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Il 26 ottobre 2018
a Palermo
Si costruisce il Cantiere!

3 sfide nazionali
1 nuova visione
SIS – Social Innovation Society organizza a Palermo la V Edizione di
“Social Innovations Around ” - Appuntamento internazionale e Premio delle Innovazioni Sociali
e lancia il primo Cantiere Operativo della ROAD MAP 2030
L’Appuntamento, giunto alla V edizione, è un’iniziativa trasversale che mira a valorizzare ed attivare le energie imprenditoriali
e l’ecosistema del Paese.
Il percorso prevede una giornata intera di lavoro che la SIS ha strutturato per consentire ai partecipanti di uscire
dall’Appuntamento con una visione operativa su come ricercare, promuovere e sviluppare progetti socialmente innovativi
collegati all’Agenda 2030 - e in particolare ai seguenti due obiettivi:

-

Obiettivo 9: Industria – Innovazione – Infrastrutture

-

Obiettivo 11: Città e Comunità sostenibilità

Il 26 ottobre a Palermo si dà avvio al Primo Cantiere operativo della ROAD MAP 2030 ovvero il piano operativo che SIS
ha lanciato a livello nazionale per lavorare concretamente al raggiungimento dei due obiettivi 2030 attraverso la Visione che
pone la Cultura al centro del nuovo algoritmo di sviluppo.
Obiettivo del Cantiere che si apre a Palermo, è quello di ricercare, condividere e analizzare policy, servizi, prodotti e progetti
utili alla realizzazione di risposte operative necessarie allo sviluppo delle città e delle aree interne, creando nuove filiere,
connessioni tra territori e un diverso modello di crescita Paese.
Invitati a partecipare Imprenditori/trici, Professionisti/e, Enti, Associazioni, Università e Studenti, PA … per presentare i loro
lavori, condividere le pratiche in corso e predisporre la mappa delle nuove filiere operative per l’attuazione nazionale.
E i giovanissimi? I ragazzi delle scuole superiori sono state invitati per condividere gli obiettivi dell’ “HACH2019” sulla
digitalizzazione del patrimonio culturale ed essere loro stessi motori di coinvolgimento e sviluppo nei territori.
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Programma Quinta Edizione
26 ottobre 2018 – Palermo
CRE.ZI PLUS - Cantieri Culturali alla ZISA
Via Paolo Gili, 4
9.00

Registrazione dei partecipanti

APERTURA
10.00/10.10

Daniela Cadeddu

10.15/10.40

La visione e i saluti Istituzionali
Leoluca Orlando
Sindaco Comune di Palermo
Giuseppe Lo Bianco
Presidente I.R.S.S.A.T.

Consiglio Direttivo SIS – Social Innovation Society

I SESSIONE. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO PER SVILUPPO E CRESCITA.
POLICY E STRUMENTI A DISPOSIZIONE
10.45/11.05

Social Innovations AROUND: La Road Map 2030 la visione e il piano con territori
Simonetta Cavalieri
Presidente SIS – Social Innovation Society

11,05/11.20

Digital Cultural Heritage School : “Titolarità culturale” e la sfida nazionale con i giovani per co-creare
“culture digitali” da attivare nei territori
Carmine Marinucci
Segretario Generale DiCultHer

11.25/12.25

Visioni ed esperienze a confronto su:
“La ricerca di senso: da Sviluppo – Crescita – Competitività a Rigenerazione - Evoluzione – Beni Comuni?”
Paolo Di Lauro
Paola Dubini
Giovanna Gattuso
Raffaella Mandarano
Giuseppe Mattina
Valentina Primo
Florinda Saieva
Cettina Santagati
Milly Tucci

MERIDONARE - primo Crowdfunding social Meridionale
Università Bocconi – Direttore Corso in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione
Imprenditrice Italia – USA
Imprenditrice
Assessore Cittadinanza Solidale, Diritto e Dignità dell’Abitare, Beni Comuni
Presidente Startups Without Borders
Farm Cultural ParK
Università Catania e Polo Diculther Sicilia
Imprenditrice

II SESSIONE. GRUPPI DI LAVORO TEMATICI: IDEE E PROGETTI PER I TERRITORI
12.40/17.30

“LE SOLUZIONI NON VERRANNO DALL’ALTO MA DA UNA COMUNIONE DI INTENTI TRA GLI ATTORI LOCALI:
IMPRESE – CITTADINI – AMMINISTRAZIONI”
(Richard Florida – Fondatore del Prosperity Institute di Toronto)
SIS ricerca e chiama a Palermo IMPRESE – PROFESSIONISTI/E – ESPERTI/E – ACCADEMICI – RICERCATORI/TRICI –
GIOVANI - CITTADINI, per proporre soluzioni, progetti, policy che rispondano alle seguenti 3 SFIDE NAZIONALI
individuate a partire dal 2017 con i sindaci dei PICCOLI COMUNI ITALIANI:

Rivalutazione
culturale
ambientale dei territori
turismo sostenibile
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Sanità di prossimità

Innovazione/evoluzione
Infrastrutture (trasporti, edilizia pubblica,
rigenerazione urbana, reti energetiche, connettività..)

La Visione lanciata dalla ROAD MAP 2030 guiderà i lavori dei tre tavoli che inaugurano la nascita dei “Cantieri
Operativi” i cui lavori proseguiranno durante l’anno nei territori. Vere e proprie aree test nelle e per le quali si
procederà approfondendo l’operatività, scambiando visioni, esperienze, buone pratiche e ricercheranno le
competenze tecniche utili anche con gli Esperti che vorranno partecipare per fornire il loro contributo operativo.

II SESSIONE. GRUPPI DI LAVORO CON I GIOVANI: LA LORO VISIONE PER I CANTIERI E IL
LORO CONTRIBUTO CON L’HACKTON APRILE 2019
12.40/17.30

In parallelo ai gruppi di lavoro tematici si aprono quelli dedicati ai Giovanissimi attraverso il coinvolgimento delle
scuole.
Il punto di vista intergenerazionale nella gestione degli spazi, nell’evoluzione dei luoghi, nella creazione di servizi e
soprattutto nel ripensamento di uno stile di vita sarà fondamentale.
In previsione di un fitto calendario di lavoro che coinvolgerà i giovani quali :
 Settimane delle Culture Digitali «Antonio Ruberti»,
 Concorso i giovani co-creano culture digitali,
 #hackCultura2019, l’hackathon degli studenti per la “titolarità culturale”,
 Azioni di “riuso” ai fini educativi del patrimonio culturale digitale di Europeana, CulturaItalia-ICCU, Indire
SIS e DICULTHER lavoreranno insieme per condividere con i giovani la visione che c’è alla base dei lavori incluso
l’insieme dei processi – anche digitali - “che costituiscono e costituiranno la memoria culturale della
contemporaneità”.
Un percorso che proseguirà su tutto il territorio nazionale.

18.00 / 18.40

SINTESI E PROGETTUALITA’
i risultati dei gruppi di lavoro: la mappa delle soluzioni e i primi obiettivi
Al termine dei lavori SIS presenterà una prima Mappa delle “soluzioni” presentate in risposta ai singoli temi.
Il format che verrà utilizzato consentirà di fornire spunti di riflessione e approfondimento utili a tutti coloro che si
iscriveranno per presentare la loro soluzione e consentirà a SIS e ai partner di progetto di concentrare le azioni
dei mesi successivi nella costruzione delle filiere operative e azioni relative alla finanziabilità e implementazione.

CHIUSURA LAVORI
SIS E I PARTNER
La COMMUNITY NAZIONALE e l’HUB DEL MEDITERRANEO
per lo sviluppo del nuovo Paradigma con nuovi modelli di imprenditorialità attraverso l’attuazione della Road Map
Territoriale, Nazionale e Internazionale

19.00

NETWORKING
_______________________________________________________________________________________________
Il programma definitivo con ulteriori dettagli, informazioni per la partecipazione e come raggiungere la location
sono pubblicate direttamente sul sito dell’evento: www.socialinnovationaround.com e aggiornate
quotidianamente.

Per restare informati attraverso i social :
facebook.com/siaround
twitter.com/SI_Around
linkedin.com/Social Innovations Around

HASHTAG UFFICIALI:
#SIAROUND18
#ROADMAP2030
#TUCHEPROGETTIHAI
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