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programma sala gradinata

Talking about Genova
Idee, esperienze di giovani
imprenditori a confronto

L’innovazione in città:

Esperti, associazioni, aziende, istituzioni e giovani imprenditori o portatori
di idee promettenti discutono su come le tecnologie e i saperi possano
diventare innovazioni capaci di aumentare la qualità della vita delle persone, la
sostenibilità e la resilienza della città.
sabato 11 - h 14.30-18
Redazione di What’s up Genova? - Informagiovani, Social Hub Genova, Talent
garden, Tata box, Peco, Yeast, l’Acciughetta
si confrontano con:
Emanuele Piazza (Assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova)
L’innovazione fa impresa, Antonio Sgorbissa (Dipartimento di Informatica,
Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi Università di Genova) Umani, robot e
ambienti intelligenti: nuovo ecosistema artificiale, Enrico Aletto(Open Genova) La rete
tra monopolio e libertà, come usarla per innovare, Augusto Audizzoni (Laboratorio
Zerozoone) Genova città aperta, Mario Calbi (Oltre il Giardino) Relazioni sociali e
innovazione, Luigi Martignetti (Reves) Innovazione sociale e piattaforme cooperative,
la visione europea, Carlotta Gualco (Centro In Europa) L'innovazione e la resilienza
delle città viste dall'Europa.

domenica 12 - h 10-12.30
Boschi Vivi, Brigì , Ziguele, Cynomys, Ghinghinelli coop agricola
si confrontano con:
Luca Zane (responsabile comunicazione Amiu) Rifiuti digitali ed esperienze di
economia circolare, Santo Grammatico (Lega Ambiente) Sharing economy per la
resilienza urbana, Ivano Moscamora (Direttore Confederazione Italiana Agricoltori)
le opportunità del piano rurale, Tiziana Ferrando(cooperativa Tracce) Naturalisti in
città, Giorgia Bocca (responsabile educazione e formazione ambientale Terra! Onlus)
Un approccio sistemico al territorio, Antonio Federici (Direttore Parco dell’Antola)
L’ecosistema parco elementi naturali, sociali ed economici, Paolo Lanfranconi (Plain
Green) Costruire in maniera ecosostenibile

La nostra città tra 20 anni: declino o trasformazione?

Urbanisti, demografi, rappresentanti della cultura, della scuola e giovani
imprenditori o portatori di idee promettenti discutono su come Genova
potrebbe essere nel futuro anche grazie alle loro visioni e al loro impegno.
domenica 12 - h 14.30-18
Amistà, Studio P432, Condiviso, Left Lab, Book Morning, Stefano Bucciero, Open
srl, Walk the Line
si confrontano con:
Pino Boero (Assessore alle politiche Giovanili, scuola e biblioteche del Comune di
Genova) In cammino, Bernardo Gabriele(direttore Fondazione Urban Lab Genoa
International School) L’innovazione ha radici antiche,Silvia Capurro (Direttore
Urbanistica Comune di Genova) Gli strumenti per usare e trasformare la città,
Marianna Perderzolli (Presidente Commissione Politiche Giovanili) Genova a misura
di giovani, una città che dia opportunità, Andrea Torre (Direttore di Medi) L’andamento
demografico della città di Genova e della Liguria, Luca Borzani (Presidente Palazzo
Ducale Fondazione per la cultura) Lo scarto tra presente e futuro, Carla Sibilla
(Assessore alla cultura del Comune di Genova) Genova more than this: identita’ e
creatività, Graziella Sperindio (Direzione Politiche Giovanili) Congedo e messa in
prospettiva dell’Iniziativa.

Il programma potrà subire variazioni.
Tutto il programma sul sito
www.genovagiovani6tu.comune.genova.it

