ha richiesto di essere distanti, ci siamo sentiti più uniti.  

c osa ti aspetti dalle nuove generazioni? 

Mi aspetto moltissimo, l’ho visto nelle realtà selezionate nella Creativity Week e lo 

vedo ogni giorno nel nostro lavoro. Le nuove generazioni sono mentalmente aperte 

all’incertezza che caratterizza il nostro mondo attuale e la vedono come una opportuni-

tà di misurarsi e dimostrare come sia possibile migliorare il nostro mondo approcciando i 

problemi con pensiero laterale, senza i preconcetti di chi li ha preceduti o la paura 

dell’errore. Ci fanno capire che dobbiamo continuare ad investire in formazione, non 

solo sulle competenze tecniche, ma anche nella sfera relazionale, migliorando la nostra 

intelligenza emotiva.  

c ome vedi il futuro del tuo settore? 

Il futuro del nostro settore - l’informatica e, più in generale, il supporto alla trasfor-

mazione digitale dei processi aziendali - è promettente. Con il nostro contributo possia-

mo migliorare il modo di lavorare e concorrere indirettamente agli obiettivi ESG: crescita 

sostenibile, riduzione degli sprechi, dell’inquinamento, della qualità della vita … Abbia-

mo grandi opportunità da cogliere per rendere questo mondo migliore. Poi, come dice 

Stephen Richards, dobbiamo ricordarci sempre che “l’unica cosa che può limitare le no-

stre aspirazioni è la nostra immaginazione”.  

I nostri Partner si 

raccontano 
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p erché è importante sostenere iniziative come la Treviso Creativity Week?  

Per la nostra Associazione è fondamentale collaborare e sostenere iniziative come 

la Vostra, entrare in partnership con la vostra realtà. La Treviso Creativity Week stimola e 

crea importanti occasioni di confronto e contaminazione, di innovazione, requisiti fon-

danti per la generazione della creatività, caratteristica di cui hanno particolarmente bi-

sogno le nostre imprese, il terziario tutto, la nostra Comunità, le Organizzazioni di rappre-

sentanza, i Sistemi associativi locali  

c osa ci aspetta dalle nuove generazioni? 

Abbiamo sempre guardato alle nuove generazioni come i soggetti ai quali lasciare 

opportunità o la possibilità di mettersi in gioco, di entrare nel mondo del lavoro, attraver-

so ad esempio gli stage o altre iniziative simili. Ora, l’aspettativa di Confcommercio ri-

spetto alle nuove generazioni è opposta, direi invertita: ad esse viene chiesto di trasferire 

alle nostre imprese opportunità di innovazione e di digitalizzazione, di farsi “portatori del 

nuovo”, di contaminare, con l’obiettivo di creare incroci di saperi e di competenze, op-

portunità di crescita e di sviluppo, in uno scambio interattivo e dinamico.  

q uali saranno le leve fondamentali con cui rilanciare il settore dei servizi?  

Una volta abbattuto lo schema rigido e fisso di ciò che abbiamo sempre fatto, sarà 

fondamentale utilizzare le leve della trasversalità, della comunicazione e della digitaliz-

zazione. Trasversalità significa anche avere il coraggio di entrare in contatto con settori 

totalmente diversi dal proprio, essere in grado di stringere alleanze e collaborazioni inno-

vative, anche se molto lontane dal proprio settore. Sono proprio gli incontri e gli incroci 

tra mondi e modelli diversi quelli da cui nascono i progetti più generativi o le vere occa-

sioni di rilancio. Comunicazione e digitalizzazione sono due leve altrettanto importanti, 

che contengono grandi potenzialità. Vanno viste in funzione di una riorganizzazione non 

solo degli schemi di lavoro, ma anche delle strutture che, in prospettiva futura, potranno 

diventare molto più elastiche rispetto alle attuali.  

I nostri Partner si 

raccontano 
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Il termine “creatività” è 

entrato nel lessico italia-

no solo intorno agli anni 

Cinquanta; prima era 

percepito come attributo 

esclusivo della divinità 

Catullo, Dante, Leonardo, 

infatti, non avrebbero mai 

definito se stessi come 

“creativi”. Propri dell'uo-

mo erano invenzione, ge-

nio e, dal 1700, progresso 

e innovazione.  

Le  pillole di saggezza suggerite dalla nostra mascotte Cretty, delle quali non potrai più fare a meno! 
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c osa ti è piaciuto di questa edizione della Treviso Creativity Week?  

È stata un'edizione piena di energia, organizzata molto bene e in grado di trasmet-

terci un grosso desiderio di fare ancora meglio in futuro e fare conoscere la nostra realtà 

ad una platea davvero interessante. La possibilità poi di continuare ad interagire anche 

oltre gli eventi della settimana stessa con diversi interlocutori del mondo della stampa, 

dell'imprenditoria e le connessioni con potenziali investitori sono un valore aggiunto ec-

cezionale per le start up che partecipano a questo evento.  

q ual è stato l'elemento che vi ha fatto emer-

gere tra i 10 finalisti della Startup Competi-

tion?  

La maturità della proposta in termini di prontezza 

del prodotto, chiarezza della value proposition, 

consistenza del team ci hanno permesso di esse-

re la realtà più apprezzata di questa edizione. È 

stata una sorpresa a dire il vero vincere visto che 

la competizione ha portato al tavolo proposte 

davvero interessanti ma i tre elementi menzionati 

probabilmente hanno permesso ad UP2GO di 

staccarsi dagli altri partecipanti. Ora inizia il lavo-

ro vero… siamo pronti!  

c ome allenate la vostra creatività?  

L'esercizio di pensare sempre a nuove soluzioni è un lavoro costante sia in termini di 

miglioramento ed ampliamento del nostro servizio di mobilità sostenibile che per quanto 

riguarda gli aspetti relativi al marketing, lo sviluppo del team e le partnership. Il nostro 

mondo richiede un continuo aggiornamento di quanto accade nel nostro contesto e 

nella realtà in generale come è accaduto durante la prima ondata COVID in cui ci è 

venuto in mente di creare un nuovo servizio legato alla tracciatura dello smart working. 

Stare al passo dei tempi è la regola.  

I nostri Partner si 

raccontano 
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PensoFUTURO è un concorso nazio-

nale di idee rivolto a studenti di tutte 

le scuole superiori. Il concorso vuole 

dare spazio e voce alle più interes-

santi ed audaci visioni del futuro 

espresse dai ragazzi delle nostre 

scuole. 

I VINCITORI DI QUESTA EDIZIONE 

Matthias Formilli - Cultura & Arte 
Creare un franchising online di musei digitali, sia come derivazione di musei esistenti 

che come creazione di nuove proposte, riproponendo la cultura tramite una chia-

ve di lettura più coinvolgente con il supporto di giochi interattivi digitali, realtà vir-

tuale e aumentata, ologrammi, ecc. 

Andreea Barghieru - Scuola & Territorio 
“School Integration” serve a migliorare le attività scolastiche che già esistono ed in-

serirne di nuove per assicurare agli studenti un’integrazione sia con i compagni che 

con il mondo esterno. 

Aurora Battaglin - Scuola & Territorio 
Raccogliere le testimonianze storiche degli anziani del paese e dei dintorni per sen-

sibilizzare gli studenti e salvaguardare la cultura. 

Anna Pavanetto - Impresa & Sostenibilità 
“Greenparents”: lanciare su TikTok e/o su Instagram una sfida, un “come fare per” 

trasmesso da nonni e nipoti insieme. La sfida contiene un problema che viene risolto 

recuperando i metodi “green” dei nonni, che ai loro tempi usavano sostanzialmen-

te solo prodotti naturali, o di riciclo. 

Francesco Macchia - Scuola & Territorio 
Proporre alle imprese partner della scuola di svolgere l’alternanza scuola-lavoro tra-

mite Twitch, la piattaforma di live streaming leader nelle trasmissioni di eventi e 

competizioni. Con il supporto si fotocamere GoPro, che consentono allo studente di 

seguire in diretta l’attività dell’impresa. 

Clicca sulle icone per approfondire 

https://www.innovationfutureschool.com/cdn/dl_view.php/Matthias+Formili_PensoFUTURO2020.pdf?documentID=5fe9a4865fb8e0d740f9e338
https://www.innovationfutureschool.com/cdn/dl_view.php/Andreea+Barghieru_PensoFUTURO2020.pdf?documentID=5fe9a50cbe7ea055fc84c3b3
https://www.innovationfutureschool.com/cdn/dl_view.php/Aurora+Battaglin_PensoFUTURO2020.pdf?documentID=5fe9a4ee00f2206974c931b3
https://www.innovationfutureschool.com/cdn/dl_view.php/Anna+Pavanetto_PensoFUTURO2020.pdf?documentID=5fe9a54d5fb8e0f645f9e335
https://www.innovationfutureschool.com/cdn/dl_view.php/Francesco+Macchia_PensoFUTURO2020.pdf?documentID=5fe9a5645fb8e0e846f9e33a
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https://www.youtube.com/watch?v=ftAUQhvyKAo&ab_channel=InnovationFutureSchool&fbclid=IwAR1G4fgmmfw7pIIijqaE2ORN8a5GnOVlnYYDFB0s5H45rJyfTHoHoK-V5yc
https://fb.watch/2xrWGPzBGI/
https://fb.watch/2xs8eer2Rz/
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https://fb.watch/2xsgDtNB6Z/
https://fb.watch/2xsid6F2-y/
https://fb.watch/2xsk0Q16y2/
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c osa ti è piaciuto di questa edizione? 

È stata un’edizione speciale, totalmente online, che ad ogni modo in questa lonta-

nanza fisica è riuscita a far percepire una vitalità da palco vecchia maniera. Molti i pro-

fessionisti coinvolti, ottimo background per le startup presenti. Gli eventi da voi realizzati 

sono sempre costellati d’euforia, ma anche da solida concretezza, attributi che spesso 

non viaggiano in parallelo in circostanze similari.  

c osa consigli alla startup che hai voluto premiare con il premio speciale?  

Consiglio a Campo Digitale di non sottovalutare mai la catena di fornitura. Un pro-

dotto ed un servizio, nell’era moderna, non possono esimersi da una supply chain perfor-

mante e volta al servizio professionale al cliente. Trattasi di elemento differenziante, in un 

mercato spesso condizionato da beni paritetici di difficile comprensione globale per l’u-

tente finale, rischiando di cadere in logiche di mero costo. Vantaggio illusorio e non per-

manente.  

c ome vedi il futuro del NordEst nei pros-

simi tre anni? 

Amo molto la mia terra natia, ma non 

mi estraneo dal criticarla quando sbaglia 

qualcosa. D’altronde, in un rapporto d’amo-

re, sussiste anche la critica costruttiva volta 

al miglioramento. Vedo un territorio con tan-

te volontà, spesso però bocciate sul nascere 

dal non voler rischiare in qualcosa di nuovo. 

Dovremmo riprendere lo spirito imprendito-

riale e le motivazioni dei nostri avi, trapian-

tandoli in un oggi tecnologico e digitalizzato, 

in una simbiosi d’eccellenza.  

I nostri Partner si 

raccontano 
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Tra le moltissime definizioni di 

creatività che sono state coniate si 

segnala per semplicità e precisio-

ne quella fornita dal matemati-

co Henri Poincaré: "Creatività è 

unire elementi esistenti con con-

nessioni nuove, che siano utili".  

Le categorie di "nuovo" e 

"utile" radicano l'attività 

creativa nella società e nel-

la storia. Il "nuovo" è relativo 

al periodo storico in cui vie-

ne concepito; l'"utile" è con-

nesso con la comprensione 

e il riconoscimento sociale.  

Le  pillole di saggezza suggerite dalla nostra mascotte Cretty, delle quali non potrai più fare a meno! 
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p erché Galdi sostiene la TCW2020?  

Abbiamo deciso di sostenere la Creativity Week perché riteniamo sia di fondamen-

tale importanza dare un sostegno al nostro territorio e crediamo nel potenziale dei 

giovani e nella loro creatività, come leva per l’innovazione. Inoltre, crediamo nella con-

taminazione di idee, esperienze e competenze come momenti di crescita personali e 

riteniamo che il progetto di Treviso Creativity Week assuma un ruolo di rilievo in questa 

direzione, in quanto aiuta i giovani a coltivare e a sviluppare la creatività.  

c ome incoraggia la creatività nei Suoi dipendenti? 

In azienda cerchiamo di utilizzare un approccio che stimoli la creatività e l’essere 

proattivi, lasciando spazio alle idee e alle nuove proposte che arrivano direttamente dai 

collaboratori Galdi, approccio adottato per ogni ambito lavorativo aziendale. Proprio in 

questi mesi è stato avviato un progetto di comunicazione interna che si basa sui temi 

trattati dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda 2030 dell’ONU e che invita i colla-

boratori Galdi a realizzare un contributo perso-

nale nella propria vita quotidiana, uno per 

ognuno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.  

c ome vivete il legame con i giovani del 

territorio?  

In azienda organizziamo visite rivolte alla col-

lettività, ad associazioni del territorio e ai fami-

liari dei collaboratori aziendali. In particolare 

collaboriamo ance con le istituzioni scolastiche 

e questo per Galdi è un elemento fondamen-

tale per condividere i valori della propria attivi-

tà. La collaborazione con i giovani delle scuo-

le si concretizza in visite scolastiche e nell’atti-

vazione di progetti come l’alternanza scuola-

lavoro e percorsi di stage.  

I nostri Partner si 

raccontano 
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I nostri Partner si 

raccontano 

L’edizione di quest’anno, attraverso il talento creativo e l’inventiva, è riuscita 

a sopravvivere alla pandemia globale e ad esistere, persistere e coinvolgere 

migliaia di persone di tutte le età. La capacità della Creativity Week di tra-

sformarsi e spostarsi in un ambito del tutto digitale, riuscendo a dare uno spiraglio di luce 

in questa situazione così difficile, è probabilmente l’aspetto che mi è piaciuto e mi ha 

entusiasmato di più, rendendola davvero speciale. Ha dimostrato che ci sono diverse 

persone in grado e con la voglia di mettersi in gioco con sistemi in alcuni momenti non 

del tutto familiari. Da padrone l’ha fatta una comunicazione costante con tutte le perso-

ne, gli enti e le aziende che sono state coinvolte nell’evento. Una comunicazione forte-

mente digitale e quindi improntata nel coinvolgimento di un pubblico virtuale. Qui si ve-

de l’importanza della comunicazione come aspetto non trascurabile nel caso di perso-

ne, aziende e brand. Per quest’ultimi è fondamentale unire un costante coinvolgimento 

attraverso gli strumenti digitali come i social media ad una presenza online con video 

(sia emozionali che informativi) capaci di intrattenere il pubblico.  

Credo che i video oramai, siano parte integrante di una comunicazione efficace e d’im-

patto, in grado di portare risultati concreti a chi la utilizza. Se ci pensate, una grandissima 

fetta degli utenti, oggigiorno utilizza regolarmente il video come mezzo espressivo e di 

comunicazione (TikTok, Instagram, Youtube) e ancora di più ne usufruiscono per trovare i 

contenuti che più gli piacciono e li coinvolgono, rendendo così fortissima la figura del 

Videomaker e del Content Creator. Sempre più giovani hanno la grande capacità di 

buttarsi a capofitto in questo settore ed hanno una sensibilità sempre maggiore per po-

ter interpretare e sviluppare questo tipo di lavoro. Basti pensare che con qualche mi-

gliaia di euro hai l’attrezzatura e tutto ciò che serve per partire con delle piccole produ-

zioni. Credo ci sia ancora margine in questo ambito per trovare lavoro e sviluppare la 

propria attività, infatti la richiesta è molto elevata. La cosa che mi sento dire è prima di 

tutto di “allenarsi” tutti i giorni perchè è un lavoro che si impara sul campo e in seconda 

battuta di accrescere la propria sensibilità cercando di entrare nel profondo di ciò che 

vogliono raccontare; non siate superficiali. La cosa importante non è l’attrez-

zatura che possedete, ma la vostra capacità di raccontare storie, quelle sto-

rie che poi rimarranno nell’immaginario della gente.  
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Creativity Startup Competition edizione 2020 
Spazio alle idee, alla creatività degli aspiranti imprenditori e impren-

ditrici di tutta Italia per offrire delle soluzioni e idee per lo sviluppo 

del territorio in una logica di circular economy. È questo lo spirito 

alla base del premio “Creativity Startup 2020”, uno de-

gli appuntamenti della Treviso Creativity WEEK; la finalissima si è svol-

ta venerdì 6 novembre 2020, tutta in digitale.  
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https://trevisocreativityweek.it/finalisti-tcw2020/
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Grafica, varie ed eventuali by 

Clara David 



  

 19 

MAIN SPONSOR 

 

SPONSOR TECNICI 

 

PARTNER ISTITUZIONALI 

 

CON IL PATROCINIO DI 

 

MEDIA PARTNER 

 


