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Soggetto Promotore 
Talentika srl, startup innovativa a vocazione sociale che opera nel settore della formazione 
aziendale e nel settore educativo, nell’ottica di promuovere l’imprenditorialità giovanile, 
indice una competition dedicata alle idee innovative. Talentika srl ha come obiettivo lo 
sviluppo di una metodologia educativa che supporti e contribuisca alla piena realizzazione 
della persona, sia inteso come singolo che in armonia con la collettività. 
 
Per questo motivo Talentika srl organizza una competition che coinvolga i ragazzi degli 
istituti superiori delle classi 4° e 5° al fine di stimolare la loro creatività e favorire il lavoro in 
team. 
 
Progetto “Z-Innovation” 
 
Obiettivo 
L’obiettivo principale della competition è quello di coinvolgere i ragazzi del territorio nello 
sviluppo di progetti imprenditoriali concreti per la diffusione un mindset orientato 
all’innovazione. I giovani hanno le potenzialità per cambiare in meglio la realtà che vivono: 
spronarli a mettersi in discussione e dare spazio alla loro creatività e allo sviluppo di un 
pensiero laterale e critico, è essenziale per il raggiungimento di un benessere sia personale, 
che condiviso. 
 
Innovare vuol dire modificare uno stato di cose introducendo elementi di novità, come ad 
esempio norme, metodi e sistemi. Ma innovare vuol dire anche migliorare qualcosa che già 
esiste. Grazie all’avanzamento delle nuove tecnologie, oggi l’innovazione ha assunto una 
dimensione ed una velocità dirompente, a cui non abbiano mai assistito. Ma l’innovazione 
tecnologica da sola non basta. Occorrono creatività, intuito, curiosità e pensiero 
laterale. Occorrono una mente attenta e sensibile alle novità ed un mindset aperto 
all’innovazione, in sostanza: le soft skill, tipica componente umana.  
 
La capacità di saper lavorare in team è una delle skill più richieste nel mondo del lavoro, per 
questo è importante abituare i giovani a collaborare, confrontarsi tra loro e saper gestire 
eventuali conflitti. Al fine di affinare le abilità dei ragazzi in questo ambito, il progetto “Z-
Innovation” si rivolge e coinvolge piccoli gruppi di lavoro formati in libertà dagli stessi 
ragazzi.  
 
Il confronto al’interno di una competition, ha lo scopo di stimolare i giovani ad ideare 
soluzioni nuove. Questo esercizio mira ad aiutarli nello sviluppare una mente aperta, un 
pensiero laterale e la consapevolezza dei propri talenti personali e del poter riuscire a 
produrre idee vincenti per sentirsi protagonisti della realtà nella quale sono immersi. 
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Descrizione del progetto 
Il progetto denominato “Z-Innovation” vuole essere uno strumento concreto per innescare 
processi tangibili di innovazione sul territorio e preparare i giovani ad affrontare le sfide che il 
futuro presenta loro. 
Il progetto è rivolto alla cosiddetta “generazione Z”, formata da nativi tecnologici. A 
differenza dei Millennials, che hanno aderito alle nuove tecnologie quando erano poco più 
che bambini, la generazione Z è nata tra smartphone, tablet e schermi al plasma, scoprendo 
le istruzioni dei vari device senza che nessuno gliele avesse mai insegnate.  
 
In un mondo in cui le macchine hanno sempre più importanza e spazio di azione, la figura 
dell’uomo e, dunque, delle nuove generazioni, è strategica. La creatività e l’empatia rendono 
l’uomo la bussola necessaria per indirizzare il lavoro dell’intelligenza artificiale e della 
tecnologia in generale. L’automazione e l’intelligenza artificiale sono tecnologie sbalorditive 
che, solo per il fatto di esistere, dimostrano l’importanza del soggetto che le ha create, 
l’uomo. E’ l’uomo ad indirizzare l’uso degli strumenti tecnologici ed è l’uomo stesso che può 
e deve trarre beneficio da questi. Grazie all’impiego delle nuove tecnologie, l’uomo può 
delegare alle macchine i lavori più alienanti e ripetitivi, per concentrarsi sulla realizzazione di 
sé. Lo sviluppo dei talenti personali del singolo possono così essere messi al primo posto, 
insieme con il potenziamento delle soft skills. 
 
I nativi digitali, così abituati alla tecnologia, hanno un potenziale incommensurabile che non 
può rimanere inespresso. Per questo è importante educarli ad un utilizzo dei device che sia 
consapevole e, in un certo senso, salutare. 
 
Per partecipare al progetto, è chiesto agli studenti iscritti al quarto e quinto anno di scuola 
secondaria superiore di presentare, a partire dal 5 ottobre p.v. ed entro il 22 dicembre p.v., 
un’idea innovativa, da sviluppare in team, che trovi la sua realizzazione attraverso 
l'innovazione tecnologica. Saranno selezionate le proposte ritenute più meritevoli, 
originali e funzionali nell’ambito dell’innovazione. Ai cinque team selezionati, sarà 
fornita una formazione imprenditoriale di base, affinché possano strutturare al meglio la 
progettazione delle idee proposte. Al termine del periodo di formazione, il team che avrà 
presentato quella che sarà ritenuta essere la migliore idea, sarà eletto come vincitore della 
competition. 
 
Premio 
L’idea vincitrice, potrà essere sviluppata per un intero anno all’interno del laboratorio di 
ricerca e sviluppo di Talentika srl. Inoltre, il team vincitore riceverà un premio di 3.000 € e 
l’opportunità di frequentare gratuitamente un corso di formazione professionale 
sull’imprenditorialità del valore di 3.500 € erogato da Talentika srl. 
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Durata e tempistiche 
5 ottobre 2019 - 22 dicembre 2019: presentazione delle domande ed illustrazione delle idee 
innovative proposte. 
8 gennaio 2020 - 28/02/20: formazione imprenditoriale di base curata dal team di Talentika 
srl in orario scolastico. 
2 marzo 2020 - 8 marzo 2020: premiazione della migliore idea presentata. 
A seguire: sviluppo del progetto presso il laboratorio di ricerca e sviluppo di Talentika srl 
presso loc. Le Morelline in via dell’Industria 9 a Rosignano Solvay. 
 
Requisiti per la presentazione dell’idea 
Le idee proposte dovranno avere l’innovazione tecnologica come principale strumento per la 
loro realizzazione.  
 
Requisiti del team 
I componenti del team dovranno essere iscritti al quarto o quinto anno di scuola secondaria 
superiore al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla competition. 
I gruppi di lavoro dovranno avere un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti. 
 
 
 


