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 COSA: Piattaforma di giovani che informano propri coetanei sulle opportunità nel mondo del lavoro. 

 DOVE: Nell’infopoint situato al primo piano del palazzo degli ex-telefoni di stato

 QUANDO: ...

  COME: Gratuitamente - eventi pubblici

YOB
E INNOVAZIONE DIGITALE

Noi siamo 
innovazione.



http://yob.bz.it/seguire (il nostro sito web):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

www. http://yob.bz.it/

Nicholas Santini
#playthefuture

Se l’anno scorso il progetto si è concentrato sull’aspetto strutturale e manageriale delle realtà di coworking e cohousing, 

quest’anno Yob ha avuto modo di approfondire le professioni che vivono questi spazi, quindi, i lavoratori del futuro. 

Grazie alla formula del “video-viaggio”, abbiamo conosciuto e intervistato 8 diversi professionisti tra Milano, Roma e in 

provincia di Bolzano, chiedendo direttamente a loro quali saranno le caratteristiche professionali che bisognerà avere 

per operare nel mercato del lavoro di domani: artigiani con stampanti 3D, startupper, gamers, videomakers, youtubers, 

sono alcune delle voci che abbiamo sentito e studiato, riportando nel nostro blog le informazioni principali. 

Questo progetto mi appassiona personalmente perché ha permesso a me e al team di Yob di viaggiare, conoscere e 

scoprire nuovi modi di operare nel mio ambito e nei diversi orizzonti professionali che vivranno spazi condivisi che la 

nostra città sta iniziando a creare: coworking e cohousing.

L’ambizioso e innovativo progetto della Provincia di Bolzano ha come fulcro la rigenerazione e riqualificazione urbana di un edificio che verrà trasformato 
in primo incubatore d’innovazione culturale e creativa della Provincia. Le Consulte Provinciali dei Giovani si affidano a YOB per raggiungere l’obiettivo del 

progetto, conoscendo da vicino esperienze innovative e d’ispirazione al fine di creare uno spazio-comunità , innovativo per l’Alto Adige e l’Italia intera, che dia 
nuove opportunità di vita e di lavoro ai giovani e che, proprio attraverso essi, favorisca lo sviluppo economico e sociale dell’intero territorio. La nostra missione 
è aumentare la presa di coscienza della popolazione riguardo le proprie possibilità, facendo conoscere le realtà lavorative non tradizionali. Realtà che ora sono 

in fase di sviluppo, ma che saranno centrali nella società del futuro.

ASCOLTO GIOVANI

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE


