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#MakeWhatsNext: a Venezia, l’evento Microsoft per la
formazione scientifica e tecnologica delle ragazze. C’era
anche Palestra.
di Alessandro Lucchini

Quella mania di vivisezionare le parole.
#MakeWhatsNext - Girlz in Tech Europe - è il titolo dell’evento europeo svoltosi il 26-27
maggio all’Università Ca’ Foscari di Venezia, organizzato da Microsoft per sviluppare la cultura
e la formazione scientifica nelle ragazze.
Ho avuto l’onore di rappresentare Palestra della scrittura. Il mio tema: Tell your story in the
digital world. Obiettivo: allenare le ragazze sulle tecniche di storytelling e di self branding,
per costruirsi una reputazione attraverso i social network che valorizzi le loro capacità, e faciliti
il loro successo nei settori della tecnologia e della scienza.
E da dove poteva partire un “operaio delle parole”, se non dal titolo?
Make. I verbi, le parole più forti di ogni lingua.
Whats. Le domande, chiavi di accesso a ogni relazione.
Next. Il passo più importante nel cammino di ogni vita, punto di partenza di ogni storia, di
ogni personal brand.
Queste le domande che ho posto alle 200 ragazze provenienti da tutta Europa incontrate
all’Università Ca’ Foscari di Venezia:
• How I can introduce/distinguish myself in the digital era
• How the social networks put me (and everyone) in a common tale
• How language has the power to build or to destroy my reputation
• How I can empower my communication skills for the web
and use them to succesfully match my audience
(friends, lovers, fellows, teachers, collegues, bosses, clients…)
Trovato la risposta a tutte le domande? Figuriamoci. Ma so che le ragazze hanno iniziato il loro
cammino di ricerca. Credo sia facile immaginare l’onore che mi genera questo pensiero.
Più dettagli sui contenuti dello speech, qui.
***************************************************************************
************************
P.S. Chi volesse riflettere sulle stesse domande, o su altre intorno alle parole (dette, scritte,
lette, ascoltate, o soltanto pensate), può trovare spunti nell’abstract di Acrobati di parole,
negli altri nostri libri, o nei tanti video a disposizione su Youtube.
***************************************************************************
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Tra gli ultimi aggiornamenti del sito si trovano anche:
•
•
•

Grafici e tabelle: come usare i numeri nelle slide
Formazione, sì, ma cosa manca per mettere in circolo la conoscenza?
Il vero Sensei. Imparare l’arte marziale dai disabili

Ah già, c’è anche una canzone, così, per cambiare :-)
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