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PROGRAMMA
ON THE MOVE - I giovani per un futuro di valore

ore 9.30

Presentazione della Conferenza a cura di alberto Contri 
Presidente fondazione Pubblicità Progresso
giorgio napolitano*, Presidente della repubblica
Maurizio sacconi, ministro del lavoro e delle Politiche 
Sociali
roberto Formigoni, Presidente regione lombardia
saluto di 
Maria grazia Cavenaghi smith, direttore ufficio di milano 
– Parlamento europeo

PRIMA SESSIONE
Cogliere i segnali e capire le attese per cambiare 
assieme
introduzione ai lavori
giovanni Puglisi, rettore università Iulm

ore 10.15 

Cogliere i segnali di cambiamento
testimonianze video di Francesco Morace, Presidente 
future Concept lab; Pietro scott Jovane, amministratore 
delegato microsoft Italia; stefano Zamagni, Presidente 
agenzia per le onlus
interventi di
Flavio Mombelli, neurologo e psicoterapeuta ospedale 
San Carlo Paderno dugnano
gianni Canova, Preside facoltà di Comunicazione, relazioni 
pubbliche e pubblicità, università Iulm

ore 11.20 

Capire le attese dei giovani
“Presentazione della ricerca “giovani, futuro, cambiamento” 
promossa da assirm sotto la direzione scientifica di Claudio 
a. Bosio e il coordinamento di guendalina graffigna e 
realizzata dai corsisti del master in metodi Qualitativi dell’ 
università Cattolica di milano 

ore 11.50 

Confrontarsi per cambiare insieme
Coordina barbara Carfagna, giornalista del tg1
SCIenza - Carlo alberto redi, scienziato e Matteo 
iannacone, giovane scienziato
 SPort- andrea Zorzi, ex pallavolista e Marco Maccaferri, 
giovane atleta
arte - giuseppe la spada, artista visuale e odoardo 
Fioravanti, designer

ore 13

Conclusione prima sessione

SECONDA SESSIONE
Ascoltare giovani idee per comunicare in modo 
nuovo

ore 14 

Ripresa dei lavori e presentazione della sessione 
pomeridiana
Proiezione migliori spot internazionali commentati da:
Franco Moretti, Presidente art directors Club europeo
alice Jasmine Crippa, Young Creative
alberto Contri, Presidente fondazione Pubblicità Progresso

ore 14.45 

Oltre lo spot: dai media classici alla crossmedialità
Introduce vincenzo russo, docente di Psicologia dei 
consumi, università Iulm
tomy Pelluz, Strategic development Intercom
giampaolo rossi, Presidente rainet
thomas baade-Mathiesen, Presidente green light for 
business
roberto bernocchi, account armando testa
andrea Materia, editor-in-Chief di oltre la Siepe

ore 16 

Premiare la creatività dei giovani

Il Volto Nuovo della Comunicazione Sociale
Concorso realizzato in collaborazione con il Parlamento 
europeo – ufficio di milano e 
in partnership con deeJay e ustation.it

Suoni senza Confini
Concorso realizzato in collaborazione con Crossmode.it
Premiano alberto Contri e Michele d’alena

Pubblicità Progresso ONP Award
Concorso realizzato in collaborazione con la fondazione 
Cariplo
Proiezione dei 5 spot finalisti e votazione del pubblico in sala
Consegna il Premio della giuria dario bolis, direttore 
Comunicazione e relazioni esterne fondazione Cariplo
Consegna il Premio del Pubblico gabriele grecchi, 
Presidente Comitato direttivo alIulm (associazione laureati 
Iulm)
la sessione “oltre lo Spot” e quella delle premiazioni sono 
coordinate da daniele bossari, conduttore televisivo e 
radiofonico

ore 17.30 

Conclusioni e appuntamento alla settima edizione

* Invitato


