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Cari partner, cari donatori ma soprattutto cari flyers, 

Fly University Project ha chiuso il suo primo anno di vita. È stato 

un anno intenso, ricco di soddisfazioni e di progetti che ci 

rendono orgogliosi del nostro lavoro. 

Anche noi, come voi, siamo giovani, ma siamo fortemente 

motivati e ambiziosi affinchè le nostre risorse, raccolte grazie 

alla generosità dei nostri donatori, possano essere efficaci per la 

formazione e l’accompagnamento di tanti ragazzi talentuosi. 

Il manager di domani deve essere supportato, aiutato e 

accompagnato. 

Le esperienze internazionali e i progetti promossi ci hanno reso 

ancor più consapevoli che la strada che abbiamo intrapreso sia 

quella giusta. 

Le materie STEM e il tema dell’intelligenza artificiale sono 

sicuramente gli argomenti che sempre di più influenzeranno il 

nostro lavoro, le nostre vite e la nostra quotidianità. 

Il nostro lavoro non finisce qui, crediamo fortemente nel futuro 

ma soprattutto nel talento delle nuove generazioni alle quali 

promettiamo pieno supporto nel loro percorso di crescita. 

 

Un grazie di cuore 
 

 



CHI SIAMO?  
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 Fly University Project è un'associazione nata nel 2019, diventando operativa soltanto due anni dopo, a 

causa dell'emergenza pandemica. Nasce dal connubio tra la passione riguardo le nuove 

tecnologie, del suo fondatore, l'ingegner Massimo Penzo, e la sua volontà di supportare giovani che 

si ritrovano in particolari situazioni economico-sociali, ma che con un'assistenza duratura  possono 

esprimere il loro talento e risultare risorse fruttuose per la società del domani. L'associazione vuole 

presentarsi come un ambiente innovativo e aperto al progresso in ambito tecnologico, orientata al 

benessere della comunità. Tutto ciò è possibile grazie all'interazione comune di tutti gli attori sociali 

che credono e condividono in prima persona gli obiettivi che Fly si propone. 
    

 

 

 
2019: Nasce 

FLY University 
Project 

  2021: 
Cominciano le 

attività operative 
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Politecnico di 

Milano 

 Marzo 2022, 
Dubai: progetto 

"Il futuro parte da 
qui" 
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 MISSION  
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La mission di Fly si focalizza su tre aspetti principali: l'erogazione di borse di studio verso studenti 

meritevoli e proattivi in ambito di materie STEM, economiche e manageriali e in particolare con un focus 

sull'intelligenza artificiale (AI) e altri campi strettamente connessi; promozione di progresso, attraverso 

la partecipazione attiva e il coinvolgimento della comunità in eventi di divulgazione scientifica e 

tecnologica; infine, non meno importante l'aiuto concreto per l'inserimento degli studenti nel mondo 

del lavoro, comportandosi come da ponte tra le nuove generazioni e le aziende, con l'obiettivo di ridurre 

le difficolti presenti attualmente.  

 

Erogazione di 

borse di studio 

verso studenti 

meritevoli 

Promozione di 
progresso 

Inserimento nel mondo 

del lavoro 



TEMI  
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Volgendosi ad una visione delle competenze necessarie 

per i lavori del futuro prossimo, si può notare come le 

materie STEM risultino fondamentali al raggiungimento 

della crescita economica e tecnologica del paese, 

affinché abbia le possibilità e capacità di competere in 

ambito internazionale. Ecco che la divulgazione dell' 

AI  diviene uno strumento virtuoso e necessario per 

creare soluzione efficaci ed innovative ai maggiori 

problemi della società moderna. Allo stesso tempo, Fly 

ritiene indispensabile la multidisciplinarietà delle 

competenze manageriali affinché 

possano accompagnare in maniera complementare lo 

studio in ambito tecnologico, cosicché le figure uscenti 

dall'ambito universitario possano gestire, in maniera 

sostenibile al meglio la loro crescita lavorativa.  
 

 

 

 



VALORI 
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In primo luogo, Fly si percepisce come 

condivisa, in quanto vari soggetti  sociali 

convergono nella creazione e nell'ideazione 

costante di progetti e molti altri ne giovano; è 

aperta, perché vuole avere un impatto su tutti, 

indipendentemente dalle rispettive condizioni 

economiche e sociali; trasparente, poiché 

seleziona le sue attività e i suoi beneficiari in 

base a criteri noti e chiari al suo pubblico di 

riferimento. 

Uno dei valori più importanti per Fly è la 

promozione di progresso nella società, con 

l'intento quindi di informare e coinvolgere in 

maniera innovativa diverse realtà tramite i 

ragazzi che vengono seguiti in maniera costante. 

L'associazione è dinamica, cioè facilmente 

adattabile alle richieste sociali per poter 

rispondere al meglio alle esigenze del momento. 

Fly inoltre, nasce fin dal principio, come smart, 

meritocratica e rigorosa, tre dei suoi valori 

fondanti: essa si rivolge a studenti di merito, che 

durante il proprio percorso di studi hanno 

dimostrato le capacità e le volontà  di far parte di 

un progetto del genere, e lo fa con rigore e 

dedizione, dimostrando a pieno l'impegno preso 

con i giovani selezionati. 
 



STAKEHOLDER 
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Fly si rivolge ad una molteplicità di stakeholders, i quali vengono considerati tutti fondamentali 

per lo sviluppo di ognuno dei progetti implementati nel tempo. 

Tra gli stakeholders più rilevanti, senza dubbio, vanno citati gli studenti e le università, i 

beneficiari diretti e maggiormente coinvolti dal sostegno di Fly. 

Altri stakeholders essenziali sono sicuramente i donatori, essenziali per la realizzazione 

economica dei progetti di Fly, tramite l'offerta di borse di studio o altri benefici diretti 

agli studenti, e i partners, enti che collaborano insieme a Fly nel raggiungimento di obiettivi 

comuni. Le istituzioni, inoltre, sono altri stakeholders fondamentali per l'approvazione delle 

idee a livello regionale o statale e contemporaneamente per il collegamento a realtà che 

potrebbero essere interessate alla mission di Fly. Infine gli ambassadors invece, si occupano 

di comunicare in maniera efficace i valori, le tematiche e i progetti di Fly alla propria community 

e in generale, ad un pubblico molto più ampi; necessario inoltre  per la selezione e la 

valutazione  risulta essere il Comitato Tecnico Scientifico, che si occupa dell'analisi dei 

diversi input ricevuti.  



A CHI SIAMO DIRETTI? GLI 

STUDENTI 
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I principali destinatari dei progetti FLY, la categoria per la quale l'associazione è maggiormente 

coinvolta, poiché considerati le risorse principali per lo sviluppo del paese, e che attraverso aiuti 

supplementari possono esprimere le loro potenzialità e rispondere alle problematiche che il futuro 

riserverà. Essi sono stati assistiti nel corso dell'anno attraverso borse di studio, come nel primo 

bando studIA o attraverso ore di formazione che permettano agli studenti di presentare le proprie 

idee ad un audience internazionale potenzialmente interessata alle loro iniziative. Fly ha contribuito 

inoltre alla formazione di un academy che potesse accompagnare i flyers nella realizzazione dei loro 

progetti, offrendo un percorso pratico ed efficace.  
 

 

 

 84 BENEFICIARI 
DIRETTI  

87500 BENEFICIARI 
INDIRETTI  



LA FLY ACADEMY  
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In particolare, nel progetto della Fly Academy, sono stati coinvolti 30 studenti, che già avevano avuto 

interazioni con l'associazione. Essi hanno avuto l'opportunità di entrare in contatto con professionisti e 

di formarsi, sviluppando competenze trasversali e multidisciplinari, grazie alle 500 ore di attività 

svolte, sia online che in presenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTRE ATTIVITÀ CON GLI 

STUDENTI  
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Nel corso dell'anno Fly è stata allo stesso tempo 

partecipe all'interno della comunità, prendendo 

parte ad una diretta del movimento 

studentesco Visionary e tenendo una 

conferenza con gli studenti dell'Università 

Bicocca di Milano. 



UNIVERSITÀ 
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Nel corso dell'anno c'è stato il coinvolgimento diretto con 7 Università italiane, che hanno concesso la 

possibilità di interagire in maniera mirata per individuare gli studenti maggiormente idonei alle proposte 

di Fly. Sono stati pubblicati 3 bandi, con l'intento di selezionare i beneficiari in maniera semplice e 

trasparente. Tutto questo è stato possibile grazie a diversi contatti avvenuti con alcuni referenti della 

struttura organizzativa delle università. In aggiunta ai beneficiari diretti si possono identificare una 

moltitudine di studenti coinvolti nelle iniziative dell'associazione, che includono anche ad alcuni interventi 

di promozione delle attività e di divulgazione, sempre connessi al tema dell'intelligenza artificiale.   
 

 

 

 

 



LE 7 UNIVERSITÀ CONIVOLTE 



DONATORI  
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 Per Fly risulta indispensabile il sostegno 

economico e sociale per la realizzazione dei 

suoi progetti, ponendosi come una realtà senza 

scopi lucrativi ma pronta ad impattare nel 

tempo l'intera comunità. Tutto ciò non sarebbe 

possibile senza l'appoggio di alcune realtà vicine 

a Fly, che credono nella sua missione e nei suoi 

valori. Il sostegno diventa ancora più incisivo 

se offerto in maniera diretta, come attraverso 

ore di formazione dedicate ai Flyers, oltre 

che a finanziamenti di tipo economico che 

consentono di offrire a tutti la possibilità di poter 

compiere il proprio percorso di studio e ridurre le 

disparità presenti tra gli studenti.    
 

 

 MAIN DONORS 

ALTRI DONATORI 

IN NATURA 
 

 

 

Novameat 

Capone 

Kiko 

Mimpegno 

Thub 

Hilton Hotel e Grand Hotel Villa Torretta 



 9 PARTNERS PROGETTUALI 
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Un'altra categoria essenziale per lo 

svolgimento delle attività di FLY sono di certo i 

Partners Ufficiali, da sempre presenti nei 

singoli progetti dell'associazione. Tutte si 

rispecchiano nei valori di Fly e s'impegnano a 

diminuire le disparità nel tessuto 

sociale, considerando il forte impatto che l'AI 

potrebbe avere in questo processo. Nel 

corso dell'anno si è sempre cercato di 

incrementare il numero di collaborazioni per 

aumentare la visibilità di Fly e mantenere 

rapporti duraturi mirati alla creazione di 

progetti comuni. 

SEDICI MEDIA  
 

BAMBINI ANCORA  VISIONARY 
 

TORINO SOCIAL IMPACT 

GRAND HOTEL VILLA TORRETTA  

TALENT GARDEN  

FORUM AMBROSETTI 

M'IMPEGNO  HOTEL HILTON  



RELAZIONI ISTITUZIONALI  
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Sin dalla nascita Fly ha avuto la volontà di volersi confrontare con le figure istituzionali del 

territorio italiano per comprendere al meglio le necessità e i bisogni di quest'ultime, affinché 

l'associazione potesse inserirsi nel migliore dei modi all'interno della comunità. Nel corso dei 

progetti svolti c'è stato un coinvolgimento di tre regioni italiane (Lombardia, Marche, Calabria), e 

più di venti incontri con assessori, presidenti e vicepresidenti di regione per presentare le proprie 

idee e la propria mission. Inoltre, attraverso un continuo dialogo, si è potuto comprendere in che 

modo l'associazione riuscisse ad essere il più funzionale e incisiva possibile.   
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GLI AMBASSADORS 

Chiara Corazza è impegnata 

a favorire la rappresentanza di ragazze 

e donne nell’istruzione STEM e nei lavori del futuro. È 

stata selezionata tra le 100 donne più influenti 

al mondo. E’ oggi rappresentante del settore privato 

per la Francia per il G20 EMPOWER.  Il suo lavoro si 

concentra molto sul favorire la rappresentanza di 

ragazze e donne nell’istruzione STEM e nei lavori del 

futuro. 

Giuseppe Scionti,  il fondatore e CEO 

di Novameat, ed ex professore di Bioingegneria.  

È l'inventore della prima carne vegetale al 

mondo stampata in 3D. ed è stato relatore 

durante gli eventi: TEDx (4x), SingularityU, Eton 

College, Parlamento europeo e conferenze delle 

Nazioni Unite. 
 



COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
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Il comitato tecnico scientifico è essenziale per le 

decisioni operative e le valutazioni specifiche 

dei molteplici progetti che vengono proposti a 

FLY, in modo da selezionare quelli che 

potrebbero avere un maggior impatto per le 

future generazioni. I referenti principali del 

comitato sono l'ingegner Massimo Penzo, 

presidente di Fly, e tutto il direttivo 

dell'associazione, accompagnati dal sostegno di 

Claudio Bianchi, IT manager di Kiko Italia 

durante il progetto "Il futuro parte da qui".  



COMUNICAZIONE 
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PROGETTO DUBAI 
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Uno dei progetti più importanti avvenuti durante il percorso di Fly senza dubbio è "Il futuro parte da 

qui". Esso ha visto la partecipazione di 17 studenti all'ultima esposizione universale, presso EXPO 

Dubai 2020, con 16 dei migliori progetti presentati. Avere la possibilità di conoscere una cultura 

così diversa da quella del nostro paese, incontrare imprenditori e investitori provenienti da diversi 

stati nel mondo e raccontare le proprie idee a delegazioni internazionali: questi sono i punti che 

rappresentano l'essenza dell'esperienza negli Emirati Arabi Uniti. 
 

 

CON UNA DELEGAZIONE DI 17 STUDENTI CON 16 PROGETTI CON TEMA AI 



PROGETTO DUBAI: FLY 

ACADEMY 
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Connecting the minds, creating the future: 

EXPO Dubai 2020 ha avuto come tematiche 

centrali, la sostenibilità, la mobilità e le 

opportunità, con una forte rilevanza alla 

modalità attraverso la quale l'innovazione 

tecnologica e l'intelligenza artificiale 

possano migliorare la nostra vita quotidiana. 

E proprio in linea con il focus di EXPO, i 

progetti selezionati hanno analizzato in che 

modo la tecnologia possa risolvere alcuni dei 

maggiori problemi che la nostra società vive. 

Le idee progettuali sono state più che 

apprezzate durante gli incontri avvenuti 

con finanziatori esteri. Tutto questo è stato 

possibile anche grazie al sostegno che  Fly, 

con la Fly Academy e diverse ore di 

formazione pre-partenza ha concesso agli 

studenti per poter trasformare le loro idee  in 

veri e propri business plans.  


