Che cos’è Open Jam?

Open Jam è un festival che vuole essere
uno spazio di dialogo, confronto e incontro aperto a giovani
tra i 18 e i 30 anni e aziende per costruire insieme il futuro
del mondo del lavoro.
Due giorni in cui i partecipanti potranno
prendere parte ad attività di confronto collettivo,
workshops, jam sessions e corner tematici.

1 - 2 dicembre 2022
Palacongressi di Rimini

giovedì 1 dicembre 2022
14.30 - 16.15
Planet Earth | Uno sguardo al futuro.
Partendo da un’istantanea del mondo di oggi ripercorreremo
il passato e immagineremo come potrà essere il nostro futuro.
Discuteremo su temi di attualità, come il cambiamento climatico,
i conflitti e le disuguaglianze sociali, la sostenibilità e il ruolo che
le nuove generazioni avranno nel trasformare il mondo e la società
moderna.

16.30 - 18.15 Jam session - Planet Earth
Parleremo del contesto geopolitico, sociale,
tecnologico, ambientale nel quale individui e
organizzazioni si muovono e delle trasformazioni in atto.
Ci porremo domande come quali sono i vantaggi delle
nuove tecnologie, che cosa rende un’azienda sostenibile
o che cosa vorremmo cambiare nella società in cui
viviamo.

16.30 - 18.15

workshop

Ritorno al futuro

I partecipanti utilizzeranno l’approccio
analitico per definire le sfide
e i problemi del mondo di oggi andando
poi a delineare, con una visione
innovativa e creativa, quale potrà essere
il futuro nel quale vivremo.

clicca per iscriverti

giovedì 1 dicembre 2022
16.30 - 18.15 workshop
Purposeful job

Un esercizio di empatia
e immaginazione, che permetterà
di simulare uno scambio cross
generazionale, guidato da un design
toolkit da riutilizzare periodicamente
per stimolare la riflessione.

clicca per iscriverti

16.30 - 18.15
Incontro

workshop

Incontro è uno spettacolo interattivo
che stimolerà un’osservazione profonda
del proprio percorso, per riflettere
su valori guida, azioni e comportamenti
che guidano le nostre scelte professionali
e personali.

clicca per iscriverti

16.30 - 18.15

workshop

Solo quando lavoro sono felice
Lorenzo Maragoni, Niccolò Fettarappa
e Aiku insieme in scena per confrontarsi
sul significato del lavoro, sulla vocazione,
sul valore dei soldi, sul tempo di vita
e lavoro. Dopo la performance, ci sarà
un confronto guidato sui temi trattati.

clicca per iscriverti

venerdì 2 dicembre 2022
9.30 - 10.45
The Dream Job | Aspirazioni lavorative.
Parleremo delle prospettive identitarie dei giovani d’oggi e capiremo
con loro qual è il lavoro ideale e in che modo le nuove modalità
di lavoro influenzano queste aspettative.
Com’è cambiata l’esperienza lavorativa e quali sono le aspettative
lavorative che un giovane di oggi ha? Quali competenze sarà
necessario avere e quali iniziare a coltivare già da oggi?
Questi e tanti altri saranno i temi che affronteremo in questo talk.

11.00 - 12.45 Jam session - The Dream Job
Come cambieranno le modalità di lavoro tra dieci
anni? Quali sono le caratteristiche di un lavoro ideale?
Quanto è importante il confronto con gli altri?
Queste sono solo alcune delle domande
da cui partiremo per discutere insieme di aspirazioni
lavorative e di come cambierà il futuro
del mondo del lavoro.

11.00 - 12.45

workshop

Energia. Come gestirla?

Usando i mattoncini lego e la
metodologia LEGO SERIOUS PLAY
durante l’attività si esploreranno
le diverse forme di energia personali,
riflettendo su quali siano le modalità
di ricarica a noi più congeniali.

clicca per iscriverti

venerdì 2 dicembre 2022
11.00 - 12.45 workshop
Purposeful job

Un esercizio di empatia
e immaginazione, che permetta
di simulare uno scambio cross
generazionale, guidato da un design
toolkit da riutilizzare periodicamente
per stimolare la riflessione.

clicca per iscriverti

11.00 - 12.45

workshop

Art work team

Un «gruppo artistico sperimentale» in cui
i partecipanti dovranno calibrare le tensioni
delle corde che direzionano una trottola dalla
punta in pennarello per poter riprodurre,
il più fedelmente possibile, una serie di disegni.
E se alcuni partecipanti fossero bendati e si
dovessero affidare alle istruzioni
dei «vedenti»?

clicca per iscriverti

11.00 - 12.45

workshop

Dancing Organizations

Una breve pratica fisica, seguita
da un momento di confronto aperto,
proposta da Aiku & Chiara Frigo
per riflettere sui propri punti di forza, su
come ci prendiamo cura degli altri
e come negoziamo lo spazio tramite
il movimento del corpo.

clicca per iscriverti

venerdì 2 dicembre 2022
14.15 - 15.30
Together | Il futuro delle organizzazioni.
Discuteremo sul futuro delle organizzazioni e come le nuove
generazioni possono influenzarle e trasformarle. Ragioneremo
sul concetto di contaminazione intergenerazionale cercando
di individuare le metodologie che favoriscono lo scambio.
Tratteremo anche i temi della diversità e dell’inclusione
e di come possano essere una risorsa per produrre innovazione
e stimolare la creatività.

15.45 - 17.30 Jam session - Together
Ragioneremo e ci confronteremo provando
rispondere ad alcune domande, come ad esempio:
Quali caratteristiche deve aver il tuo leader ideale?
Cosa serve per lavorare bene in gruppo? Quali valori
sono importanti da trovare in azienda? Che cosa
significa essere creativi?

15.45 - 17.30

workshop

Energia. Come gestirla?

Usando i mattoncini lego
e la metodologia LEGO SERIOUS PLAY
durante l’attività si esploreranno
le diverse forme di energia personali,
riflettendo su quali siano le modalità
di ricarica a noi più congeniali.

clicca per iscriverti

venerdì 2 dicembre 2022
15.45 - 17.30 workshop
Zoom-out

I giocatori parteciperanno nei panni di un gruppo
di visitatori della mostra del famoso fotografo
di viaggi Mikey Wlash. Un malfunzionamento
dell’impianto di ventilazione scombinerà
tutte le immagini e, con un tempo definito,
una comunicazione accurata e una buona
organizzazione il gruppo dovrà ricostruire il
lavoro di Mikey, salvando la mostra.

clicca per iscriverti

15.45 - 17.30

workshop

Ritorno al futuro

I partecipanti utilizzeranno l’approccio
analitico per definire le sfide
e i problemi del mondo di oggi andando
poi a delineare, con una visione
innovativa e creativa, quale potrà essere
il futuro nel quale vivremo.

clicca per iscriverti

15.45 - 17.30
Incontro

workshop

Incontro è uno spettacolo interattivo
che stimolerà un’osservazione profonda
del proprio percorso, per riflettere
su valori guida, azioni e comportamenti
che guidano le nostre scelte professionali
e personali.

clicca per iscriverti

17.30 - 18.30 Evento finale e chiusura della giornata

speaking corner

Per tutta la durata del festival saranno predisposti degli
Speaking Corner dove, oltre agli ospiti di eccezione, anche tu
potrai condividere una tua passione, esperienza o progetto.
Avrai a disposizione dai 10 ai 15 minuti per raccontarla sul palco
e discuterne poi con il pubblico.

Vuoi salire a bordo ed essere speaker?

Scrivici la tua idea a
jam@ambrosetti.eu.

Per chi è interessato sarà possibile usufruire
di un servizio Bus da Milano e Roma. Per informazioni
scrivi sempre all’indirizzo jam@ambrosetti.eu

E tu cosa aspetti?! Hai tra i 18 e i 30 anni
e sei uno studente, un giovane lavoratore
o in cerca di nuove strade?

Join the Ageless Mind!
1 - 2 dicembre 2022
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