
 
 

 
  

 

PROGRAMMA EVENTO 
 

GIORNO 1 - 5.12.2019 
 
PROLOGO 
14.00 | Sketch: Innovativi cioè vivi, con Andrea Carabelli e Giampiero Bartolini 
Un racconto coinvolgente e a tratti anche drammatico di come scatta la scintilla dell’innovazione. Dialoghi e botta e 
risposta accompagnano nel percorso, tutt’altro che lineare, di ciò che noi sbrigativamente chiamiamo “innovazione” 
e che si estende a settori molto più estesi di quelli a cui pensiamo normalmente. Un viaggio che a volte comporta 
arresti, deviazioni di percorso, marce indietro (o fughe in avanti). 
14.20 | Intervento: Distretti di innovazione sociale, di Stefano Arduini – Direttore Responsabile del 
magazine “Vita” // Info @ http://www.vita.it/it/ 
 
INTRODUZIONE 
14.40 | L’innovazione sociale sul nostro territorio, introduzione di Roberto Paoletti, Presidente di Bottega 
del Terzo Settore 
14.50 | La Visione del cambiamento secondo Fondazione Carisap, saluti di Davide Angelo Galeati, 
Presidente di Fondazione Carisap 
 
PRIMO ATTO 
15.00 | TechSoup e la rivoluzione digitale nel sociale, a cura di Fabio Fraticelli 
15.20 | Sessione Interattiva: Paola Sala – AltiSensi impresa sociale srl (Italia) 
Milanese di studi filosofici, ha iniziato insieme ad una sua collega l’impresa sociale AltiSensi – Filosofia per la creatività, 
che pone la ricerca sperimentale al servizio dell'educazione per elaborare progetti che mirano allo sviluppo di 
un'attitudine creativa, critica, autonoma e cooperativa di pensiero e azione. Un grande insegnamento anche per gli 
adulti: perché per gestire ed abbracciare il cambiamento occorre cambiare testa, allargare gli orizzonti, pensare in 
modo divergente. E sarà tutto di guadagnato // Info @ https://www.altisensi.it/ // Q&A 
 
16.00 | Stretching break 
 
SECONDO ATTO 
16.15 | Siamo tutti attori del cambiamento – presentazione del progetto Sentieri Connessi  
16.45 | Caso: Ashoka Fellow Simona Sinesi, Never Give Up (Italia) 
Un progetto che aiuta gli adolescenti a superare i loro problemi con cibo, peso e immagine corporea, sia  
attraverso incontri fisici, che con strumenti digitali // Info @ https://never-give-up.it // Q&A 
 
17.45 | Intervista con PUPI AVATI, regista italiano 
 
18.45 | Aperitivo di networking   



 

GIORNO 2 - 6.12.2019 
 
10.00 | Informal Breakfast  
in questa fascia oraria si prevedono due sessioni parallele: una aperta al pubblico, una a porte chiuse. 
 
10.00 – 11.00 | Sessione Interattiva Con Il Pubblico: “Come sto creando valore per i giovani della mia 
comunità?” in cui Eleonora Voltolina* faciliterà brevi confronti tra i partecipanti sulla questione del cambiamento. 

 
10.00 – 11.45 | Workshop: Acquisizione di Partner Corporate per la Co-creazione di progetti (Germania) 
a cura di Andrea Mörike**, un laboratorio specificamente creato per un gruppo di imprenditori sociali provenienti 
dall’area del Mediterraneo.  
 
TERZO ATTO 
11.00 | Monologo: Airlock, Introduzione all’Intelligenza Artificiale, con Andrea Carabelli 
 
11.45 | Caso: Ashoka Fellow Michael Sani, Bite The Ballot (Regno Unito)  
Associazione specializzata in metodologie di partecipazione civica e comunitaria. Da un’idea nata tra I banchi per 
coordinare azioni di sensibilizzazione sociale e campagne di lobby politica a favore dei giovani e delle comunità 
svantaggiate// Info @ https://www.bitetheballot.co.uk/ // Q&A  
 
12.30 | Pranzo guidato alla scoperta di Ascoli Piceno, l’innovazione nel passato a cura di Marche V Regio 
 
QUARTO ATTO 
15.00 | Caso: Ashoka Fellow Pablo Santaeufemia, Bridgeforbillions (Spagna)  
Un incubatore globale di startup che offre programmi di supporto e crescita economica a nuove imprese sociali // Info 
@ https://www.bridgeforbillions.org/ //Q&A 
15.45 | Caso: Domenico Sacconi e la seconda vita del Cachemire (Italia)  
Una start up nata nell’area dei Sibillini per offrire il primo servizio di assistenza chiamato 'second life program' che 
prevede la sostituzione delle parti di una maglia di cachemire soggette a deterioramento grazie ad un utilizzo 
intelligente della tecnologia // Info @ https://www.kiromood.com/second-life/// Q&A 
 
16.30 | Stretching break 
 
16.45 |Caso: Vito Margiotta – Machine Learning 4 Good (Italia) 
L’intelligenza artificiale sta cambiando in profondità i processi di una moltitudine di aziende, il volto di interi settori 
dell'economia, e comincia ad essere utilizzata anche per il settore non profit con l’obiettivo di accelerare la creazione 
di valore sociale. In questa sessione Vito Margiotta, esperto di intelligenza artificiale ex Google e Forbesunder30, 
mostrerà molteplici esempi reali di utilizzo della IA nel settore non-profit e spiegherà quali sono i requisiti ed il 
processo da seguire per implementare in modo efficace questa straordinaria tecnologia per il sociale // Info @ 
https://ml4good.it/ // Q&A 
 
 
*Eleonora Voltolina è stata nominata Ashoka Fellow per essere Founder di Repubblica degli Stagisti (Italia) una testata giornalistica online per 
approfondire la tematica dello stage in Italia e dare voce agli stagisti // Info @ https://www.repubblicadeglistagisti.it/ 
**Andrea Moerike, Alumna Ashoka Visionary Program _Coach, trainer & consultant #changemakers // info @  https://www.moerikeconsult.com/ 
 



 

17.30 |Caso: Andrea Paoletti – Wonder Grottole (Italia) 
Come far rinascere un borgo sperduto e pressoché disabitato della Basilicata? Nasce da questa domanda Wonder 
Grottole, la onlus locale che si impegna in progetti di rigenerazione urbana, nella sfida di trovare quattro volontari da 
tutto il mondo pronti a trasferirsi a Grottole e sostenerne la rinascita diventando co-host di case ed esperienze Airbnb. 
Una sinergia decisamente vincente e un’occasione per immergersi nella cultura locale, imparando l’italiano, lavorando 
nell’orto della comunità e imparando deliziose ricette della tradizione da trasmettere poi a loro volta ai turisti che 
visiteranno il borgo // Info https://www.wondergrottole.it/ // Q&A 
 
18.15 |Talk Show sull’innovazione sociale 
Il ruolo della finanza d’impatto e della filantropia: come imprenditori sociali, banche e fondazioni co-creano il 
cambiamento. Esperienze a confronto introdotte da esperti nazionali ed internazionali.  
 
19.00 | Chiusura & Aperitivo Musicale 


