
IDEANDO@Fermi
genera il tuo futuro con il pensiero creativo

Di che si tratta?
IDEANDO@Fermi è un corso breve di pensiero creativo tenuto dal 
Marconi Institute for Creativity (MIC) per gli studenti del Liceo Enrico 
Fermi. Il corso è basato su metodi scientifici per la generazione di idee 
adottati anche dalla Agenzia Spaziale Europea
 
Idee per cosa?
Le aree di interesse per le applicazioni pratiche di IDEANDO saran-
no proposte dai membri di PROSPERA, l’associazione che promuove 
questa iniziativa, unica in Italia

Per chi?
Un gruppo di studenti di classe 4a : da 12 fino a 18 ragazzi selezionati 
dal Liceo Fermi

Quando?
Quattro venerdì pomeriggio: 7, 14, 28 novembre e 5 dicembre, dalle 
15 alle 18

Ne sarò capace?
Il pensiero creativo si basa su di un insieme di abilità che tutti posse-
diamo, in diversa misura. Attraverso IDEANDO, queste abilità saranno 
sviluppate per consentire a tutti i partecipanti di diventare efficienti nella 
generazione di idee innovative e nel riconoscimento del loro valore

E poi?
Le tre idee giudicate migliori per originalità e realizzabilità saranno so-
stenute da PROSPERA in termini di tutoring manageriale, finalizzato 
alla ricerca di eventuali partnership economiche e ad un possibile sup-
porto realizzativo

Chi siamo?

MIC 
Marconi Institute for Creativity
Il MIC, fondato nel 2011 sot-
to gli auspici dell’Università di 
Bologna e della Fondazione 
Guglielmo Marconi, svolge 
attività di ricerca, formazio-
ne, divulgazione nell’ambito 
del pensiero creativo e della 
innovazione. Scopo del MIC 
è contribuire a stabilire il pen-
siero creativo come scienza

PROSPERA
 L’Associazione senza fini di 
lucro PROSPERA (PROgetto 
SPERAnza) ha l’obiettivo di 
formare una classe dirigen-
te basata sui valori dell’im-
pegno responsabile, della 
trasparenza e dell’onestà 
intellettuale. Gli associati di 
PROSPERA sono manager 
d’azienda, ma anche docen-
ti universitari, imprenditori e 
professionisti provenienti da 
differenti realtà aziendali di 
vari settori merceologici, che 
hanno scelto di impegnarsi 
in prima persona e a titolo 
volontario per sostenere la 
speranza e le ambizioni delle 
nuove generazioni offrendo 
loro un aiuto concreto per re-
alizzarle


