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Programma Terza Edizione 
21 ottobre 2016 – NAPOLI 

Mostra D’Oltremare 
 

 

9.00    Registrazione dei partecipanti 
 

APERTURA 

10.00/10,05 Matteo Raimondi   Chairman  
 

10.10/10.30 La visione e i saluti Istituzionali 
  Comune di Napoli  - Rappresentanza Commissione Eu –  Regione  di Campania  -     

 

 

 I SESSIONE: IL CONTESTO  
 

10.35/10.45         Social Innovations AROUND:  il progetto e gli obiettivi  
   Simonetta Cavalieri   Presidentessa SIS – Social Innovation Society 

 
10.50/11.05 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: opportunità e sfide  
  Pierluigi Manzione  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  Unità A.T. Sogesid 

 

11.10/11.25 Le sfide della nuova politica di coesione e gli impatti sulle regioni e le città in tre filoni:   
Crescita economica sostenibile - Crescita economica inclusiva – Semplificazione fondi SIE (Strutturali Investimento Europei) 

  Agenzia per la Coesione Territoriale 
 
   

11.30/11.45   Le Innovazioni Sociali per un cambio di paradigma: Cultura per Crescita e Sviluppo   
 Antimo Cesaro   Sottosegretario Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo  

 

11.50/12.05   Programmazione Horizon 2020 in ottica di Social Innovation: Lancio progetto  dedicato  anche all’Italia 
  EBN - META –- SIS  

 
 

12.15/15.30 II SESSIONE:   I TAVOLI  DI  LAVORO 
    

Perché e come Imprenditori – Professionisti – Ricercatori - Funzionari delle amministrazioni regionali e locali,  
Esperti e Accademici  hanno l’occasione  di reagire alle sfide e agli obiettivi globali   costruendo   per  il  Paese 
un’evoluzione del sistema in termini sociali, economici e culturali?   

 
12.00 -13.30  - si lavora  insieme  nei  TAVOLI  DI CATEGORIA   

 
 
 
 

 
 
Attraverso  tavoli  di  lavoro   mirati  i  partecipanti  scambieranno   visioni, esperienze,  buone  pratiche e  

competenze tecniche  utili  a   superare   fenomeni  e strategie  di  resistenza  che conduce  a  regressione. 
     in partnership con  

 
 

 

con il patrocinio di  

Imprenditori Professionisti 

Ricercatori/Esperti/Docenti 
CENTRI DI RICERCA 

/INCUBATORI UNIVERSITA’/ 

SECONDARIE SUPERIORI 

Sindaci /  

Assessori/ 

Funzionari 

Investitori 

http://www.socialinnovationaround.com/
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14.00 - 15.30   si uniscono i TAVOLI  e condividono i piani   
 

 Si cambia prospettiva e  i tavoli  di questa sessione  saranno costituiti con il  mix dei partecipanti appartenenti alle 
diverse categorie sopra indicate    
   
 
 
 
 
 

Il format consentirà di arrivare ad una sintesi  del lavoro realizzato durante i tavoli  e creare una vera e propria mappa operativa (Road Map 

2030) in ottica di genere e intergenerazione  che verrà  trasferita in versione digitale e costituirà l’infrastruttura  della Community nazionale, 

per un  cambio di paradigma e un “modello di crescita imprenditoriale – professionale – istituzionale – sociale senza interrompere i rapporti 

territoriali e in nome della proiezione internazionale.  La  Road Map 2030, condivisa e sottoscritta con i  partecipanti  verrà presentata 

successivamente alle Istituzioni Nazionali e Internazionali di competenza . 
 

 15.45/16.45 III SESSIONE  Inspirational Talk  

  I PIONIERI  A CHE PUNTO SONO   
   

  CULTURA DI IMPRESA 
  Daniela Ducato:     Edilana  
  Enrico Giovannini :     Sviluppo Sostenibile 
  Francesca Sagliocco – Amelia Scotti:  Monitoraggio e valorizzazione per un equilibrio di genere   
   
  CULTURA DEL TERRITORIO 
  Stefano Cola:     Turismo Sostenibile 
  Roberta De Martino:    Napoli In Treatment 
  Andrea Gatto:    Trend – Territorio e Finanza 
  Gabriele Sepio:      Innovazione Sociale e Welfare per sviluppo del territorio 
 
  CULTURA DEL LINGUAGGIO ARTISTICO 
  Vincenzo Moretti:    Lavoro Narrato 
  Enterprisin Girls   
      

16,50/17.40          SIAWARD 2016 
 PREMIAZIONE VINCITORI 
  Mentor  - Crowd  e  Investitori  
 

 SCATTO AVANTI – Contest 2016 
 LA VISIONE DEI GIOVANI TRA I 14 E I 19 ANNI 
  Giuria e Community – I giovani e la loro visione 

 

17.45/18,10      IV  SESSIONE 
  SINTESI   E  PROGETTUALITA’    
  i risultati delle sessioni operative: la Road Map 2030 creata dai  partecipanti  -  obiettivi  territoriali – nazionali - eu 
 

 18,30 CHIUSURA  LAVORI       

 LA  COMMUNITY  SIS  E I PARTNER    per lo sviluppo del nuovo Paradigma  e modelli di imprenditorialità attraverso 
l’attuazione  della Road Map Territoriale, Nazionale e Internazionale 
 

……………………. 

PROGRAMMA SERALE IN CITTA’ 
 

 Per i partecipanti all’Appuntamento provenienti  dalle  diverse  regioni italiane che decidono  di  fermarsi   a Napoli 
durante il fine settimana e per tutti  coloro che hanno desiderio  di  ampliare la conoscenza reciproca:   

 

Le  Innovazioni  Sociali  si  sviluppano e  propagano in città  con i loro ritmi  e  ci  si  ritrova  dagli  HOST NAPOLETANI  

per un programma di SOCIAL EATING che SIS ha sviluppato insieme a VIZEAT! 
Prenotazioni direttamente da sito www.socialinnovationaround.com  

in partnership con 

IIMPRENDITORI – PROFESSIONISTI – 

RICERCATORI – DOCENTI – ESPERTI 

-  P.A. - INVESTITORI 

http://www.socialinnovationaround.com/
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