TED4School
Modena è una città di passione e di ragione. Passione per il cibo, per i motori, per la moda,
e ragione per attuare questa passione in modo efficace e universale.
Tutto questo ha dato speranza e continua a darla.
Per questo stiamo organizzando il TEDx a Modena nel 2018 sul tema "Gimme hope - when
passion meets reason".
Puoi trovare maggiori info sul format TEDx a questo link:
https://www.ted.com/participate/organize-a-local-tedx-event/before-you-start/what-is-atedx-event
Proprio in occasione del TEDx di Modena 2018 lo staff organizzativo ha pensato di
lanciare una Call per gli studenti del 2° triennio delle scuole sec. di II grado della provincia
di Modena (dai 16 anni in su).
Ci rivolgiamo a te come studente perché sappiamo che lo studio è la base per le idee
migliori. Se hai una idea che vuoi presentare al TEDx di Modena, fallo presente alla tua
scuola e prepara le informazioni che elenchiamo sotto e potresti essere selezionato come
studente speaker al TEDx.
Non la tua storia, non un prodotto, non un libro, ma proprio un messaggio che vale la pena
condividere.
Mandaci la proposta completa di:
1. Anagrafica contenente : Nome, Cognome, E-mail, Telefono, Data di nascita, Eventuali
profili social, Scuola frequentata.
2. Occorre inoltre una lettera motivazionale: in sostanza l'idea che vuoi proporre e come si
collega al tema del Tedx (max 1000 battute)
3. Infine un Video di massimo 54 secondi in cui spieghi l’idea che vuoi proporre (meglio se
il video è visibile tramite link).
Nota bene: il video è obbligatorio per prendere in considerazione la tua proposta
Tutto questo (Anagrafica, Lettera motivazionale e Video) va inviato entro il giorno
20 Marzo 2018 a speaker@tedxmodena.it.
Da ogni scuola possono pervenire non più di 2 proposte (quindi solo due studenti per
scuola possono inviare le loro proposte).

Successivamente il CTS del TEDx di Modena presieduto dal prof. Giacomo Cabri (docente
presso l'Università di Modena e Reggio Emilia) vaglierà le proposte pervenute e selezionerà
uno studente che avrà quindi l'occasione di partecipare al TEDx 2018 di Modena che si
terrà il giorno 12 maggio 2018 presso il Teatro Storchi.

Riassumendo:
 Il Tedx di Modena 2018 offre la possibilità agli studenti di partecipare al Ted con una
Call - Ted4School
 Ogni scuola può far pervenire al massimo 2 proposte (due studenti)
 Le proposte devono pervenire entro il 20 marzo 2018
 Fra tutti verrà selezionato uno studente che parteciperà al TEDx di Modena 2018 il
12 maggio al Teatro Storchi.
 Si partecipa inviando Anagrafica-Lettera-Video
 Per maggiori informazioni rivolgersi a giacomo.cabri@gmail.com
o
speaker@tedxmodena.it
"Gimme hope - when passion meets reason" … e in bocca al lupo a tutti!

Qualche suggerimento:
Per la scuola:
- se possibile, pubblicizzare questa opportunità, magari tramite l’Animatore Digitale o
un referente progetti.
- Raccogliere le eventuali proposte e, se più di due, selezionare le più adatte
Per gli studenti:
- Rifletti sulla proposta che potresti candidare
- Scrivi una motivazione adeguata e convincente (max 1000 battute)
- Gira un video (max 54 secondi) nel quale ribadisci la proposta
- Falla avere al referente o all’animatore digitale della tua scuola che si occupa del
progetto
Lo studente che verrà selezionato dal Comitato Scientifico del TEDx Modena parteciperà all’evento
del 12 maggio, insieme agli altri speaker ‘senior’, portando il suo speech sul palco del Teatro
Storchi.

