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Canon inaugura la nuova fase del   

Young People Program 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 27 giugno 2017 – Canon, leader nelle soluzioni di imaging, dopo numerose 

iniziative promosse in tutta Europa al fine di avvicinare i giovani al mondo del 

racconto fotografico, presenta la nuova fase del suo “Young People Program”. 

Prende così inizio una serie di workshop interattivi rivolti a giovani studenti, incoraggiati 

a esprimere le loro opinioni e punti di vista realizzando foto e video che abbiano 

come soggetto gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Obiettivi per 

lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite - SDGs). Lo scopo è di mostrare il potere del 

racconto fotografico e di promuovere una maggiore consapevolezza rispetto ai 17 

SDGs, pensati per eliminare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità 

universale.    

 

Xavier Longan, funzionario europeo responsabile della Campagna SDG presso le 

Nazioni Uniti, ha dichiarato: “Coinvolgere i giovani e mettere a loro disposizione gli 

strumenti necessari per raccontare le loro storie, e per far sentire la loro voce, è 

essenziale ai fini della realizzazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. 

Siamo convinti che questo programma stimolerà la creatività, promuoverà 

l'importanza degli Obiettivi e incoraggerà all'azione”.  

Comunicato stampa 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Stuart Poore, Responsabile della divisione Sustainability and Government Affairs di 

Canon Europa ha commentato: "Il Programma Giovani è uno dei tanti progetti 

promossi da Canon nell'area EMEA in materia di sostenibilità. Il loro scopo è di 

dimostrare come i nostri prodotti e le nostre persone possano contribuire al benessere 

sociale e ambientale, in linea con la nostra filosofia Kyosei: vivere e lavorare insieme 

per il bene comune. Auspichiamo che questo programma contribuisca a 

promuovere il potere positivo della tecnologia e dei servizi di imaging, riuscendo al 

tempo stesso ad amplificare la voce dei giovani e la loro partecipazione allo sviluppo 

degli SDGs delle Nazioni Unite. Siamo impazienti di vedere i risultati ottenuti da ogni 

iniziativa locale”. 

 

Il primo evento si è svolto il 22 giugno a Colonia, Germania, dove un gruppo di 15 

studenti ha scoperto l'arte del racconto fotografico sotto la guida del vincitore del 

premio Pulitzer e famoso fotografo Daniel Etter e della Instagrammer Karla Schwede. 

Daniel e Karla aiuteranno gli studenti a documentare alcuni dei 17 SDGs attraverso la 

fotografia. A questo workshop faranno presto seguito altri eventi organizzati nel Regno 

Unito, in Finlandia e Polonia nel 2017, e in altri paesi in Europa, Medio Oriente e Africa 

al fine di raggiungere il maggior numero possibile di giovani.  

 

Dal 2015, Canon organizza workshop sul racconto fotografico rivolti ai giovani; ad 

oggi, 14 paesi europei hanno promosso eventi, coinvolgendo oltre 1.100 studenti, 

molti dei quali non avrebbero mai avuto l'opportunità di fare emergere il proprio 

talento. Per approfondimenti sul programma, vi invitiamo a guardare il seguente 

video: https://www.youtube.com/watch?v=e6sd3gCLf1E&feature=youtu.be 

 

Per scoprire alcune delle iniziative svolte in Italia, sono disponibili i seguenti link: 

Scatta la Notizia 

WeWorld 

Giovani Racconti 

Reflection Lectures 

 

Chi è Canon 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale giapponese con 

sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di imaging per le aziende e i 

consumatori. 

https://www.youtube.com/watch?v=e6sd3gCLf1E&feature=youtu.be
http://www.primapagina.it/pressportal/scatta-la-notizia-17-i-ragazzi-17-macchine-fotografiche-un-quartiere-da-raccontare/
http://www.primapagina.it/pressportal/canon/canon-italia-e-weworld-insieme-una-fotografia-per-riscrivere-il-futuro/
http://www.primapagina.it/pressportal/canon/canon-al-fianco-delle-nuove-generazioni-con-il-programma-giovani-racconti/
http://www.primapagina.it/pressportal/canon/canon-reflection-lectures-roma-milano-e-bari/
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Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che spaziano dalle 

fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli obiettivi broadcast, dalle 

stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da un’ampia gamma di soluzioni e servizi a 

valore aggiunto che spaziano dall’Information & Document Management a soluzioni di Business 

Process Outsourcing. Proprio in quest’area Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo di 

affiancare aziende e istituzioni nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e settori 

industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori marchi 

giapponesi per l’anno 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2016 oltre l’8% del fatturato, per fornire 

soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2016 con 3.665 

brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 30 anni è sempre stata nelle 

prime cinque posizioni. 

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di 

soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi della 

società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività commerciale. Questo concetto 

è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it             

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Viviana Viviani (viviana@primapagina.it) - Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 
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