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“Disegnare il futuro del Paese”: un obiettivo ambizioso, ma giusto quello di Officine Italia, quello 
dei tanti giovani che si sono messi in gioco, in prima persona, in questa bellissima e instancabile 
maratona. Un traguardo ambizioso per chi sta uscendo in punta di piedi da un’emergenza che ci 
ha cambiato la vita. 

La verità è che non possiamo né pensare, né sperare di tornare a ciò che eravamo prima. 
La realtà è che abbiamo bisogno di occhi nuovi per guardare un mondo che è diverso da come lo 
conoscevamo. E di gambe forti per correre lontano. Un’impresa non facile per la mia generazione. 
Più semplice per chi come voi, cari ragazzi, guarda al futuro senza nostalgia o rimpianti. Quindi 
anziché parlare di “nuova normalità”, come si sente spesso, penso che questa sia l’occasione per 
avere il coraggio di cambiare le cose e per farlo in meglio. Perché, lasciatemelo dire, il Paese come 
era prima tanto normale non lo sembrava affatto….

A voi chiediamo di osare, di farvi avanti, di proporre idee come germoglio per una ripartenza 
“sana”. A voi chiediamo di stringere un nuovo patto generazionale basato sulla fiducia. 
Ben venga dunque l’entusiasmo di chi è alle prime armi, unito all’esperienza delle imprese e degli 
enti che hanno saputo cogliere questo spirito positivo. 

Nel corso di tre giorni, animati da dibattiti, proposte e progetti, abbiamo discusso di bellezza, di 
talento e del valore delle relazioni. In breve, del nostro DNA e di come, da bravi italiani, sapremo 
sfruttare al meglio queste doti per uscire dalla crisi aperta dal Covid con ottimismo e con il sorriso. 

Certamente i rischi sono tanti, ma dobbiamo saperli trasformare in opportunità. 
Dobbiamo sapere utilizzare la tecnologia come motore per rispondere alle sfide sociali, per 
una crescita realmente responsabile, nei fatti e non solo a parole. Tocca a voi utilizzare le vostre 
competenze, le più diverse, e le conoscenze che avete appreso sui banchi di scuola per aiutarci a 
ricostruire questo Paese. Non sarà facile. Vi lasciamo in eredità una sfida ardua, ma sappiamo di 
poter contare su di voi. 

Ferruccio Resta
Rettore Politecnico di Milano
Presidente CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

PREFAZIONE
Lettera Al Futuro
di Ferruccio Resta
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Officine Italia è nata con l’obiettivo di favorire la generazione di idee e soluzioni innovative e 
supportare lo sviluppo di proposte per il rilancio dell’Italia dopo l’emergenza sanitaria causata 
dall’emergenza Covid-19. Questo è avvenuto nel corso di un evento virtuale, che ha unito la 
creatività e l’entusiasmo dei giovani all’esperienza di imprese ed istituzioni. Il presente White Paper 
è lo strumento principale tramite il quale abbiamo deciso di portare avanti questo obiettivo e 
dare visibilità e risonanza a idee e progetti sviluppati dai partecipanti nel corso della “piazza 
virtuale” di Officine Italia.

A seconda delle competenze dei singoli, della sfida scelta e degli strumenti adottati, i 
partecipanti hanno presentato modelli di business, disegni di legge, proposte di policy e nuovi 
applicativi. Pubblicando questo documento vogliamo mettere in circolo queste idee, incentivare 
la nascita di collaborazioni e la realizzazione di proposte e progetti, passando per la condivisione 
con i partner di Officine Italia. 

Durante l’evento, alcune proposte sono state valutate più promettenti da una giuria composta dai 
partner di Officine Italia. Questi gruppi hanno già avviato un percorso di accelerazione e sviluppo 
sotto la guida di mentori ed esperti, che affiancheranno e supporteranno i membri del team nello 
sviluppo e messa a terra delle loro proposte. 

Tuttavia, è questo White Paper, elaborato da parte del team organizzativo di Officine Italia, il vero 
risultato del nostro evento virtuale. La raccolta di 254 proposte consegnate  dai gruppi iscritti al 
termine di tre intensi giorni di processo creativo, scambio di idee e di progettazione. 

Nei prossimi capitoli, vi accompagneremo in un viaggio per scoprire il mondo di Officine Italia,  le 
attività che si sono svolte durante l’evento, i valori che lo hanno ispirato, le sfide lanciate, le idee e i 
progetti emersi. 

In particolare, nel Capitolo 1, inizieremo con una breve introduzione per presentarvi la storia di 
Officine Italia e vi spiegheremo cosa ci ha spinto  a creare questo laboratorio e amplificatore di 
idee e proposte innovative, in poco più di un mese.

Nel Capitolo 2, vi presenteremo Il Manifesto di Officine Italia, il documento che raccoglie i valori 
in cui crediamo e che hanno ispirato il nostro evento virtuale, la nostra visione, i nostri obiettivi e 
l’impatto vogliamo generare.

Nel Capitolo 3, vi illustreremo Il Processo abilitante alla formulazione delle idee che ha guidato 
e  accompagnato i ragazzi nel corso dell’evento, fornendo loro concetti e strumenti chiave per 
strutturare al meglio il loro processo creativo e la progettazione delle loro proposte.

Nel Capitolo 4, troverete una descrizione delle Sfide di Officine Italia: Bellezza, Talento e Network.  
Spiegheremo perchè abbiamo scelto queste tre macro-aree per ripensare e progettare insieme il 
futuro del nostro paese e quali sono i temi e gli spunti di riflessione che abbiamo fornito ai ragazzi 
per trovare delle soluzioni alle problematiche e cogliere le opportunità presenti nel nostro paese.

Prefazione.
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Nei Capitoli 5, 6 e 7, vi presenteremo i progetti consegnati dai partecipanti, suddivisi in base alle 
tre sfide di Bellezza, Talento e Network. Dai progetti emergono sfide, problematiche, opportunità, 
punti di forza ed elementi di valore del panorama italiano da cui è importante ripartire. Per questo, 
vi mostreremo le soluzioni proposte dai partecipanti suddividendole in diverse sotto-tematiche 
per ciascuna sfida, in modo da dare ulteriore valore e significato alle idee emerse.

Nel Capitolo 8, concluderemo con una breve riflessione su quello che è stato ed è significato per 
noi Officine Italia e quello che immaginiamo e stiamo costruendo per il futuro. 

1

Prefazione.
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OFFICINE
ITALIA

CAPITOLO 1 1
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Aprile 2020. 

L’Italia stava affrontando la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e già si 
prospettavano le conseguenze di una crisi economica e sociale profonda.
Continuavano a dirci: #andràtuttobene. 

Confinati nelle nostre case durante il lock down, ci chiedevamo in che modo, nel nostro piccolo, 
potessimo dare una mano al nostro paese. Ci chiedevamo in che modo anche la nostra 
generazione potesse contribuire ed essere protagonista delle sfide economiche e sociali che 
dovremo affrontare per la ripartenza. Avevamo una gran voglia di dimostrare al paese che 
c’eravamo; volevamo far sentire la nostra voce e contribuire concretamente al rilancio del nostro 
Paese. 

Siamo un gruppo di 50 ragazze e ragazzi, studenti e professionisti sparsi per il mondo. In poco più 
di un mese abbiamo creato Officine Italia, una “piazza virtuale” dove riunire tutti i giovani italiani 
per la definizione di proposte che possano contribuire alla ripartenza del Paese dopo l’emergenza 
e alla riprogettazione del nostro sistema economico e sociale, aiutando il paese a superare i 
problemi strutturali che si trascina da tempo.

Officine Italia è si è concretizzato in un evento svoltosi dal 15 al 17 maggio 2020, interamente 
online, e ha coinvolto più di 1400 partecipanti, più di 50 aziende e istituzioni partner e più di 100 
associazioni giovanili. 

I partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, si sono dedicati alla risoluzione di una delle “sfide” lanciate 
da Officine Italia. Bellezza, Talento e Network sono state le tre macroaree oggetto di sfida che 
hanno guidato i ragazzi nella definizione di idee e soluzioni innovative con l’obiettivo di affrontare 
le sfide e i problemi strutturali del nostro Paese, partendo proprio dai suoi punti di forza. Durante 
l’evento, a momenti di lavoro si sono alternate sessioni di mentoring, interventi di voci autorevoli 
del panorama italiano e momenti di condivisione e socializzazione con lo scopo di favorire la 
proliferazione delle idee. Il lavoro dei team, inoltre, è stato facilitato da strumenti di design thinking 
messi a disposizione dei partecipanti per aiutarli a strutturare al meglio le loro proposte.

Mossi dal desiderio di ridisegnare il futuro del Paese, i punti cardine e i valori che ci hanno guidato 
nel lancio di Officine Italia sono stati innovazione, inclusione e sostenibilità. 
Abbiamo iniziato a ripeterci che sì, #andràtuttobene, ma solo se #ripartiamoinsieme!

CAPITOLO 1
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IL MANIFESTO 
DI OFFICINE 
ITALIA

CAPITOLO 2 2
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CAPITOLO 2

CHI SIAMO

Siamo un gruppo di giovani che credono nella possibilità di costruire un Paese più 
lungimirante, che si ispiri a principi di inclusività, sostenibilità e innovazione.
Viviamo in Italia e all’estero, siamo studenti e professionisti con competenze, esperienze 
e aspirazioni diverse. Ciò che ci accomuna è la volontà di contribuire a rendere il nostro 
Paese un posto migliore e la consapevolezza di un potenziale inespresso di enorme valore
.
Ci siamo incontrati per la prima volta per creare un evento virtuale e successivamente 
abbiamo deciso di mettere in gioco le nostre capacità per creare una comunità che possa 
fornire un nuovo spazio di dialogo per la valorizzazione dell’Italia, dentro e fuori i confini.
Siamo volenterosi, motivati e pragmatici. La nostra missione è quella di creare una strada 
da percorrere verso il nostro futuro, per la nostra e per le future generazioni.

Siamo Officine Italia e siamo un laboratorio dove immaginare e progettare proposte 
concrete per il futuro.

IN COSA CREDIAMO

Noi di Officine Italia crediamo nell’Italia e nel futuro. Crediamo nell’importanza di 
lavorare insieme e fare squadra per raggiungere un obiettivo comune. 
Crediamo che i giovani possano davvero fare la differenza e plasmare positivamente 
il futuro del nostro Paese. Crediamo nella forza delle idee, nella loro condivisione e nel 
dialogo e nell’impatto concreto che questi possono avere per rendere l’Italia un paese 
migliore per tutti.

Siamo Officine Italia e rappresentiamo una grande tavola rotonda che accoglie tutti 
coloro che vogliono lavorare per un Paese più sostenibile, inclusivo e innovativo.

Il Manifesto Di Officine Italia.
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CAPITOLO 2

COSA VOGLIAMO REALIZZARE

Vogliamo che l’Italia sia anche un Paese per giovani. 
Vogliamo riflettere sui temi che riguardano da vicino la nostra generazione, interrogarci su 
come costruire il nostro futuro e contribuire alla sua progettazione. 
Vogliamo costruire la nostra felicità partendo da proposte concrete per realizzarla.  Per 
raggiungere questi obiettivi ci ispiriamo ai seguenti valori:

• Sostenibilità. Crediamo in una società che persegue obiettivi di sviluppo sostenibile 
tout court, sociale, ambientale ed economico.

• Inclusività. Crediamo in una società inclusiva e nella partecipazione attiva, una 
società di tutti e per tutti. Crediamo in una società meritocratica, che sappia 
apprezzare, valorizzare e premiare l’impegno e il talento di ogni individuo. Crediamo 
nell’uguaglianza di tutti gli individui e in una società che condanna qualsiasi tipo di 
discriminazione.

• Innovazione. Crediamo nell’importanza di promuovere e diffondere creatività, 
imprenditorialità e innovazione quali elementi trainanti del nostro futuro. 

Siamo Officine Italia e occupiamo uno spazio dove idee innovative possano fiorire e 
crescere forti.

IN CHE MODO VOGLIAMO FARLO

Vogliamo amplificare il potenziale e dare voce ad intere generazioni per avere un 
impatto positivo nel nostro Paese. 
Vogliamo essere un collettore di interessi, istanze e riflessioni della nostra generazione. 
Vogliamo stimolare il dialogo, la creazione di idee e la raccolta di proposte concrete e 
innovative per rilanciare l’Italia. 
Vogliamo fornire gli strumenti e le risorse per la loro realizzazione.

Siamo Officine Italia e vogliamo essere una cassa di risonanza per dare voce 
all’energia di tanti giovani che non si sentono protagonisti del proprio futuro.

Il Manifesto Di Officine Italia.
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CAPITOLO 2

DOVE VOGLIAMO ARRIVARE

Vogliamo diventare un punto di riferimento per tutti i giovani italiani che hanno qualcosa 
da dire e che vogliono mettersi in gioco per discutere temi e proposte che riguardano il 
futuro del nostro Paese. 
Vogliamo diventare un interlocutore di istituzioni, privati e terzo settore, che viene 
interpellato e coinvolto per sviluppare nuovi progetti che guardano al nostro futuro. 
Vogliamo contribuire all’agenda politica per difendere gli interessi e le proposte della 
nostra generazione.
Abbiamo il sogno di condividere questo progetto di “ricostruzione” e ripartenza con tutti 
coloro che avranno la volontà di fare squadra mettendo a sistema le proprie risorse.

Siamo Officine Italia e siamo un’esperienza nuova di trasformazione.
Siamo il nostro futuro, qui ed ora.

Il Manifesto Di Officine Italia.
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IL PROCESSO ABILITANTE
ALLA FORMULAZIONE
DELLE IDEE

CAPITOLO 3 3
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CAPITOLO 3Il Processo Abilitante Alla Formulazione Delle Idee.

Fin dall’inizio, la missione di Officine Italia, come è facilmente intuibile dal suo nome evocativo, è 
stata quella di fornire ai partecipanti uno spazio di co-creazione e creatività dove fosse possibile 
formulare proposte e progetti di diversa natura. 

Per farlo, il team di Officine Italia ha cercato innanzitutto di creare uno spazio di dialogo, una 
piazza digitale, per permettere a tutti i partecipanti di sentirsi finalmente parte di qualcosa di 
più grande, di contribuire ad un ambizioso e concreto progetto di ricostruzione e di sfruttare 
l’opportunità di dare il proprio contributo al paese. 

Il processo di progettazione delle idee in Officine Italia è stato, quindi, un tassello fondamentale, 
che ci ha permesso di supportare i partecipanti con un percorso ad hoc per favorire la 
generazione non solo di idee creative, ma soprattutto di soluzioni implementabili. 

Ai gruppi sono stati forniti strumenti per esplorare un ampio ventaglio di prospettive 
al fine di analizzare ed espandere al meglio gli spunti di riflessione forniti dalle tre sfide: Bellezza, 
Talento e Network. 
Il processo di progettazione delle idee è stato un percorso modulabile e adattabile alle diverse 
maturità e stati di avanzamento delle idee presentate. 

È proprio per garantire questa flessibilità che abbiamo costruito un processo basato su 
metodologie e strumenti derivanti dal “Design Thinking”, approccio che pone al centro della 
progettazione proprio le esigenze delle persone. Il design thinking, che rappresenta un mix tra la 
stimolazione del pensiero creativo e l’applicazione del processo di problem-solving, si basa su un 
insieme di strumenti che permettono di intraprendere in brevissimo tempo un percorso creativo 
e progettuale stimolante per prendere decisioni complesse. L’applicazione di questi strumenti, 
raccolti dal team di Officine Italia in una sorta di “cassetta degli attrezzi”, ha facilitato la creazione 
di nuove idee permettendo ai team di disegnare dei progetti in modo interfunzionale, tenendo 
dunque in considerazione le diverse competenze e visioni dei ragazzi, ma soprattutto i molteplici 
bisogni dei potenziali utenti a cui il progetto aveva intenzione di rivolgersi e i differenti interessi 
degli portatori di interesse coinvolti.

Se volete dare un’occhiata alla 
nostra cassetta degli attrezzi, 
cliccate QUI

mailto:https://drive.google.com/drive/folders/1E6pYUnx5wrAAwXd1LzZ3GW7uewTRHoEl?subject=
https://drive.google.com/drive/folders/1E6pYUnx5wrAAwXd1LzZ3GW7uewTRHoEl
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CAPITOLO 3Il Processo Abilitante Alla Formulazione Delle Idee.

Il nostro processo di progettazione delle idee si è svolto in due fasi consecutive: la prima fase si è 
focalizzata sull’analisi del contesto, sui relativi rischi e opportunità, sull’esplorazione dei potenziali 
utenti e sulla sintesi di un’idea sulla quale innestare la seconda fase di trasformazione dell’idea in 
soluzione attraverso il “Business Model Canvas”. 

Questo modello, applicato in una versione pensata appositamente per i partecipanti di Officine 
Italia, è infatti uno strumento che consente di rappresentare visivamente il modo in cui un’idea, 
qualora declinata in soluzione, è in grado di creare, distribuire  e catturare valore per l’utente 
a cui si rivolge. Per guidare i ragazzi nell’utilizzo di questi strumenti, il team di Officine Italia ha 
organizzato due sessioni, tenute da esperti nel campo dell’innovazione e delle piattaforme 
collaborative, per spiegare nel dettaglio in che modo utilizzare processi e strumenti di Design 
Thinking e il Business Model Canvas.

Il processo di creazione delle idee non si è solamento avvalso degli strumenti metodologici e delle 
pillole teoriche fornite nel corso di queste sessioni formative, ma anche delle cosiddette “Officine”. 
Queste tavole rotonde digitali, organizzate con due o più “Mentor” esperti, sono state pensate per 
fornire a gruppi ristretti di partecipanti un momento di confronto diretto su tematiche trasversali e 
nuovi spunti di riflessione sui temi toccati dalle sfide di Officine Italia. 

Le Officine, intense come laboratori estemporanei di ispirazione, hanno rappresentato un 
momento topico dell’intero evento virtuale, ma soprattutto un passaggio fondamentale nel 
processo di creazione delle idee. In queste stanze digitali, i partecipanti hanno infatti avuto la 
possibilità di porre delle domande, creando un confronto aperto, equo ed intergenerazionale in 
un’ottica di co-creazione con i Mentor.

Fig 1. Roadmap dell’evento
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LE TRE SFIDE 
DI OFFICINE ITALIA

CAPITOLO 4 4
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CAPITOLO 4Le Tre Sfide di Officine Italia.

Officine Italia si è concentrato su tre sfide che, secondo il nostro team, rappresentano tre aree di 
importanza strategica per la ripartenza del Paese: Bellezza, Talento e Network.

BELLEZZA

La Bellezza del nostro Paese risiede nella varietà del suo territorio, nella sua ricchezza culturale 
e artistica, e nell’unicità del suo patrimonio enogastronomico, armoniosamente legati dalla 
passione e dalla memoria storica che contraddistinguono la tradizione italiana. Recentemente, 
queste nostre ricchezze sono passate in secondo piano nel dibattito pubblico portando a una 
limitata valorizzazione delle loro potenzialità. Le risorse e i tesori che possediamo sono stati 
utilizzati cercando di massimizzare la loro potenzialità economica, a volte a discapito della loro 
sostenibilità sociale, economica e ambientale. Innovazione e valorizzazione devono diventare un 
binomio fondamentale per promuovere le bellezze artistiche e culturali, le unicità territoriali ed le 
eccellenze gastronomiche dell’Italia affinché queste siano un motore fondamentale della nostra 
economia e un pilastro fondamentale della nostra identità storica e sociale.

LA SFIDA DI BELLEZZA

L’attuale crisi, che da un lato ha esposto maggiormente questi settori alla necessità di reinventarsi, 
dall’altro ha messo in evidenza problemi strutturali preesistenti che non possono essere più 
rimandati. È arrivato il momento di agire, valorizzando le nostre bellezze attraverso idee e progetti 
innovativi, ripensando alla sostenibilità non solo come una sfida, ma come un’opportunità, e 
allargando il target di fruizione. È fondamentale concentrarsi sulla creazione di una maggiore 
sinergia tra pubblico, privato e cittadinanza ed una valorizzazione strategica delle nostre risorse.
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CAPITOLO 4Le Tre Sfide di Officine Italia.

TALENTO

Il Talento si riferisce ad inclinazioni innate, disposizioni naturali che scaturiscono dal desiderio, 
dall’interesse, dall’impulso e dall’istinto, che se coltivate si traducono in abilità intellettuali, 
cognitive, artistiche, manuali e sportive. Il Talento richiama il coraggio di sapersi esprimere 
e coltivare le proprie passioni. Il Talento richiama anche la responsabilità sociale di saperlo 
riconoscere e valorizzare. Il Talento vive dentro ognuno di noi, ma come facciamo ad individuarlo, 
coltivarlo, esprimerlo e valorizzarlo per migliorare il nostro sviluppo e la nostra autorealizzazione 
personale, mettendolo al servizio dell’intera comunità?
L’emergenza COVID-19, la chiusura di luoghi di lavoro, scuole e università, e l’isolamento sociale ci 
hanno costretto ad adattare velocemente nuovi strumenti tecnologici, piattaforme e modalità di 
apprendimento. Abilità quali la flessibilità mentale e la capacità di adattamento, l’empatia e la 
capacità di sapersi reinventare si sono rivelate preziose. Tuttavia, sono anche emerse numerose 
disparità geografiche e sociali, e la diversa accessibilità e conoscenza sull’utilizzo  delle nuove 
tecnologie ha fatto sì che l’opportunità di continuare il proprio percorso formativo da casa sia 
stata concessa solo ad alcuni. L’attuale crisi ha messo in evidenza come l’educazione nella sua 
accezione più ampia, l’inclusione e il progresso siano tutte facce della stessa medaglia.

LA SFIDA DI TALENTO

Il talento degli studenti e dei professionisti italiani è riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. 
Viviamo nell’era della rivoluzione digitale e l’apprendimento è posto continuamente di fronte 
a nuove sfide. In che modo possiamo ridisegnare e arricchire il nostro percorso formativo 
sfruttando nuove tecnologie, nuovi contenuti e percorsi formativi continui, per superare le barriere 
geografiche e sociali, migliorare l’inclusività e la mobilità sociale, sviluppare competenze trasversali 
e favorire un’educazione permanente? In che modo possiamo individuare, sviluppare e valorizzare 
i talenti italiani per costruire una cittadinanza consapevole e preparata al cambiamento?
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CAPITOLO 4Le Tre Sfide di Officine Italia.

NETWORK

Creare un Network significa instaurare e regolare relazioni di interazione e di scambio tra diversi 
soggetti in modo organizzato e consapevole. La potenza di un Network sta nel valore complessivo 
che, grazie alle sinergie delle parti che lo compongono, è superiore alla somma delle stesse. Le 
singole parti, in questo caso, sono gli attori in gioco sul panorama economico italiano: in primis, 
le aziende, ma anche i cittadini e le istituzioni. Le interazioni e i rapporti tra i vari soggetti che 
compongono un sistema sono fondamentali, che si instaurino tra attori di varia natura, tra settori 
differenti e tra grandi e piccole imprese. 
La crisi economico-sanitaria causata dalla pandemia covid-19 ha sottolineato alcune forti 
debolezze dell’Italia e, per costruire un futuro sostenibile, bisogna riflettere su ciò che non ha 
funzionato. La fragilità delle catene di valore industriali, l’obsolescenza delle infrastrutture e 
la scarsa innovazione digitale sono tutte tematiche legate all’incapacità di fare squadra ed 
innovare in maniera sistemica. Tutti questi aspetti caratterizzano il nostro Paese da diversi anni e 
l’emergenza sanitaria non ha fatto che amplificarli e aggravarli ulteriormente.

LA SFIDA DI NETWORK

L’attuale crisi sanitaria ed economica ci ha dimostrato che agendo da soli molte realtà soffrono e 
hanno difficoltà a mantenersi sostenibili. Infatti, nonostante la lunga cultura industriale, la maggior 
parte delle imprese italiane ritiene la collaborazione come un fattore di rischio invece che come 
un’opportunità di crescita. 
Come stimolare uno spirito collaborativo fra i diversi attori del panorama economico italiano 
e creare una rete flessibile, resiliente e competitiva che faccia leva su investimenti innovativi e 
sostenibili? La sfida oggi è provare a riconsiderare le interazioni tra grandi e piccoli attori per 
assicurare coesione di lungo periodo, la realizzazione di nuovi modelli economici che assicurino 
vicinanza al territorio, processi produttivi più sostenibili e agilità operativa.
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BELLEZZA
CAPITOLO 5 5
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CAPITOLO 5

L’Italia, conosciuta come il “Bel Paese”, vanta delle bellezze uniche e inestimabili ed è ammirata in 
tutto il mondo per la ricchezza e la varietà del suo territorio, per la magnificenza delle sue opere 
artistiche e culturali e per l’unicità del suo patrimonio enogastronomico. Arte e cultura, turismo 
e settore enogastronomico hanno notevoli benefici economici e occupazionali per la nostra 
economia e per questo dovranno giocare un ruolo primario nelle strategie per il rilancio e per lo 
sviluppo del paese. 

É soltanto ripartendo dal binomio tradizione-innovazione che saremo in grado di migliorare la 
gestione, protezione e valorizzazione delle nostre ricchezze artistiche e culturali, contribuendo 
a rilanciare il brand dell’Italia nel mondo per dare un nuovo impulso al nostro paese dopo 
l’emergenza sanitaria. 

L’Italia vanta un ricco patrimonio e la sua ripartenza non può che passare da una maggiore 
promozione della nostra tradizione gastronomica e dei prodotti tipici del Made in Italy. 

Per realizzare questo, è necessaria la collaborazione tra diversi attori che operano lungo la filiera 
agroalimentare, fondamentale per rispondere alle sfide economiche e sociali che il nostro paese 
dovrà affrontare, come la lotta allo spreco alimentare. 

La bellezza del nostro paese attira ogni anno flussi di turisti da tutto il mondo. In qualità di settore 
trainante dell’economia italiana prima dell’insorgere dell’emergenza sanitaria, anche il turismo 
dovrà adattarsi a nuove sfide attraverso una migliore valorizzazione delle eccellenze locali e la 
promozione di aree meno conosciute ampliando l’offerta di servizi e di esperienze turistiche. 

Bellezza.
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Promozione del patrimonio culturale e artistico italiano

L’Italia vanta un patrimonio culturale inestimabile e il nostro paese è famoso nel mondo per la 
numerosità e l’eterogeneità delle sue città, dei suoi tesori artistici e delle sue bellezze naturali. 
Tuttavia, il sistema di gestione, valorizzazione e protezione del nostro patrimonio presenta spesso 
evidenti carenze strutturali e mancanza di adeguate risorse economiche. É per questo che 
soluzioni innovative che migliorino la sua accessibilità e la sua fruizione si presentano come una 
priorità assoluta e una grande opportunità per il rilancio del paese. 

Bellezza.

ACT4ITALY.com è un marketplace B2C che permette già a oltre 60 attività culturali e turistiche 
italiane di vendere voucher per esperienze e servizi della validità di 15 mesi. ACT4ITALY.com vuole 
proporre nuove soluzioni per il B2C, ad esempio proposte assicurative per prenotazioni più flessibili 
e garantite, e una piattaforma B2B innovativa che, attraverso partner strategici, fornisca corsi di 
formazione, consulenza di esperti, strumenti di gestione del business e di attrazione di giovani 
talenti per aumentare la sostenibilità di tali attività.

TEAM 3 - reSMaRT è una piattaforma online con un duplice obiettivo: da un lato, favorire la 
promozione di eventi artistico-culturali a scopo riqualificativo, dall’altro di supportare un network 
di artisti emergenti, consentendo loro l’organizzazione di eventi culturali in spazi urbani da 
riqualificare.

TEAM 64 - Big Dataly è un nuovo sistema di tracciamento, immagazzinamento ed analisi dei dati 
degli istituti museali italiani basato su Machine Learning e Data Science. Questo nuovo modello 
si propone di utilizzare Big Data con l’obiettivo di migliorare l’identificazione delle preferenze dei 
visitatori e le scelte strategiche degli istituti culturali italiani.

Una migliore gestione e valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale passa, ad 
esempio, dallo sfruttamento di nuovi canali di promozione, dall’ampliamento dell’offerta di servizi, 
da nuove opportunità di fruizione e miglioramento dell’offerta derivanti dalla digitalizzazione della 
cultura TEAM 64  e da una maggiore collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati.

https://drive.google.com/open?id=1IclbBsOmxgDNjQDfMlQs7YDI_UjMMi3a
https://drive.google.com/file/d/13M_kisEEocnmYCvzYy1BvPBmgYuui0lr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L2uHVFDLhFXbvFAU3nY2tG-i1VJdAHoy/view?usp=sharing
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Promozione del patrimonio culturale e artistico italiano

LINK

LINK

LINK 

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

reSMaRT

SHARING IS CARING - La Cultura è Condivisione 

LAVITALOCAL 

ACT4ITALY.com

E se visitassi?

Adhocrazy For Beauty

Big Dataly

RESHAPE 5.0 DELLA FILIERA AGROALIMENTARE

AltrAgorà

La Bellezza Addormentata

Il giro d’Italia in 80 pepite

Team 03 - Bellezza - TAFGA

Team 05 - Bellezza - Palazzo Spinelli

Team 11 - Bellezza - Matai

Team 22 - Bellezza - ACT4ITALY

Team 23 - Bellezza - AMMA

Team 34 - Bellezza - ADHOCrew

Team 64 - Bellezza - Meccanici delle Emozioni

Team 83 - Bellezza - Aurora

Team 89 - Bellezza - Fusilli

Team 90 - Bellezza - SrC

Team 99 - Bellezza - Reborn

https://drive.google.com/file/d/13M_kisEEocnmYCvzYy1BvPBmgYuui0lr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_qlmW0OwblecYlLhqzhiVLf65aa-3nOa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O8A-CX596QEDY-PP8MdjuciX_Xz1gofb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1IclbBsOmxgDNjQDfMlQs7YDI_UjMMi3a
https://drive.google.com/file/d/1mUjhZhRtqDCn2p7U08sWfSqxpCSdim91/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1r2Q3jWeG8O7TKRKWZnrXOdvTr0_uZCBX
https://drive.google.com/file/d/1L2uHVFDLhFXbvFAU3nY2tG-i1VJdAHoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eUVcfLMAKzqxcR7EJe4FYgKlWx2l1Cep/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18iKNq8eydQyN7d381ydW0TtvFeNMw_33
https://drive.google.com/file/d/1PH9dG_VApBEp89zjnjnYih_96AdYmWZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JdAblfOG5xaXR2iYXcDvVuSxSHCZRPm7/view?usp=sharing
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Promozione della tradizione enogastronomica e riduzione dello spreco alimentare.

La lotta allo spreco alimentare è diventata una priorità nazionale, europea e globale. Un numero 
sempre maggiore di cittadini è sensibile a questo tema, centrale per il miglioramento della 
sostenibilità ambientale ed economica del settore. In Italia, ogni anno si sprecano circa 220 
mila tonnellate di cibo, per una media di 65 kg di alimenti a persona. Spesso questi alimenti 
rimangono invenduti sugli scaffali dei supermercati, oppure si tratta di cibo avanzato, scaduto, 
mal conservato da parte di famiglie, ristoranti o mense. L’Italia è famosa in tutto il mondo per 
le sue eccellenze enogastronomiche, per la sua tradizione culinaria e per l’utilizzo di ingredienti 
di alta qualità. Nel nostro Paese, la lotta allo spreco alimentare si intreccia inevitabilmente con 
l’implementazione di nuove soluzioni che riescano, da un lato, a valorizzare e promuovere la nostra 
tradizione enogastronomica e, dall’altro, che riescano a stimolare ed incentivare comportamenti 
virtuosi per contrastarne lo spreco TEAM 38. Tutto questo non può prescindere dal coinvolgimento 
e dalla collaborazione di tutti gli attori che operano lungo la filiera agroalimentare, a partire da 
agricoltori, produttori e aziende di trasformazione, fino ad arrivare ai supermercati, punti vendita 
del commercio al dettaglio, ristoranti e consumatori finali TEAM 74.

Bellezza.

TEAM 38 - Agroasta è una piattaforma web che consente a piccoli e medi produttori 
agroalimentari di vendere i loro prodotti ai consumatori finali. Settimanalmente, i consumatori 
avranno anche l’opportunità di acquistare prodotti locali di alta qualità rimasti invenduti ad un 
prezzo ridotto attraverso un mercato digitale basato su un sistema di asta al rialzo. 

TEAM 74 - Cheesetiamo è una piattaforma software cloud-based che permette di assistere 
produttori caseari locali affiliati ad un consorzio nella gestione dell’invenduto, 
aiutandoli a raggiungere canali di distribuzione alternativi, quali istituti di detenzione, centri di 
stampo sociale, mense solidali, organizzazioni no-profit, servizi per le tossicodipendenze (SERT)
e associazioni culturali.

Agri42

JUST LOCAL

Cheesetiamo

AGROASTA

Team 111 - Bellezza - EMA42

Team 27 - Bellezza - ESCP Business School 

Team 74 - Bellezza - Nimbus

Team 38 - Bellezza - Culturit 3

LINK

LINK

LINK

LINK

https://drive.google.com/drive/folders/1MV7YzuIB7HKPcqaeKyDS4v_uxTN59mXN
https://drive.google.com/drive/folders/1fUgk_AxdYeXcI2ZrF0B8B4foGPUN4kAd
https://drive.google.com/file/d/1aYD9BQB_DM54UvdwlLDUKO4yQ2KtlA9a/view
https://drive.google.com/open?id=1I_Vp6N2st8f38DO9JuSu0xARXyuENk4m
https://drive.google.com/file/d/13IhtzuOk082_N5oChG_ik-fn3fP2yyUO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nPpe9S1EHplPpAZ1y7Hb2YNtf7nIZw9q/view?usp=sharing
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Digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale.

La digitalizzazione dell’arte e del patrimonio culturale italiano offre grandi opportunità 
per una sua migliore conservazione e tutela, garantendone al tempo stesso una maggiore 
accessibilità e fruizione. 

Nuove soluzioni innovative e tecnologie, quali la realtà aumentata o l’intelligenza artificiale, 
permettono infatti di arricchire l’esperienza di visita presso musei o siti archeologici, espandere 
l’audience di mostre e rappresentazioni delle arti performative, creare nuove modalità 
di archiviazione e catalogazione, nonché di migliorare la sua fruizione attraverso nuovi 
servizi. L’emergenza sanitaria, che in tutti i settori ha accelerato notevolmente il processo di 
digitalizzazione e utilizzo delle nuove tecnologie già in corso, ha evidenziato come il semplice 
trasferimento in formato digitale di archivi, libri, documenti, fotografie e altre opere artistiche 
TEAM 07, nonché la presenza di supporti sonori ed audiovisivi, possa garantire diverse modalità di 
fruizione del nostro patrimonio artistico anche attraverso esperienze virtuali TEAM 19. 

TEAM 07 - Musei allo scoperto. Le opere invisibili Quella proposta è una soluzione per la 
valorizzazione dell’immenso patrimonio artistico conservato all’interno dei depositi dei musei 
italiani. Attraverso la digitalizzazione delle opere ottenuta per mezzo di scanner e/o macchine 
fotografiche ad alta risoluzione, sarà possibile non solo allestire mostre annuali fruibili in loco o da 
remoto, ma anche creare una nuova modalità di archiviazione sicura delle opere.

TEAM 19 - Arise! si propone di sviluppare una piattaforma digitale in realtà aumentata, una sorta 
di Enciclopedia 4.0 contenente luoghi di interesse culturale, partendo dai grandi centri sino a 
raggiungere le piccole località. I contenuti di questa Enciclopedia virtuale saranno direttamente 
forniti dalle scuole e istituti che in un secondo momento potranno sfruttare la piattaforma come 
soluzione per la didattica a distanza proposta come metodo per la ripartenza post-Covid.

MUSEI ALLO SCOPERTO - Le opere invisibili 

I NOMADI

ARISE! 

Fuori dal museo, dentro il territorio

Team 07 - Bellezza - Ese Group

Team 106 - Bellezza - I Nomadi

Team 19 - Bellezza - CrHackLabbers

Team 40 - Bellezza - Culturit 2

LINK

LINK

LINK

LINK

https://drive.google.com/drive/folders/1EOYkzluidpug-D4Rs5cah-id_vD3kIbP
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2KqJ1N34gnLNqSqqUlgCTQ8Me1hcRHc
https://drive.google.com/file/d/1m-GRJXNXGiyqICfam3vjT7H-DCzjk8JT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1CIFuWzn5bQKLJAXkoXPolkCc_jV4k9Gh
https://drive.google.com/file/d/173XKvLVGDq0o7P4vjKH_6j5kPsCJ7KnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ITbs78YnQFmXek4r1FXsRYTkTV4LrAU6/view?usp=sharing


25

CAPITOLO 5Bellezza.

Valorizzazione delle eccellenze locali.

La bellezza del nostro paese risiede anche nella varietà delle sue tradizioni locali e nelle sue 
ricchezze culturali e artistiche disseminate nel territorio. 
É da qui che nasce l’esigenza di una rivalutazione delle eccellenze locali, dei prodotti tipici e a
Km 0 TEAM 62, e della riscoperta di tesori quali piccoli borghi o botteghe artigianali che 
permettano di valorizzare la nostra tradizione secolare. 
Con l’obiettivo di promuovere un turismo più sostenibile TEAM 29, nuove soluzioni e nuove 
piattaforme possono migliorare l’accessibilità e la promozione delle eccellenze locali italiane, 
puntando al binomio tra valorizzazione e tutela del nostro patrimonio. TEAM 66 & TEAM 76

TEAM 29 - Ripartiamo da Noi è un’app che ha l’obiettivo di creare un network per permettere 
alle realtà locali poco conosciute dai turisti di proporre esperienze autentiche e servizi sostenibili. 
Tramite la prenotazione di esperienze e servizi, gli utenti potranno accumulare dei timbri digitali 
che gli consentiranno di ottenere green voucher spendibili in altri beni e servizi. 

TEAM 62  Ripartiamo da (KM) zero - Quella proposta è un’iniziativa di advocacy per ottenere 
l’approvazione del disegno di legge C. 183, recante norme per la valorizzazione e la promozione 
dei prodotti agroalimentari a filiera corta e a chilometro zero, come modificata nel corso 
dell’esame in prima lettura, approvato alla Camera il 17 Ottobre 2018. In una seconda fase, e in 
caso di esito positivo, viene proposta la creazione di un network di filiere agroalimentari di piccoli 
e medi produttori per promuovere la valorizzazione di prodotti a chilometro zero. 

TEAM 66 - Tesori fuori porta - Diversity Made in Italy è un’iniziativa per favorire la promozione 
del territorio e dei prodotti locali delle regioni italiane attraverso un programma per “giovani 
ambasciatori”. Questi ultimi realizzeranno dei documentari di viaggio, che saranno diffusi via 
social, raccolti in un podcast e pubblicati su un sito web al fine di raccontare e documentare la 
realtà del territorio e l’attività di piccole e medie imprese che producono in maniera sostenibile. 
 
TEAM 76 - Grazie Italia Grazie Italia!  è una piattaforma che offre raccomandazioni su mete ed 
esperienze di viaggio che derivano sia dalle condivisioni della community che dalla piattaforma 
stessa. L’obiettivo è di condividere la bellezza e valorizzare la capillarità del territorio italiano in 
modo da fornire maggiore visibilità alle aree meno conosciute attraverso un passaparola digitale.

https://drive.google.com/file/d/1xPjsadhxkVgQRR364Pb498a1Ik6odJxI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATNrXHUUZZyyEDJKiVCEXXaCbt3PL9Yo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WAcEOAmMuQEMqXmORjB_Z1xMepcRaWPo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jeRfCy4kPc6bCuhHaH3FzEHTDLmEcAZ5/view?usp=sharing
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Valorizzazione delle eccellenze locali.

Giano - La Rete Gastronomica

Sviluppo Urbano

Mecenate della Bellezza

Vestigium - ripartiamo da noi

Willow: la vacanza sostenibile 

WalkItaly Hub

Ripartiamo da (KM) zero

Tesori fuori porta - Diversity Made in Italy

Gestionary - Handmade in Italy

**App Italiamia**

Grazie Italia Grazie Italia! 

Oltre la città

suono di ripartenza

Team 101 - Bellezza - Giano

Team 105 - Bellezza - SVILUPPOURBANO 

Team 24 - Bellezza - Amaze X JEMP

Team 29 - Bellezza - Vestigium

Team 37 - Bellezza - s’Officine Findus

Team 49 - Bellezza - JE4Beauty

Team 62 - Bellezza - Youmane

Team 66 - Bellezza - Culturalmente

Team 67 - Bellezza - Grand Tour

Team 68 - Bellezza - I musicisti

Team 76 - Bellezza - GIGI

Team 85 - Bellezza-  Ripartenza

Team 86 - Bellezza

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

https://drive.google.com/file/d/1dYljMPoE8qiVjgVD29LpnavrUqucwK7D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fPGT_ZhShckhy_u-u3VQIY8iJu_3mn0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1AeYrLYN_7u_BPA53wvL87kacKzBOePVp
https://drive.google.com/file/d/1xPjsadhxkVgQRR364Pb498a1Ik6odJxI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J64xMngp_kd9OYJ80EGK8Q0s_-3VsOwH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13RMB-jJMB3UKOvEZUcUp38T8Ov_TiNqG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATNrXHUUZZyyEDJKiVCEXXaCbt3PL9Yo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WAcEOAmMuQEMqXmORjB_Z1xMepcRaWPo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gjkl8hb6VEWvDRwbHqXqJoYrhDZB4CM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qAuGgnmSgbFIgOR-hfNxCV9ewWMQ1r0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jeRfCy4kPc6bCuhHaH3FzEHTDLmEcAZ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vot1njZBQI_hsKMMmTcZN1bisZmIcswm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HDki4KiIw4cSZHalcKimaLtOgCY3FKuu/view?usp=sharing
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Ottimizzazione dei flussi turistici e promozione del turismo in aree meno frequentate.

L’Italia è uno dei paesi più visitati in Europa e nel mondo. Il nostro Paese vanta tra le mete più 
scelte dal turismo internazionale, che però tende a concentrarsi nelle zone più conosciute e 
facilmente raggiungibili dagli aeroporti principali e con l’utilizzo delle linee ferroviarie ad alta 
velocità. TEAM 8 Questo evidenzia l’esigenza di una maggiore capillarizzazione dei flussi in zone 
meno battute dal turismo di massa attraverso la valorizzazione e promozione di borghi, piccole 
città, paesaggi e angoli nascosti. TEAM 72, TEAM 9 Inoltre, l’ottimizzazione dei flussi turistici 
è fondamentale per contrastare il problema del cosiddetto “overtourism”, TEAM 45 ovvero il 
sovraffollamento di città o luoghi che sono notoriamente più conosciuti come mete vacanziere. 
Soprattutto in periodi di alta stagione, infatti, l’arrivo e la concentrazione di elevate quantità di 
viaggiatori può determinare il sorgere di problemi per l’ambiente e per le comunità locali laddove 
questi non siano opportunamente gestiti e supportati da servizi di accoglienza e infrastrutture. 
TEAM 81 L’ottimizzazione dei flussi e la promozione del turismo in aree meno conosciute passa 
sicuramente dall’implementazione di nuove soluzioni che permettano un turismo più sostenibile e 
la diversificazione dell’offerta del nostro paese. TEAM 71, TEAM 42, TEAM 80.

TEAM 8 Borghi 4.0 É una piattaforma che permette ai comuni e ai commercianti dei piccoli borghi 
italiani di gestire la propria visibilità sui principali network di ricerca usati dai turisti. La soluzione si 
basa su una tecnologia già esistente che permette di creare e gestire in pochi semplici passaggi 
una presenza online a 360°.

TEAM 9 L’Italia della porta accanto Quella proposta è un’app che sfrutta la gamification per 
permettere agli utenti di immergersi in una storia di cui loro stessi sono i protagonisti e vengono 
sfidati ad intraprendere nuove avventure. L’app permette agli utenti di creare un avatar personale 
che abbia i loro interessi e le loro preferenze, così da ricevere suggerimenti per esperienze 
personalizzate in piccoli borghi o zone meno conosciute sulla base alle informazioni inserite.

https://drive.google.com/file/d/1J2kZGRZmqHjqZ2skzBslEFb5chSl5pYf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KVgj8LOAiGNtfYK--3CZpaK8neJD9kyz/view?usp=sharing
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TEAM 71 VISIT è un programma di fedeltà che riunisce le istituzioni culturali del Paese, sia 
pubbliche che private, su una piattaforma che consente agli utenti di acquisire punti tramite la 
visita presso luoghi e siti del patrimonio artistico e culturale, offrendo loro degli itinerari consigliati 
sulla base della prossimità geografica e dei loro interessi.

TEAM 72 Vis-it è un’app che riunisce gli utenti in una community dove è possibile scambiarsi 
consigli, informazioni e dettagli sui propri itinerari di viaggio. Questi itinerari sono presentati 
utilizzando delle playlist che raccolgono esperienze di viaggio suddivise tematicamente e in base 
a specifiche esperienze. 

TEAM 80 Undiscovered Italy É una piattaforma che permette agli utenti di scegliere il tipo di 
esperienza che vogliono vivere sulla base delle loro passioni e dei loro interessi, portandoli così a 
scoprire luoghi che hanno generalmente poca visibilità, sfruttando e valorizzando un network di 
piccole imprese legate al turismo presenti in questi luoghi.

Ottimizzazione dei flussi turistici e promozione del turismo in aree meno frequentate.

TEAM 81 Bako É una piattaforma che riunisce in un unico luogo virtuale le comunità delle aree 
interne, i singoli cittadini che sentono il bisogno di trasferirsi fuori dalle città e i partner interessati 
ad investire nel potenziale inespresso di queste aree. Il lancio di questa piattaforma prevede 
anche la creazione di uno spazio fisico, BakoHub, che verrà’ usato come incubatore di soluzioni 
che continueranno ad essere monitorate e potranno beneficiare del tutoring, del network e della 
consulenza offerta da Bako.

TEAM 45 Fluxit è un’applicazione che indirizza in maniera intelligente e sostenibile gli eccessivi 
flussi turistici all’interno delle città verso destinazioni di interesse alternative. L’applicazione 
stima in tempo reale il grado di congestionamento dei siti proposti e delle vie per raggiungerli, 
incentiva l’utilizzatore a pianificare il suo itinerario per minimizzare il tempo perso nelle attese, 
ricompensando le sua scelte alternative con punti sconto da spendere in strutture convenzionate.

https://drive.google.com/file/d/1fOz5z3ELzb05BwhwGHjyPVdrQ5FGMtI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16mxSJXB3HTLnrOqFocxAKSk1_6iOqnnv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upGIFrOqMqwbmIzGpisEWqHeIpmaQvi2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0QQysdxFcsBNjNot4neKeiahQDrMu3u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DA8QAmkbZadxOHDM8CNx2hxzpv6Xkn4c/view?usp=sharing


29

CAPITOLO 5Bellezza.
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 Team 107 - Bellezza - Carboneria 2.0 

Team 43 - Bellezza - Venustas

Team 02 - Bellezza - Borgo Squad

Team 04 - Bellezza - MILANOUT

Team 06 - Bellezza - Hydra

Team 08 - Bellezza - Affetti Stabili

Team 09 - Bellezza - I Reduci

Team 10 - Bellezza - Gli Argonauti

Team 100 - Bellezza - ItalianaMente

Team 102 - Bellezza - Tìpico

Team 103 - Bellezza - Orizzonti Politici

Team 104 - Bellezza - Proton Team 

Team 108 - Bellezza - ACME

Team 112 - Bellezza - Culturify

Team 113 - Bellezza - ESN Pisa

Team 13 - Bellezza - G.R.A.B.

Team 15 - Bellezza - OOO

Team 18 - Bellezza - Canova x Entrepreneurship 

Team 21 - Bellezza - JEMORE

Team 26 - Bellezza - Emilmondi

l’Italia nascosta

Italia nascosta

Benvenuti a borgo!

Cryptalia - Oltre la cartolina

BORGHI ITALIANI COME DIGITAL DETOX RETREATS 

Borghi 4.0 

L’ITALIA DELLA PORTA ACCANTO 

SLOWN - L’ITALIA CHE TI MANCA

TASTE ITALIAN BEAUTY 

Tìpico - Paese che vai usanza che trovi

DIGITAL HUB

hidden treasures

REFRESH.IT 

Fantasmagorica

Italy Tales

**Grand Tour Italy**

OutOfTour

AD EXPLORANDUM 

Borghi d’Italia

Stream the culture

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

https://drive.google.com/file/d/16JdVfW4SsZ8r3rzm1dUFv-WwllvExmIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_tEWGbrYNxIKGy3BxJSeJSaz58-1tU5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzaHSCgv90fb6S65PKCcIMArisyJlHU1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9qw5Q7xqdvwpRgWFRSQPcewHKIKcDMa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9hj9plCtHgCxymJPd7GVom-AUP2Fbv3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J2kZGRZmqHjqZ2skzBslEFb5chSl5pYf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KVgj8LOAiGNtfYK--3CZpaK8neJD9kyz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1emSu1Y9cLHnm9Lcu5j8vCjUyGW_w0bEI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tA2oP_shNVICWmJc0VlHyXkX3eMFBShE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dc_cjYtDeniGQXdyvYPQW8h1XOaGgg94/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OFBRf4eJWE_3cdWilVxk5YzBOh9Yds_V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1_T8Yf_oq3ETzeMY3dlOIT9lwW-b_Oz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EfzDw2ClxIInjoQtcvbLolxS-qjlsGev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WMWRsIGAND7Yy31nuqvGHh4UKRhTBjU/view
https://drive.google.com/file/d/17uJ-Ie0FfQEOqoc8kiAnspRjZDj4pEGT/view
https://drive.google.com/file/d/1LT-McO3HFSlvNt2yTTEXPOalSPcikxI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HtfeDPDUQKmrLrJdsPrBiaIAzZG02P8m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ri5MtnBnVDm8kbeiUl649-17SGl9sIWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1oKxiMpMDXt3tU1WcGRkj4iH9OHA6hKRB
https://drive.google.com/open?id=18deVESImMSRyAaoWfWcucZlI3VBZgKeg
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URBELING: Borghi in rete

Around Italy

Bellezza in rete

City Tourism

Roma Ritorna Tua

WETOWN

FLUXIT - MOBILITY APP

cicero - live it, love it, share it

prossimITA

Virtual Window

“Italia come la vedono gli Italiani”

Seetaly - The italian Grand de-tour

Orientam(IT)

Italy Now - Il nuovo modo di viaggiare sicuri

TourisTAC

Tutto il Mondo è Paese

DiscoverItaly

VISIT

Vis-it, conosci il tuo Paese!

Team 28 - Bellezza - Urbes Relictae

Team 30 - Bellezza - Marajà

Team 35 - Bellezza - BELTeamOpportuniSid

Team 36 - Bellezza - I Serenissimi

Team 39 - Bellezza - Hic et Nunc

Team 41 - Bellezza - META 

Team 42 - Bellezza - MedIblei

Team 45 - Bellezza - Rugabella

Team 46 - Bellezza - FdM Dante

Team 51 - Bellezza - Phoenix Felicis

Team 52 - Bellezza - Bellità

Team 53 - Bellezza - Bespoke Beauty

Team 56 - Bellezza - Seetalian

Team 58 - Bellezza - Orientamit

Team 59 - Bellezza - Rotaràct

Team 60 - Bellezza - SIDE Festival

Team 63 - Bellezza - Vitruviano

Team 65 - Bellezza - Rinascita

Team 71 - Bellezza- CC - Contagio Creativo

Team 72 - Bellezza- Beauty4.0

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

https://drive.google.com/file/d/1BiF8ShWtrW3mMlFeHnTzWwwdO-cjXKxI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bllYhKyOVEMoItDWFgljcSiN_M50Xzoa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1skipWRVwdFUWP0yn1St5sNqebljyNIGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EIp3shDEEm2J2imFMfH8FOvgIyo6_wXr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fs5ZKCzd1dZvuWLGalX6CU5qWEpVIUGt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14uY7mc9lT9s46jQN1Y4tF4P0WIuhYvTF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYajxsLFm_DJLHuYpplkHUPhATGUfCS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DA8QAmkbZadxOHDM8CNx2hxzpv6Xkn4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P0WcdSuWyRLYmnU_oHZAz0Fc2GbP0PHf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sZjPNykfIoP9CjaiAVpMk-DsiA53vXeZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYQuvy72H4jqVlbAFHPDKr-rD8TKEWdk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12j0Dj3--3fi5L3HIWs2R6i2Ge_lLryLq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMWGc4JuFNB-wcDHTx0hRff0dsDOfB5-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IM6gRqonORSHMZCYAFSxaS3Hz54w6pm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G705nuNXMVQAYZSnu9glNrOlc7bvdBDD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nztzfg-nHfACgQyhfkXV8UyVd650pvaz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9_2AOMrd7e-xnxClcLkBDDtDq5IPIsX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cfd5RZMooOwRvGDqFWaNn2zImMjudHIj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOz5z3ELzb05BwhwGHjyPVdrQ5FGMtI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16mxSJXB3HTLnrOqFocxAKSk1_6iOqnnv/view?usp=sharing
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TellMeItaly 

Pronti, ripartenza, vIA

Knots Events

Turismo culturale 

Undiscovered Italy

Bako

Tiresia

Parchi nazionali italiani

Be IT: essere un Italiano vero

Go for IT

La grande cornice

IL NETWORK TURISTICO ITALIANO

ItalyPills

Gorizia Express - un viaggio nella storia

SAFELAND

Team 73 - Bellezza - Innovot8

Team 75 - Bellezza - JEMP15

Team 77 - Bellezza - I Frank 

Team 78 - Bellezza

Team 80 - Bellezza - Politecniche

team 81 - Bellezza - Gli Straordinari di Aprile

Team 82 - Bellezza - SUPER-FROM

Team 84 - Bellezza - Belli e Bravi

Team 87 - Bellezza - Unitrento

Team 88 - Bellezza - SaveITalia

Team 92 - Bellezza - Zang Tumb Tumb

Team 93 - Bellezza - Italicum

Team 94 - Bellezza - Danesi

Team 95 - Bellezza - Cultura in pillole Begov

Team 96 - Bellezza - European Team 

Team 98 - Bellezza - Navigarsela 

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

https://drive.google.com/file/d/16AS_TqUZeYQ5axLQnkPCIWxhR2Fv9pST/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r__cmDqaNkrtJN55p883-31Sqr0eRfnx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JQU0f6VBDnMHCuYcr18RQwi3PmSGo6LV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xO1k1vj-X_L1TYcKlIS7m85C5UfFf98P/view
https://drive.google.com/file/d/1upGIFrOqMqwbmIzGpisEWqHeIpmaQvi2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0QQysdxFcsBNjNot4neKeiahQDrMu3u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Vj-tHxjDruiPFW10Po99sURafRpOWcDl
https://drive.google.com/file/d/1PJkjIQ1Vsiwo3S5Lq4mruE5AsFaHyZFE/view
https://drive.google.com/file/d/1yXmUHRkHoCYIkrEmCQmqy_d3ZDcb701G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SXb2g9EhBjqDsHcV6gw66MyQVRbcV_xw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SIm8uHeJz1g-toG9Nr5VauuGVnslvjkx/view
https://drive.google.com/file/d/14JstPLeZ7umLXpqIV6kW0t8CxgM3CrXQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1LDwbSCzFZxSIgOdkTsVVEN1kYbMghXq8
https://drive.google.com/file/d/1ReJiiFL5fxsxCbcFLg5LVfBw1WDx3R1T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mHO8wt3V2i2ArKYGR-wVd9QMXW_3WZCO/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/open?id=1ozldppSIu5JUvv1k0TPoy2fxW_ELT2sf
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Estro, “genio”, talento. Questi sono solo alcuni dei pregi che vengono riconosciuti a studenti e 
professionisti italiani in tutto il mondo. L’offerta formativa della scuola e dell’università italiana 
è ampia, valida, ed ha come obiettivo primario quello di trasmettere conoscenze e solide basi 
teoriche. L’Italia vanta atenei universitari prestigiosi, spesso riconosciuti  tra i migliori al mondo. 
Inoltre, il nostro paese possiede un patrimonio artistico e culturale unico, capace 
di stimolare creatività, curiosità, passione per lo studio, la ricerca del sapere e per la bellezza, in 
tutte le sue forme. 

Tuttavia, l’Italia si colloca anche tra i primi paesi in Europa per il numero di “neet”, ovvero giovani 
che né studiano né lavorano. Ogni anno, centinaia di “cervelli in fuga” abbandonano il Paese 
in cerca di prospettive economiche e professionali migliori. In termini di digitalizzazione, l’Italia 
continua a classificarsi tra gli ultimi paesi in Europa. Le aziende lamentano una preparazione dei 
giovani non adeguata alle attività lavorative e non in linea con le competenze richieste. 

Allo stesso tempo, questi sono consapevoli di arrivare impreparati al momento del loro ingresso 
nel mondo del lavoro. Una lacuna importante riguarda sicuramente le competenze digitali ed 
informatiche: purtroppo, la capacità di utilizzare strumenti di calcolo avanzati, la conoscenza 
dei linguaggi di programmazione, la capacità di orientarsi e saper utilizzare correttamente 
Internet non sono ancora omogeneamente diffuse. I piani di formazione risultano spesso obsoleti, 
limitati nel tempo e non adeguati alle sfide e alla realtà dinamica e globalizzata che i giovani si 
troveranno ad affrontare.

Le sfide per migliorare il nostro sistema formativo sono sicuramente numerose. Tuttavia, divario 
digitale, necessità di aggiornamento continuo, scarsa attenzione alle competenze trasversali e 
all’importanza di coltivare passioni e inclinazioni extra-scolastiche, nonché il disallineamento tra 
domanda e offerta lavorativa rappresentano in realtà delle grandi opportunità. 

É da queste, infatti, che dobbiamo partire per ripensare e riprogettare nuove modalità e contenuti 
per la formazione e l’apprendimento al fine di valorizzare e far brillare i talenti italiani in ogni 
angolo del nostro Paese, superando le disparità geografiche e sociali esistenti e migliorando 
l’inclusività e la mobilità sociale. 

Talento.
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Rapporto tra scuola e famiglia.

Scuola e famiglia rappresentano un binomio indissolubile della formazione. É la famiglia infatti il 
primo contesto educativo dove i ragazzi apprendono valori quali il rispetto, la collaborazione e 
la solidarietà, gli stessi valori che trovano il primo vero banco di prova nel mondo della scuola. 
La didattica scolastica non è sufficiente a garantire agli studenti un’educazione completa, ma 
è necessaria una piena collaborazione tra famiglie e insegnanti per individuare nuove modalità 
con cui accompagnare in modo sinergico gli studenti nel loro percorso di crescita. TEAM 3 
Scuola e famiglia devono fare squadra e agire come elementi complementari di una comunità 
formativa, trovando un equilibrio di ruoli e responsabilità che garantisca lo sviluppo dei talenti e la 
formazione di cittadini consapevoli.

Talento.

TEAM 3 - E-duCO. La Comunità virtuale di scuola e famiglia è una piattaforma online gestita 
dalle scuole che permette ai genitori di sviluppare le capacità di parenting e di avere una 
comunicazione più efficiente con gli istituti scolastici, mettendo a disposizione risorse facilmente 
accessibili. 

e-duCO, la COmunità virtuale di scuola e famigliaTeam 03 - Talento - e-duCO Team LINK

https://drive.google.com/file/d/1DJmG1VTf-u8quNzJcH_9R5aAcEyvjSoX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DJmG1VTf-u8quNzJcH_9R5aAcEyvjSoX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DJmG1VTf-u8quNzJcH_9R5aAcEyvjSoX/view?usp=sharing
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Formazione continua.

La velocità dei progressi tecnologici e la complessità delle dinamiche di un mondo globalizzato 
rendono altrettanto mutevoli i contesti lavorativi. Le competenze richieste dal mondo del lavoro 
cambiano continuamente e la spinta dell’automazione mette sempre più a rischio mansioni 
standardizzate e a basso valore aggiunto. Il bagaglio di conoscenze e competenze acquisito 
durante il percorso di studi e on-the-job necessita di un costante aggiornamento durante tutto 
l’arco della vita professionale. Tuttavia, ancora oggi resta molto limitato il numero di aziende 
che ha introdotto programmi di formazione ed aggiornamento delle competenze in maniera 
strutturata e che siano accessibili a tutti i dipendenti. TEAM 86 Nuovi modelli di formazione 
continua richiedono uno sforzo congiunto da parte di diversi attori, tra cui le imprese, il mondo 
accademico e lo Stato, la cui collaborazione è necessaria per consentire lo sviluppo personale a 
360°, una crescita individuale continua e la competitività nel mondo del lavoro in Italia e all’estero.
TEAM 86 [Team 86 - Progetto NODI]: NODI è un’iniziativa di formazione continua rivolta 
ai dipendenti delle microimprese che operano nel territorio italiano. NODI si basa 
sull’implementazione di un modello innovativo di formazione che, attraverso l’apprendimento di 
nuove competenze digitali, permette di garantire effetti concreti e immediati alle piccole aziende.

Talento.

TEAM 86 - NODI è un’iniziativa di formazione continua rivolta ai dipendenti delle microimprese 
che operano nel territorio italiano. NODI si basa sull’implementazione di un modello innovativo di 
formazione che, attraverso l’apprendimento di nuove competenze digitali, permette di garantire 
effetti concreti e immediati alle piccole aziende.

Acceleratore di formazione digitale

Worknet

APPrendimi - Imparare Insegnando

KALI

NODI

Hara

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

Team 08 - Talento - #iorestoacasaemiguardoilwebinar

Team 29 - Talento - Worknet

Team 32- Talento - Ita-Lenti

Team 59 - Talento - GLAM

Team 86 - Talento - Centro per l’Eccellenza
e gli Studi Transdisciplinari

Team 93 - Talento - HARA

https://drive.google.com/file/d/15lqAn6pyT2xmgDonIXBimIih20ezDHOL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U11ouHJ9FmerN7YQb-dpNA4O-ZQrL2wC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLss3RalaBHQI1gHI6Ea_kpN2lG25NLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14P1yu5ZAtl2zvNJBT8awFVRauQyimzsw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rl7i2oM3v9xITC5XD8tKhhlwxAS2GqlG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15lqAn6pyT2xmgDonIXBimIih20ezDHOL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kh6jYSDqiQ9eBgDSaFnAe4yC5dETO-9r/view?usp=sharing
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Ingresso nel mondo del lavoro.

Per i giovani italiani, realtà lavorativa e realtà scolastica rimangono ancora oggi due mondi 
distinti. Gli studenti fanno fatica a comprendere quale sia l’importanza e l’utilità delle conoscenze 
e delle basi teoriche apprese sui banchi di scuola. Prima di iniziare il percorso universitario, infatti, è 
difficile capire quali siano effettivamente le attività e le mansioni, nonché le competenze richieste 
da una determinata posizione lavorativa. Nonostante a livello nazionale siano stati avviati dei 
programmi per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, tra cui l’alternanza scuola-lavoro, questa 
lacuna non sembra essere stata colmata. Ancora oggi, le iniziative volte ad avvicinare la scuola 
e il mondo del lavoro non sono diffuse in modo sistematico su tutto il territorio, e a volte risultano 
essere sommarie e temporalmente troppo limitate affinchè possano davvero essere efficaci e 
facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Risulta necessario rafforzare la collaborazione scuola - 
aziende per permettere ai ragazzi di conoscere realmente le realtà lavorative e le sfide affrontate 
ogni giorno in un determinato ruolo TEAM 67. Allo stesso tempo è importante che i giovani siano 
consigliati e supportati nelle prime scelte lavorative, favorendo il confronto sia con persone adulte 
che hanno già sperimentato le loro difficoltà, sia con coetanei che si trovano a viverle nello stesso 
momento TEAM 51

Talento.

TEAM 51 - Apprendisti con esperienza L’idea proposta è quella di creare una piattaforma tramite 
la quale avere accesso ad un Consigliere Professionale che accompagni gli studenti durante 
tutto l’arco del loro percorso scolastico. Iscrivendosi alla piattaforma, per ciascuno studente verrà 
individuato un Consigliere, che lo guiderà e supporterà in tutte le sue decisioni: dalla scelta del 
percorso di studi più idoneo alle sue aspirazioni all’ingresso nel mondo del lavoro.

TEAM 67 - WEBridge è una piattaforma digitale nazionale che connette i giovani che frequentano 
gli ultimi anni di scuola superiore con aziende, enti pubblici e privati. Questi ultimi potranno 
pubblicare periodicamente su WEBridge sfide relative a problematiche reali della loro realtà 
lavorativa, alle quali gli studenti sono chiamati a partecipare in team. 

https://drive.google.com/file/d/14kHG6JGcAcdVOxOXr5pbotsKvOU2xI_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AapJFdnKqz__4kIS3G6u579_3x4Mu9Fp/view?usp=sharing
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Ingresso nel mondo del lavoro.

EDU_A_BILITY

Academy Hub

EDUGORÀ

Task Hunter

InGenium 

OrientIT

Back to the future

APPRENDISTI CON ESPERIENZA

ALTERNANZA 2.0

WEBridge - Work Education Bridge

NODUS

TALENTI A KM ZERO 

GIOCOBE

Conoscersi: game in progress

Talent Reel

E-talent

Eduxp

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

Team 20 - Talento - Progettisti Sociali

Team 27 - Talento - I checkini: formazione mirata

Team 34 - Talento - Simmachia

Team 36 - Talento - e-NorMi

Team 38 - Talento - Culturit 1

Team 45 - Talento - Monsteratalks

Team 48 - Talento - Make You Greener

Team 51 - Talento 

Team 66 - Talento - Education First

Team 67 - Talento - V per coVid

Team 71 - Talento - Smart-dreaming

Team 72 - Talento - Comitato Ventotene

Team 81 - Talento - GIOCOBE

Team 82 - Talento - Da Vinci x Entrepreneurship 

Team 83 - Talento - EduD20

Team 85 - Talento - Best Fries 

Team 94 - Talento -Iniziattiva

https://drive.google.com/file/d/1-HPMA2ZDtFzmJ6xlRwHo65wTtgJvIRs9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKDU593iLiva6bc6Mo5kJlY5IDPNLjyF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xbbUWouVOiqap99sbpyoCG0SXdPOYg1M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1irL3-CF17Sr2tLUCrcTqRp2qZ5XKLDsB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CbuxyGeDsDLkvNdZerdB71WUuHteFczA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XrO2xJOoY4D7bepmk-qggWf1g3Xr53oR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/106CDUvK42jbKi2K1_vFidjFoe2iyMjUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14kHG6JGcAcdVOxOXr5pbotsKvOU2xI_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19bYAjgBkb02P5s2EF8JvKrB7YXAgmwlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AapJFdnKqz__4kIS3G6u579_3x4Mu9Fp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-dgOMPyx-Db_aG4aRn3RSefa7VWX1i2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DcMcJ7t1_cSxEih9mRlIZdGzk0Z4KqWa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/140_8AVwMAWqILGy3g1oO5omK6ARDiJGe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CoU-Z_1NDhrz5WdmYL-KL7bcX1Xd8PiD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SAlG-I-NnV-L1A9H3b-TP5ZHtZg7qY3t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r3Mwg6dUH_85GCXCUaLJQJQAV49NxLGP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mky_Jxlvyd7l_wKkZSZ70c6Fw3t9B2pU/view?usp=sharing
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Divario competenze.

La scuola e l’università italiana forniscono basi teoriche di alto livello e conoscenze approfondite. 
Tuttavia, queste hanno spesso dimostrato una scarsa attenzione allo sviluppo di competenze 
digitali e competenze trasversali, le cosiddette “soft skills”, contribuendo al disallineamento tra 
l’offerta formativa e le competenze richieste dal mercato del lavoro. 
Allo stesso tempo, la scuola non è ancora riuscita a creare sistemi di formazione omogenei e 
inclusivi, e le competenze sono spesso distribuite in modo eterogeneo, riflettendo diseguaglianze 
sociali o geografiche. 
TEAM 40 Questo quadro fa emergere la necessità di contenuti formativi capaci di stare al passo 
con le professionalità richieste dal mondo del lavoro. Quest’ultimo, infatti, è oggi alla ricerca di 
figure professionali capaci di adattarsi a nuovi modelli di business, ad una crescente esigenza 
innovazione e ai trend globali in costante e rapida evoluzione. 
TEAM 84 & TEAM 64 Questo obiettivo necessita di un ripensamento dei percorsi di apprendimento 
della scuola e dell’università italiana, alle quali è richiesto di formare nuovi talenti che sappiano 
dare slancio alla progressiva trasformazione digitale della nostra economia, che abbiano 
sviluppato flessibilità, capacità di risolvere problemi complessi e di lavorare in gruppo in un 
contesto in costante evoluzione e che con la loro creatività e pensiero critico sappiano dare un 
valore aggiunto in contesti lavorativi sempre più automatizzati.  TEAM 97
Pur riconoscendo l’importanza di un modello che permetta agli studenti di acquisire eccellenti 
basi teoriche, i giovani chiedono al nostro sistema educativo una nuova e costante capacità 
di stare al passo con i cambiamenti del mercato del lavoro, facendo in modo che questi si 
traducano in nuovi contenuti e approcci all’apprendimento.

Talento.

TEAM 40 Circular Economy Education Quello proposto è un nuovo modello di ripetizioni, che 
coinvolga non solo giovani studenti, spesso universitari o liceali, ma anche insegnanti di ruolo 
o precari. Il nuovo sistema, formalizzato e strutturato, potrebbe consentire prezzi diversi in base 
all’ISEE e potrebbe essere parte del bonus cultura.

TEAM 64 M.A.P. Meet a Project propone di sviluppare un sistema di apprendimento basato 
sull’interazione tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di diverse nazionalità al 
fine di sviluppare le loro conoscenze linguistiche attraverso la condivisione di progetti formativi e 
lavori di gruppo.

https://drive.google.com/file/d/1VPagWUBLIn2cYQjKc9fSw-ltp-YHgRGg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EEdBBq9Xw2hAKZDCUqtbGAV7nGa1VNw3/view?usp=sharing
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Divario competenze.

Talento.

TEAM 84 APPrendo è un’app che affianca i professori nell’erogazione dei contenuti didattici 
per assicurare il raggiungimento di livelli minimi di istruzione da parte di tutti gli studenti. L’app 
vuole essere un supporto dinamico e digitale per facilitare lo studio garantendo dei contenuti 
standardizzati e basati sulla definizione di Livelli Essenziali di Istruzione, e introduce un sistema di 
monitoraggio continuo che consente di adeguare l’offerta in maniera iterativa ed incrementale. 

TEAM 97 DistributED è una piattaforma che permette agli studenti di sostenere alcuni esami in via 
telematica scegliendo da un catalogo di corsi condivisi dagli altri atenei. Il sistema fornisce anche 
un canale di comunicazione tra docenti che attraverso il confronto possano condividere best 
practices sull’insegnamento, nonchè un sistema di rilevazione di opinioni anonime degli studenti 
per consentire il continuo miglioramento del sistema.

Talent Box

Matching Talent

CIRCULAR ECONOMY EDUCATION

UN NUOVO MOTORE FORMATIVO PER L’ITALIA

Progetto di riforma per nutrire il talento

M.A.P. - Meet a Project

U-MANI

SOFT@SCUOLA

APPrendo

High sCool

Project-360

DistributED

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

Team 10 - Talento - Talent.it

Team 13 - Talento - OpportuniTalent SID

Team 40 - Talento - Official

Team 58 - Talento - Poli4Innovation

Team 60 - Talento 

Team 64 - Talento - Classe19

Team 65 - Talento - Ithaki

Team 77 - Talento - BridgersIT

Team 84 - Talento - Pixidis

Team 87 - Talento - 120squad

Team 92 - Talento -Gli Assi

Team 97 - Talento - RiparTeam

https://drive.google.com/file/d/1UpdyCHcaCDDrFA2Vn59L4ArOMou1JISG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPiwIa0t0QmAkzW4S46TVt89BKWVZk_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MwlKVnMJuqrzhAe-l_6t-rrVCCT1E1n_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eo2yiTe7vc59hT5o8onqvpqHcCgpUm_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VPagWUBLIn2cYQjKc9fSw-ltp-YHgRGg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rewm_-rTHN5N7VHqaR_d-G9c0K7LYyHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZfccyrVi8SdSCg971UMipiJp8K3BCw9v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EEdBBq9Xw2hAKZDCUqtbGAV7nGa1VNw3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17baK0mrgvaUOTZ6hQiKAgWtbGupwbs4E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iH_LYklxRu79raBU9dmgwrdYBjUPuTFC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UpdyCHcaCDDrFA2Vn59L4ArOMou1JISG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mw1Iv_pchRhEHT68nxNnKBX-7eY6nTLd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjAYfg9I_MMyZ0xXDU9wP_4g1Y2pwGQp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPiwIa0t0QmAkzW4S46TVt89BKWVZk_1/view?usp=sharing
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Attività di orientamento.

Di fronte ad un mercato del lavoro sempre più selettivo e focalizzato su figure professionali capaci 
di adattarsi costantemente a nuovi modelli di business, gli studenti italiani avvertono sempre di 
più la necessità di compiere scelte consapevoli sul loro percorso accademico e professionale. 
Le attività di orientamento, sia informativo che formativo, rispondono proprio all’esigenza di 
accompagnare gli studenti in un progetto di crescita consapevole. TEAM 89 L’orientamento aiuta 
i giovani non solo a comprendere meglio l’offerta formativa delle scuole e delle università italiane, 
ma anche a prendere consapevolezza delle loro attitudini e dei loro interessi, in modo da trovare 
un punto d’incontro con il percorso scolastico e professionale più adatto alle loro ambizioni. 
TEAM 79 L’approccio delle attività di orientamento deve essere olistico: partendo da un’analisi 
introspettiva di ogni studente, le figure che a vario titolo svolgono attività di orientamento devono 
essere un guida che aiuti i ragazzi a comprendere meglio percorsi formativi successivi, sbocchi 
professionali ed evoluzioni del mercato del lavoro, nonché le conoscenze e le competenze 
richieste. É importante che questa attività coinvolga tutti gli studenti e che la possibilità di 
prendere una decisione consapevole sul proprio futuro non sia influenzata da ragioni sociali, né 
economiche. TEAM 74 Inoltre, affinché le attività di orientamento siano svolte in modo integrato 
ed efficace, queste devono coinvolgere tutti gli attori che accompagnano gli studenti lungo il loro 
percorso di crescita, a partire dalle scuole, le università e i centri di formazione professionale, fino 
ad arrivare alle aziende, le associazioni e gli enti del terzo settore.

Talento.

TEAM 74 Talent University Orientation (T.U.O.) Talent University Orientation propone di creare 
una piattaforma online di supporto all’orientamento universitario che promuova i corsi formativi 
universitari anche nei contesti più svantaggiati, valorizzando agli occhi dei ragazzi degli ultimi anni 
delle superiori la grande opportunità che può rappresentare per loro il proseguimento degli studi. 

TEAM 79 BrainIT Back. Talent to Talent BrainIT Back è una piattaforma digitale che permette 
di creare un ponte tra studenti e giovani professionisti italiani al fine di favorire un dialogo sulle 
opportunità lavorative e aiutare i giovani nell’individuazione dei loro talenti. 

TEAM 89 EduCompass Quella proposta è la creazione di un sistema di orientamento scolastico 
“sartoriale”, che accompagni gli studenti nel passaggio tra scuole medie e superiori e tra scuole 
superiori e università, coinvolgendo enti o strutture simili ai Centri per l’Impiego (CPI) per offrire un 
servizio di counseling agli studenti non solo nei licei, ma già a partire dalla scuola media.

https://drive.google.com/file/d/1qn7JeqNAa5oQLY3ia1vn3iR7Lvrd3NIC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SFoVYXUAbdT99BS8S-sSJYvg5dxfO2Yv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tRgEyYZrh25ZufaZjPMFoQ4jBrySg0-l/view?usp=sharing
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Attività di orientamento.

ISPIRA E tu cosa vuoi fare da grande?

Talent University Orientation - T.U.O.

BrainIT Back - Talent to Talent

EduCompass

Team 62 - Talento 

Team 74 - Talentiversity

Team 79 - Rete Giovani Italiani in Belgio - REGIB

Team 89 - Talento - CoTeam19

LINK

LINK

LINK

LINK

https://drive.google.com/file/d/11i6Nvceb5kv3CW6YJzt0kVWKPdbihcZM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qn7JeqNAa5oQLY3ia1vn3iR7Lvrd3NIC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SFoVYXUAbdT99BS8S-sSJYvg5dxfO2Yv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tRgEyYZrh25ZufaZjPMFoQ4jBrySg0-l/view?usp=sharing
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Guida nel percorso di crescita personale, accademica e professionale.

Oltre al supporto della famiglia e alla guida fornita dalle attività di orientamento, in molti 
avvertono il bisogno di avere un punto di riferimento, un rapporto personale e confidenziale di 
lungo termine con un soggetto più adulto e con maggiore esperienza, una sorta di life coach 
che possa dare loro consigli, infondere fiducia e incoraggiamento, ma soprattutto che possa 
mettere a disposizione la sua esperienza, le sue competenze e conoscenze e i suoi contatti per 
aiutarli nel compiere scelte più consapevoli durante il loro percorso accademico e indirizzarli nel 
percorso professionale. TEAM 23 & TEAM 41 È su queste premesse che si sviluppano i cosiddetti 
programmi di mentoring: l’obiettivo è mettere in contatto un soggetto con esperienza lavorativa 
alle spalle, cosiddetto Mentor, con uno studente o giovane professionista, cosiddetto Mentee, in 
modo da poterlo supportare e indirizzare nel suo percorso di crescita personale, accademica e 
professionale. TEAM 42 & TEAM 47

Talento.

TEAM 23 TALLENTARE. L’app per trovare il future che c’è in te Quella proposta è un’app attraverso 
la quale gli utenti potranno intraprendere un percorso di introspezione per trovare il loro IKIGAI, 
concetto giapponese che richiama la “ragion d’essere”, attraverso domande e spunti di riflessione 
che li aiuteranno a trovare la loro motivazione e a chiarire le proprie idee circa la direzione della 
loro vita. 

TEAM 41 VIVA-IO La soluzione proposta si riferisce ad un percorso di crescita per lo sviluppo della 
consapevolezza in se stessi e del talento che sia integrato alle attività didattiche e ai percorsi 
scolastici. Le attività proposte (nuovi corsi, TED talk, workshop) varieranno in base all’età degli 
interessati e avranno l’obiettivo di rafforzare le capacità di collaborazione, stimolare la creatività e 
permettere ai ragazzi di prendere coscienza del mondo che li circonda.

TEAM 42 New Mentors è un progetto che propone la creazione di uno strumento di feedback 
sulle attitudini e sullo sviluppo delle soft skills, che entri a far parte del sistema scolastico italiano 
parallelamente alla pagella. I dati sulla personalità potranno inoltre essere sfruttati per creare 
classi attitudinalmente eterogenee già dalla scuola primaria di secondo grado.

TEAM 47 Mentor Quella proposta è una piattaforma per mettere in relazione aspiranti talenti ed 
esperti di settore, un luogo virtuale dove cui le persone, in cerca di ispirazioni e svolte professionali, 
possano confrontarsi con professionisti che hanno coltivato il loro talento trasformando le loro 
inclinazioni e passioni in professione. 

https://drive.google.com/file/d/1dZVWTqt3m_-efFZ1DTCLTW-VcmvKdfzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lx2K_Z-AJi446qtmRkXsPd8uO-xHteI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MapSSDp9Qxi-qlmQ1L1oSYSzKDZg2JCf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tw3i6Vqex6FpTVVSTy_jWJm-_1gRZb0X/view?usp=sharing
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Guida nel percorso di crescita personale, accademica e professionale.

Progetto QDS

TALLENTARE - L’app per trovare il future che c’è in te

VIVA-IO

Conosci te stesso

Mentor

OVO E-mentoring – Fai schiudere il tuo talento!

Team 05 - Talento - QDS

Team 23 - Talento - Forum della Meritocrazia 

Team 41 - Talento - Talent Forgers

Team 42 - Talento - New Mentors

Team 47 - Talento - Pan e Vin

Team 49 - Talento - Quaranteam

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

https://drive.google.com/file/d/118mU7-DcuU5yFQj3c6wi02FgZaNTSrq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dZVWTqt3m_-efFZ1DTCLTW-VcmvKdfzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lx2K_Z-AJi446qtmRkXsPd8uO-xHteI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MapSSDp9Qxi-qlmQ1L1oSYSzKDZg2JCf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tw3i6Vqex6FpTVVSTy_jWJm-_1gRZb0X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0cxUWEbPNar3cPrIDeu7ZAEs2JA3fmh/view?usp=sharing
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Divario digitale e digitalizzazione della scuola.

Tecnologia e strumenti tecnologici sono in continua evoluzione e il sistema scolastico spesso non 
riesce a stare al passo. Digitalizzazione non significa né sostituzione né stravolgimento del sistema 
educativo. Al contrario, la digitalizzazione della scuola deve essere finalizzata al potenziamento 
dello stesso tramite l’utilizzo di nuovi strumenti che possano integrare ed arricchire l’offerta 
formativa delle attuali attività e programmi didattiche. TEAM 75 & TEAM 77 Tuttavia, l’integrazione 
tra nuove tecnologia e metodi di insegnamento più tradizionali non può prescindere da un 
adeguato aggiornamento delle competenze digitali dei docenti. È anche da questa esigenza 
che emergono nuove idee per la formazione di figure esperte nell’utilizzo delle nuove tecnologie 
e di cittadini che sia coscienti dei rischi che queste comportano. Una maggiore digitalizzazione 
della scuola permetterà anche di offrire servizi e migliorare il rapporto scuola-famiglia. I genitori 
svolgono un ruolo cruciale nella formazione e nello sviluppo del talento dei figli e, insieme alla 
scuola, dovrebbero diventare parte integrante di una comunità educativa che attraverso nuovi 
spazi digitali fornisca nuovi strumenti di formazione, monitoraggio dell’andamento scolastico, 
rapporti con gli insegnanti e informazioni sulle attività integrative presenti sul territorio.  TEAM 12
Sebbene il sistema scolastico italiano sia in buona parte pubblico e accessibile a tutti, non 
sempre questo garantisce le stesse opportunità in tutte le aree geografiche o a tutte le fasce 
della popolazione. Una maggiore digitalizzazione della scuola dovrebbe aiutare a superare 
queste barriere geografiche e sociali, garantendo una maggiore inclusività del sistema educativo 
e formativo che possa diminuire il divario sociale e permettere a tutti di sviluppare le proprie 
potenzialità. TEAM 14

Talento.

TEAM 12 Plato è una piattaforma online dove poter fruire di contenuti multimediali gratuiti che 
aiutino gli educatori a sviluppare il pensiero critico nei ragazzi delle scuole primaria e secondaria.  
Il target è quindi formato da maestri, professori, ma anche genitori, che in casa con i propri figli e 
svolgono un ruolo predominante nella loro formazione.

TEAM 75 Laboratorio Civico 2.0 è un programma che permette di introdurre competenze 
trasversali (cosiddette soft skills) che coinvolgano gli studenti dai 17 ai 19 anni utilizzando le 
tecnologie digitali. Abbiamo pensato ad un laboratorio civico nel quale acquisire strumenti utili ad 
affrontare le sfide future. Le attività chiave prevedono la fruizione di contenuti su soft skills tramite 
e-learning e canali digitali di più ampia portata (come piattaforme di collaborazione e social 
media) per apprendere e sperimentare.

https://drive.google.com/file/d/10MyLSCsPye-WbIdvHrcnaIfhVxxWAIUf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mE7KDIutJDnkfkeWab-T4ihScX4tubNH/view?usp=sharing
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Divario digitale e digitalizzazione della scuola.

Talento.

TEAM 77 Soft@Scuola è una startup no profit che supporta le scuole in una pianificazione 
alternativa della didattica con l’obiettivo di arricchire l’offerta formativa della scuola secondaria 
italiana affiancando alla didattica tradizionale e frontale nuove modalità di apprendimento 
proattive e digitali che introducono lavori in gruppo interattivi tra studenti di scuole diverse, anche 
al di fuori del perimetro regionale.

TEAM 14 Students4Students è una piattaforma digitale di raccolta fondi che permette a chiunque 
di contribuire al finanziamento di borse di studio per Università Europee, destinando un contributo 
ad un ateneo specifico o ad un fondo unico nazionale. Questa piattaforma ha l’obiettivo di 
espandere il bacino di donatori nel campo dell’educazione, da pochi filantropi istituzionali a 
centinaia di migliaia di studenti, privati, associazioni, imprese ed enti vari dandogli la possibilità di 
donare.

https://drive.google.com/file/d/1iH_LYklxRu79raBU9dmgwrdYBjUPuTFC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmYkaMbvGDEfKaVCsLs83gmNdQlrz7Bc/view?usp=sharing
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Nonni digitali

‘Maestrale’ - La scuola cambia vento

Plato

Students4Students

Out of the Box

OggImparo 

Remedio

SkillsToTeach 

Justudy

Build Good Network

YOU ASK US

Laboratorio civico 2.0

Team 01 - Talento

Team 07 - Talenti

Team 12 - Talento - Giovandrola Patellami

Team 14 - Talento - Students4Students

Team 16 - Talento - Europiamo

Team 22 - Talento - Scuola Holden

Team 24 - Talento - Sinapsi Italiane

Team 31 - Talento - Skills4You

Team 35 - Talento - JuStudy

Team 69 - Talento - AWARE

Team 70 - Talento - BGM

Team 75 - Talento - Sistema Italia

CAPITOLO 6Talento.

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

https://drive.google.com/file/d/1IJWCnsYXDKkwdXwLBMlMSNX9Fvd8L7NI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/131emP925i9nfqMi0ITAANwCybxBD-tav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MyLSCsPye-WbIdvHrcnaIfhVxxWAIUf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmYkaMbvGDEfKaVCsLs83gmNdQlrz7Bc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o2Z6v_GoF9kJrD-6QBhhbr7acazOG0H7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XSvKajKEOEgdAI1ibpL1CthfUw1uJHWo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rs3WdCGGRnsKiDVQ1K2HCqWcj5Ur6i8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZN23ULj2M0-3PMBQkiWZCrEtfK_7onRr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1npF0GT27VH13qpDL0Bij-KDYqv90w0hw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYvQt7QU5LpbS7a9AURt767m0ww8pUnK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cBtvF4y0yKnMRTxbMk9avBvPN9NK4ahS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mE7KDIutJDnkfkeWab-T4ihScX4tubNH/view?usp=sharing
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Percorsi su misura per coltivare interessi e inclinazioni.

La scuola e l’università italiana sono molto apprezzate e riconosciute in tutto il mondo, soprattutto 
per l’eccellente preparazione teorica. Per quanto questo permetta a molti studenti di essere 
competitivi sia in Italia che all’estero, tuttavia non consente a molti di sfruttare a pieno il proprio 
potenziale. Nonostante quest’ultimo non riesca sempre ad esprimersi attraverso lo studio delle 
materie e dei contenuti dei classici percorsi scolastici e universitari, l’insegnamento di materie 
meno “tradizionali” ma altrettanto fondamentali, quali l’educazione civica, lo sport, la musica, 
l’arte, viene spesso sottovalutato. TEAM 33 In un mondo dove l’accesso all’informazione rende 
sempre meno necessaria una conoscenza olistica, gli studenti devono essere in grado di 
sviluppare il loro spirito critico e acquisire conoscenze e competenze trasversali e multidisciplinari. 
TEAM 80 Pur partendo da solide basi teoriche, la possibilità di avere dei percorsi su misura 
permetterà agli studenti di sviluppare una maggiore flessibilità, fondamentale in un mondo in 
costante e rapido cambiamento, e liberare a pieno il loro potenziale. divario sociale e permettere 
a tutti di sviluppare le proprie potenzialità. TEAM 14

Talento.

TEAM 33 Il liceo unico italiano Quella proposta è una riforma del sistema scolastico volta a 
uniformare le attuali categorie di liceo al fine di creare un nuovo “Liceo Unico Italiano”. ll Liceo 
Unico Italiano, che avrebbe la durata di quattro anni, permetterebbe agli studenti di frequentare 
materie obbligatorie durante i primi due anni e di personalizzare il proprio percorso scolastico 
negli ultimi due anni attraverso la scelta di materie opzionali. 

TEAM 80 Extra attiva. Tira fuori il talento che è in te! Quella proposta è una piattaforma digitale 
nazionale gestita dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) che funga da 
punto di incontro tra gli studenti che stanno completando la scuola secondaria e il mondo del 
lavoro. Questa piattaforma permetterà agli studenti di accedere ad opportunità di formazione 
aiutandoli ad individuare, approfondire o ampliare i propri interessi e le proprio inclinazioni in modo 
da orientare il loro percorso formativo o lavorativo futuro e guidare lo sviluppo personalizzato 
delle loro competenze.

https://drive.google.com/file/d/1rxS8zD-rCAPP2ndL9nSAO2DTN9nUraLH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FgCrXZ6S7GNb95DdG3LToEWiuPT-KoU2/view?usp=sharing
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Percorsi su misura per coltivare interessi e inclinazioni.

The infinite evolution

Il secondo rinascimento italiano

Didattica aumentata

Educazione zeta

Tecno-empatia

Connessioni in piazza

Il liceo unico italiano

ThinKit

Pil o Meno

Extra attiva

Acceleratore di talenti

e-duCO, la COmunità virtuale di scuola e famiglia

 Team 06 - Talento - Quelle del test d’accesso

Team 09 - Talento - La culla delle idee

Team 15 - Talento - OpportuniSID FASE Team

Team 17 - Talento - Forma Mentis

Team 26 - Talento - Diversi ma Complici

Team 30 - Talento - Intessere

Team 33 - Talento - Per Aspera Ad Astra

Team 43 - Talento - Lo Spiegone

Team 44 - Talento - Minds without border

Team 57 - Talento - Pil o Meno

Team 80 - Serve The City Roma

Team 95 - Talento - NILI Team

CAPITOLO 6Talento.
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https://drive.google.com/file/d/1nRKQmc3uuKZ-tSmnSo5rxZz1uFiJu-gJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OgVmTyr1pSgOk33q2i1fk-LYgPxVLS-W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfhopFKKvzrZ_rNv29SDsVxP5wx7i8iw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zCfV5AYOaxgjoTDE_bcNeas5ibW1YJx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16GpLA21IUzS8QYpx9CjCT3U_GwdEPO5k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t5VPnyJ1pBsQLEA4cyRR_1YrGrHQyfPB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rxS8zD-rCAPP2ndL9nSAO2DTN9nUraLH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19JpzTLwKdNawo3oKOmfv0sCU_cFKS9lJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PD1urcW3ncLbU__xdCBuwvPeG6aO2NgN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UDSmIvqtjk_wW1x3MHLmLTIqf76nMJOq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FgCrXZ6S7GNb95DdG3LToEWiuPT-KoU2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17S3-7v4z-wy9btOOSUlWc_6sx00XD-eW/view?usp=sharing
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CAPITOLO 7

L’emergenza sanitaria ed economica ci ha dimostrato che se le aziende e gli altri attori economici 
agiscono da soli sono più deboli e hanno difficoltà a rimanere sostenibili. 

Nonostante la lunga storia e forte cultura industriale del nostro paese, molte sono le opportunità 
di sviluppo per le aziende capaci di sfruttare a pieno le potenzialità derivanti dalla collaborazione 
attiva con una rete sempre più eterogenea di attori. La crisi economico-sanitaria causata 
dalla pandemia COVID-19 ha sottolineato alcune debolezze dell’Italia e, per costruire un futuro 
sostenibile, bisogna riflettere su ciò che non ha funzionato. 

La fragilità delle catene di valore industriali, l’obsolescenza delle infrastrutture e la scarsa 
innovazione digitale sono tutte criticità legate all’incapacità di fare squadra e innovare in 
maniera sistemica. È da qui che nasce l’esigenza di rafforzare la rete dei soggetti che operano 
nel nostro tessuto sociale ed economico. Fare rete significa condividere visioni, conoscenze, 
competenze, risorse, investimenti e rischi per rilanciare la competitività internazionale del nostro 
tessuto imprenditoriale, mantenendone salda l’unicità. Per questo, è fondamentale lanciare nuove 
iniziative per possano favorire la creazione e il rafforzamento di un ecosistema nazionale a rete, 
che permetta di unire le forze per il rilancio dell’Italia.

Network.
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Trasformazione digitale.

Negli ultimi mesi, la necessità di sperimentare un modo diverso di lavorare, studiare e trascorrere 
il tempo tra le mura domestiche, ha evidenziato una ancor piú sentita esigenza di trasformazione 
digitale.  Processi di cambiamento e soluzioni innovative che prima erano stati rinviati, ritenuti 
infattibili o procedevano molto lentamente, sono improvvisamente diventati prioritari e 
velocemente implementabili. Siamo arrivati ad un punto di “non ritorno”, e dobbiamo approfittare 
dello slancio forzato imposto dalla pandemia per continuare ed accelerare il processo di 
trasformazione digitale in atto TEAM 53, che è destinato a cambiare modelli di business TEAM 17, il 
nostro modo di occupare uffici e spazi aperti, di vivere esperienze di svago TEAM 32, come viaggi 
ed eventi TEAM 07, e di usufruire di spazi e momenti educativi TEAM 06.

Team 06 - Crescere insieme Quello proposto è un progetto volto a stimolare l’adesione 
delle imprese al ‘contratto di retÉ attraverso il supporto dell’università all’innovazione ed alla 
digitalizzazione del sistema produttivo italiano. Le università potranno offrire servizi di consulenza e 
di indirizzamento ad aziende del settore della tecnologia dell’informazione e della comunicazione 
(ICT), con il fine di massimizzare gli obiettivi di crescita delle imprese aderenti al contratto.

Team 07 - RadioCast Quella proposta è una una piattaforma online che offre agli artisti uno 
spazio virtuale in cui esibirsi davanti ai propri fans organizzando veri e propri concerti digitali. I 
musicisti potranno esibirsi in streaming live o in differita direttamente da casa loro, dal loro studio o 
da un vero e proprio palcoscenico.

Team 17 - Piattaforma di e-commerce italiana Quella proposta è una una piattaforma di 
e-commerce che punta a riprodurre fedelmente l’esperienza del negozio fisico. L’idea è quella 
di fornire alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) un nuovo canale di vendita online pur 
mantenendo quella esperienza relazionale che permette ai piccoli commercianti di far conoscere 
la loro storia e il loro territorio per promuovere un prodotto di qualità, artigianale e personalizzato.

Team 32 - Dainamo è una piattaforma di aggregazione, co-creazione e formazione, finalizzata 
a colmare il divario occupazionale e formativo di figure specializzate che operano nella filiera 
produttiva dei settori dell’energia, dei trasporti e delle costruzioni. Dainamo offrirà un luogo di 
incontro virtuale a imprese, istituti di formazione e lavoratori in cerca di occupazione, offrendo 
dei percorsi di formazione e certificazioni digitali per favorire l’aumento dell’occupazione in questi 
settori strategici per il rilancio dell’economia italiana.

Team 53 - Clinic Folder è un fascicolo clinico elettronico che raccoglie lo storico sanitario dei 
pazienti su una piattaforma digitale, una nuova rete virtuale per istituzioni pubbliche, strutture 
sanitarie, professionisti e pazienti. L’obiettivo è quello di ridurre inefficienze e sprechi del sistema 
sanitario italiano e migliorare la qualità dell’assistenza ai cittadini, facilitando la teleassistenza 
domiciliare e consentendo alle istituzioni sanitarie di raccogliere dati per la ricerca.

CAPITOLO 7Network.

https://drive.google.com/file/d/1kcm4lfmX0ZbEFV1JqAWp5Rx8XsbjOfiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16OqCWtDjm4OWvKK_L7TMsuCqds8NCbCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGkyM-0-dBCTPD_RO_AiXJxAqIIbgtvw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUKd0aEPq_kMXWOq6B1r9RFnn08ZksgZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WchnxCCYob64u23UZXGyVK2oI2u4-TH/view?usp=sharing
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Trasformazione digitale.

CAPITOLO 7Network.

RadioCast

Jam: Ristoworking

Piattaforma di e-commerce italiana

AI nella moda di lusso

DAINAMO - Acceleriamo le filiere

**ClinicFolder** 

TRACKIN’B

**My salon: la bellezza a portata di mano** 

IncluPIM

SPICCIOLO

**Memoriae zero**

StartPMIUp

PluviaLab
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Team 07 - Network - Ideas4Italy

Team 14 - Network - Jam

Team 17 - Network - Linea Gialla

Team 31 - Network - La materia gialla

Team 32 - Network - Global Shapers Rome

Team 53 - Network - Clinic Folder

Team 60 - Network - MLVF team

Team 63 - Network - Hope ‘n PMI

Team 73 - Network - Invenia

Team 78 - Network - Ingenium

Team 81 - Network - Memoriae

Team 99 - Network - Semper Felix

Team 109 - Network - YES-Europe

https://drive.google.com/file/d/1jvXd400o_Dn6NBa4fJX6TP8SB-i_yJ1F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16OqCWtDjm4OWvKK_L7TMsuCqds8NCbCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7xwhpj0_Jlisb0msvR0BNSqDcmX59Ck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGkyM-0-dBCTPD_RO_AiXJxAqIIbgtvw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzv2lKXsOa1kEIEPWd1bcPXudmhmbDGL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUKd0aEPq_kMXWOq6B1r9RFnn08ZksgZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WchnxCCYob64u23UZXGyVK2oI2u4-TH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hTHkSlgeXOObS_1DUnv3j5def3wkjBPJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3bCnRTT5WEiXCxr7ioAxKQ9yw2fm2rS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xM5m1G9zVLVf_8T_RUO1JIzYx_mCQ1GU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NQHgeqwfW2bP6xpGeqGXEUNd2migiPxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jvXd400o_Dn6NBa4fJX6TP8SB-i_yJ1F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AhUnBiyYF8-_kqOzjKkn5IyVG5cAKAZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dpmrY8PM-z4L-UozRL-Xmk71y1MTStWE/view?usp=sharing
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Digitalizzazione dei servizi pubblici.

Il tema della digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione (PA) e nei servizi strategici per i 
cittadini sta diventando sempre più attuale, soprattutto da quando l’Unione Europea ha inserito 
tra i punti chiave della Strategia “Europa 2020” l’Agenda Europea del Digitale. 
Quest’ultima, infatti, prevede che i dati delle PA debbano essere liberamente accessibili da parte 
dei cittadini attraverso una interoperabilità delle banche dati delle singole amministrazioni, e 
che tali dati debbano essere archiviati ed elaborati in terminali virtuali che si trovano su server 
fisicamente dislocati in varie parti del mondo. La digitalizzazione richiede notevoli cambiamenti 
organizzativi che andranno ad incidere sulla gestione interna dei documenti amministrativi in 
formato digitale, sulle procedure interne e sui rapporti con gli utenti. Tuttavia, la digitalizzazione 
racchiude anche grandi opportunità per migliorare un ampio ventaglio di servizi, dall’assistenza 
sanitaria alla mobilità urbana. TEAM 72 & TEAM 85

CAPITOLO 7Network.

Team 72 - Rete sanitaria delle patologie specialistiche Quella proposta è una rete Hub & Spoke 
con piattaforma online, con possibilità di accedere anche tramite app su smartphone, alla 
quale sia pazienti che medici possano accedere per facilitare consulenze specialistiche, che 
clinicamente non necessitano di un accesso alla struttura sanitaria, dando la possibilità di inserire 
le proprie informazioni sanitarie (dati clinici, esami del sangue, esami radiologici etc.) e mantenere 
un archivio facilmente consultabile.

Team 85 - CARTA SALUTE. La Salute a Portata Di Mano La proposta si riferisce alla creazione di 
un portale unico che possa facilitare e velocizzare il lavoro degli operatori sanitari e migliorare 
l’assistenza ai pazienti. L’obiettivo è quello di archiviare in un unico portale le informazioni relative 
allo stato di salute del paziente per facilitare alcune operazioni, come la richiesta di ricette 
mediche o l’assistenza in caso di emergenza e ricovero.

https://drive.google.com/file/d/1QMGUMqKcuzLXGWQFm7cyEyhCLXxzKQJ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PeX0AahTzWKQVZT4WrsaHa5p6qptmYjd/view?usp=sharing
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E-Dots

Social network di impresa

HEALTHCARE NETWORK PROJECT

RETE SANITARIA DELLE PATOLOGIE SPECIALISTICHE

CARTA SALUTE - LA SALUTE A PORTATA DI MANO

Dall’Adriatico alla Mitteleuropa: il rilancio arriva via mare  

Smart IT

Welcome Citizens

%Beatrice
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Team 03 - Network - Edots

Team 21 - Network 

Team 68 - Network - CFDO

Team 72 - Network - Rete Sicilia Malattie del Fegato

Team 85 - Network - NEBwork

Team 87 - Network - Neos

Team 89 - Network - COMEFA

Team 92 - Network - CiaoComune BEGOV

Team 119 - Network - Controvid-4

Digitalizzazione dei servizi pubblici.

CAPITOLO 7Network.

https://drive.google.com/file/d/1GY6cRjgOop7m_i6Ts07u2eU1SXDMF1b6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fD49z9HW1fTQ63E_MBshjVC1POdGoVK2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N8nABKFU8FmcafjSEHxGkf8gtbFHyEz8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ds4jrq-ClBpPRmlP0RYxjmf-PVnNeJw1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QMGUMqKcuzLXGWQFm7cyEyhCLXxzKQJ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PeX0AahTzWKQVZT4WrsaHa5p6qptmYjd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GY6cRjgOop7m_i6Ts07u2eU1SXDMF1b6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SW_oX7dANTEpYhMwPwW0XzU4KQ8LuyVN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GY6cRjgOop7m_i6Ts07u2eU1SXDMF1b6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g5hL9_xN6j9ALrcQoehrdzL0hKk2Xz9q/view?usp=sharing
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Economia Collaborativa e vantaggio competitivo.

La crisi Covid-19 ha accelerato la transizione verso nuovi modelli di business e di lavoro che 
rientrano nella cosiddetta Economia Collaborativa: questa permette di sfruttare i vantaggi di 
un approccio collaborativo e del pieno sfruttamento delle risorse attraverso la collaborazione, 
introducendo nuovi spazi e beni comuni, digitali e non, che permettono l’adozione di nuove 
modalità di lavoro per il raggiungimento di obiettivi condivisi. L’implementazione di nuovi 
modelli di Economia Collaborativa permetterebbe, ad esempio, di utilizzare piattaforme digitali 
per stimolare dinamiche collaborative tra i diversi attori che popolano il tessuto produttivo 
italiano, in particolare aziende a conduzione familiare e MPMI. TEAM 22, TEAM 77 Inoltre, questi 
permetterebbero di disegnare strutture flessibili di impresa-piattaforma che utilizzano la 
tecnologia per sviluppare nuovi mercati, riuscendo a mobilizzare risorse diffuse e a creare nuove 
modalità ibride, fisiche e virtuali, di coinvolgimento. TEAM 18 - TEAM 48

CAPITOLO 7Network.

Team 18 Moonchoir è una piattaforma per favorire la collaborazione tra case editrici e il vasto 
ecosistema di autori e professionisti dell’editoria. Questa piattaforma ha l’obiettivo di utilizzare le 
tecnologie digitali per la creazione di un sistema autoregolato che permetta una selezione più 
inclusiva e meritocratica di progetti e lavori editoriali. 

Team 22 ProfIT è una piattaforma digitale che permette di lanciare un nuovo sistema di 
collaborazione e condivisione dei rischi tra clienti e fornitori, che si ispira ai modelli di equity 
crowdfunding. L’obiettivo è quello di rendere le Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane più 
competitive nello scenario europeo e globale, dando stimolo all’innovazione e agli investimenti in 
ricerca e sviluppo. 

Team 48 Mowgli. The jungle food L’idea proposta di riferisce alla creazione di un nuovo format 
ristorativo, un hub gastronomico con spazi polifunzionali e condivisi dove giovani imprenditori della 
ristorazione possano utilizzare una piattaforma di cucina a costi contenuti.

Team 77 Pado. Piattaforma di aggregazione di domanda e offerta è una piattaforma digitale che 
consente l’aggregazione e l’incontro tra domanda e offerta tra PMI e grandi imprese. Iscrivendosi 
alla piattaforma, le imprese possono partecipare alla fornitura e/o all’approvvigionamento di 
una determinata risorsa insieme ad altre imprese, in modo che gli acquirenti possano beneficiare 
di prezzi ridotti acquistando collettivamente maggiori quantità e i fornitori possano raggiungere 
nuovi clienti.

https://drive.google.com/file/d/18mFlaH4STEvjF3kei2O0te5TWo41LbgX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t6a2o7S8Jfw0HpSRDS55t4XunW4vHdHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UqyYwgSwntIKq6rlmqWbzIkkSkYjFOUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WVZLDuzWXd_Qyw5Rz6MjYIccxMS_GaO/view?usp=sharing
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Job Sharing Network

Agritela

Together to concur

Moonchoir

**R&amp;D

Connettit

Eureka! 

Italia, un network di networks

Mowgli - The jungle food

iLight

VICINO CASA

“Imprese in RETE” 

ORIENTA-MENTI

**EASY PMI**  

SUPPLY CHAIN COLLABORATION PLATFORM

PIATTAFORMA ConCreTO

**L’ITALIA IN UN MORSO/BITE YOUR ITALY ** 
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Team 02 - Network - Job Sharing Network

Team 08 - Network - Rami-n-Go

Team 13 - Network - Pa. Mo. Ra. Chi.

Team 18 - Network - Moonchoir

Team 22 - Network - ProfIT

Team 28 - Network - InnovItalia

Team 37 - Network - OpportuniTeam Eureka! 

Team 45 - Network - X Æ A-12

Team 48 - Network - Mowgli - The jungle food

Team 49 - Network - iLight 

Team 61 - Network - VICINO CASA

Team 64 - Network - SABEG

Team 65 - Network - LD UNIPD

Team 67 - Network - GiovaniIngTo

Team 70 - Network - Helpact!

Team 75 - Network - Zero

Team 76 - Network - GEEFIxJEMP

Team 77 - Network - Colletti Celesti

Team 80 - Network - JEERO

Team 82- Network - Renaissance

Team 84 - Network - FaRete

Economia Collaborativa e vantaggio competitivo.
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https://drive.google.com/file/d/1gRvxWsZN54m38qu4p0BLMsLmJq3C6n3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HFKCDF7WSCtuo4cWmyVp3YfgbMdiQ8p1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/159wXGek1Y2W-Ybt0GkOrSawPlBnY_y0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18mFlaH4STEvjF3kei2O0te5TWo41LbgX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IoNhZSfVmvAtFIxGdVkkPia5lngmaUUO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187DZXynLW4s93e35dxN8ZbgdtN6Vzzp3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZ1EtpMt2Icc-7V1ZAK5y2QmrgLLcM_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1edcdSIBLr5-HCal4sDk-i3Fs0C7QX-LU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UqyYwgSwntIKq6rlmqWbzIkkSkYjFOUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z-56OU-hddhLKFVSTRFzg42p3OEmH2xA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qqo4I0023sPskJiXshUxs_r52Xdxa2EV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t7T0Tnd2DE7FPl96KFekmF_fJRP0qV8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JbgQnsnRWK75DgUg5OrsuHh43O7rkg_c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SuW016qnCpQYVMikIRRpDaWUnLx_4Uam/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDTLit_ovz3bnaRZgPsD5mbF40jOFfhE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fa_1Tx3EB6z6_H_o6Ig8GK5ce8E_1Ygf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gOdGKhvUmu1TCX8jj-q3R0TptJA7V8nJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WVZLDuzWXd_Qyw5Rz6MjYIccxMS_GaO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13n_2R6tTTqpgUoD_0hNc3_CzYw25yOgV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bFpx9mBMCx28dLebH2ooeI74Qk8-pPpK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCbPq1Ry93JPeq9RMvdto5cP7iQPU76n/view?usp=sharing
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FARE RETE TRA P.M.I. PER IL WELFARE AZIENDALE
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Economia Collaborativa e vantaggio competitivo.

CAPITOLO 7Network.

Team 88 - Network - Minerva

Team 90 - Network - Innovitaly

Team 91 - Network - Rinascimeto

Team 103 - Network - Cervelli in furia

Team 110 - Network - Italianet

Team 113 - Network - Sbirillo

Team 116 - Network - 1001

Team 120 - Network - D20

Team 122 - Network - Ermes

https://drive.google.com/file/d/1hxLLjvvxZTpL9Y7BKa9Puve1j-FXtsgR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E2ZdhNEIExQ4K6LlFJ7Y_4EbcyIWBLl9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eInNNf_-0RN6lCGm6ybXdyEKukih77x8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U6UZCZcVgVsKyayoN_1bi80TQ-KK4V6G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPH9bBh6-QRdZIWM-DOwKxCHB1wgIBe7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1thlMOihrzzEAPBmlAdf9CKyK2LBmdvPG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlZ25ZwlGFYNHvVlW7k9Z8xEExQ6bZJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HGZFn_S9dz2GKXOvVHQqNT_JtTrvyudV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KFlq7azHpptm9EuqRgD0M3ktjQuH3W32/view?usp=sharing
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Generazione di idee e condivisione di conoscenze.

L’emergenza economico-sanitaria che stiamo affrontando ha messo in dubbio l’efficienza, 
l’efficacia e la resilienza delle filiere produttive e dei servizi essenziali al cittadino, sottolineando 
l’esigenza di disegnare nuove forme di collaborazione per favorire la generazione di idee e 
la condivisione di conoscenze. É per questo che nasce la necessità di facilitare i processi di 
innovazione TEAM 09, una maggiore digitalizzazione e modelli di sviluppo sostenibile, supportando 
la condivisione di conoscenze e risorse tra diversi attori: accademia, studenti, istituzioni, PMI e 
grandi imprese TEAM 12, TEAM 97

CAPITOLO 7Network.

Team 09 - Let’s think it propone un modello di Think Tank che ha l’obiettivo di creare, attraverso 
il networking, un metodo strutturato per generare innovazione sistemica e sostenibile in diversi 
settori, coinvolgendo aziende, cittadini e istituzioni.

Team 12 NE(X)Tworkers La nuova officina del networking] NE(X)Tworkers prevede la creazione di 
un’impresa sociale volta a facilitare la cooperazione fra PMI, grandi imprese, enti locali ed enti del 
Terzo Settore, facendo leva su un algoritmo di matching AI con accesso al Registro Imprese delle 
Camere di Commercio, in grado di identificare business complementari. 

Team 97 - Futura è una una piattaforma che propone di rimediare alla carenza di competenze 
manageriali sofisticate spesso presente nelle PMI italiane attraverso uno spazio virtuale possa 
offrire ai dipendenti contenuti formativi e documenti utili per una migliore gestione aziendale.

https://drive.google.com/file/d/1dT8oOiW58i8LGNPVDoVsys5wrWC4M0VJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LS_UEHSVyfbmkwBO9SDqzmZfTkeikHJ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j1CVKdSGTy8WRX6-bBAwqOydtPDj2JyC/view?usp=sharing
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Let’s think it!

NE(X)Tworkers: La nuova officina del networking

GoFundYourself

MBI: Mission Business Innovation

Sinergie per la sostenibilità

ProssimItalia

PMI: Plan Meet Innovate

Partner.PMI

sicani on the road

ANASTASIA - Il nuovo modo di fare rete per le PMI

**CHIARA** 

Piattaforma Analisisi e Collaborazione Economica

Futura
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Team 09 - Network - Let’s think it 

Team 12 - Network - OpportuniSID M.E.G.A. Team

Team 25 - Network - Connect IT

Team 26 - Network - BieF

Team 34 - Network - Team Diade

Team 35 - Network - FA.RE.

Team 36 - Network - MIMES

Team 44 - Network - Venture.me

Team 47 - Network - Sicani

Team 55 - Network - Yezers

Team 58 - Network - GIN TONIC

Team 62 - Network - La (s)volta buona

Team 97 - Network - Futura

Generazione di idee e condivisione di conoscenze.

CAPITOLO 7Network.

https://drive.google.com/file/d/1dT8oOiW58i8LGNPVDoVsys5wrWC4M0VJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LS_UEHSVyfbmkwBO9SDqzmZfTkeikHJ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mjK3tyzw7xKWWQf7u4rC9tsKur4q8_Z6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18TYA_IIWuqEETmEmGWKCvw8G_AdQ6QL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_8Wo6FI_nUWwQX7HPKOJtkA9tziqFlkq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ixMJ_f05N3g7Bwf7mpp4WkgiSEiMRSFT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11SCeQTBYe_Sfo11VH0Am8WryAEqHU3cl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16-Z435k-o-dqzoA6KeqddWskJgJr_0BS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5VpHStVnbnVCmUUoJl-WKFwJJyGZFId/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lVw3jpPJku_NCRp8oQJ8EZKculFDZBtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UK3XRHYwKsRZ5tbkQyvr3eql61HHEI3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q8OWC5XKPIeC63hei_B_ABFpB37k3GxI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j1CVKdSGTy8WRX6-bBAwqOydtPDj2JyC/view?usp=sharing
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Filiere responsabili ed economia circolare.

Per favorire la transizione verso un’economia più sostenibile, è necessario disegnare nuovi modelli 
che sappiano affrontare le importanti sfide sociali e ambientali che abbiamo di fronte. 

La collaborazione tra attori che operano lungo filiere produttive più responsabili e nuovi modelli di 
economia circolare, ad esempio, possono migliorare la gestione del riciclo degli scarti industriali, 
dell’impiego delle risorse energetiche e dello smaltimento dei rifiuti alimentari. TEAM 27 - TEAM 42 
Per implementare questi modelli è fondamentale creare una rete sfruttando potenziali sinergie tra 
settore pubblico e privato, PMI, grandi aziende e consumatori. TEAM 33 - TEAM 66 - TEAM 71

CAPITOLO 7Network.

Team 27 New Generation New Generation propone la costruzione di fattorie idroponiche 
decentrate e sparse sul territorio, che siano integrative e che si pongano come elemento 
complementare rispetto all’agricoltura tradizionale. L’obiettivo è quello di ridurre l’inquinamento 
ambientale, puntando su un’agricoltura più sostenibile rispetto a quella tradizionale.

Team 33 Teller è una piattaforma che ha l’obiettivo di facilitare la formazione di una community 
di imprese del settore moda e consumatori. Tramite l’implementazione della tecnologia RFID-NFC 
all’interno dei capi d’abbigliamento in vendita, sarà possibile tracciare, autenticare e associare 
foto e video al prodotto. Saranno quindi sia i produttori che i consumatori ad aggiungere valore 
ad ogni capo, e potranno allungare il suo ciclo di vita legando ad esso informazioni e storie delle 
persone che hanno vissuto e indossato quel capo.

https://drive.google.com/file/d/10VMKZWrb-Lf_5iU1aYqLJjzxIda0BsD_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jm-MLWwtXe5vQmlEujyl5rpijm-pWyGq/view?usp=sharing
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Filiere responsabili ed economia circolare.

CAPITOLO 7Network.

Team 42 Lavoisier è una piattaforma gestita dalla Pubblica Amministrazione che sfrutta come 
strumento centrale un database di tutti i rifiuti delle società che decidono di aderire al progetto. 
I rifiuti sul database verranno resi disponibili gratuitamente su richiesta di altre società che li 
utilizzeranno per creare valore. Questa piattaforma ha lo scopo di incentivare le aziende e 
l’imprenditorialità privata al riutilizzo dei rifiuti. 

Team 66 G-Box è una piattaforma data provider rivolta alle imprese che ha l’obiettivo di rendere 
trasparenti le filiere produttive promuovendo una sostenibilità a zero impatto ambientale. G-Box 
vuole creare un network e un contesto di scambio tra leader di industria, attori che operano lungo 
le loro filiere produttive e le PMI a forte carattere sostenibile grazie a un software che raccoglie sia 
i dati degli attuali partner sia quelli di altre PMI per verificarne l’adesione ai massimi standard in 
termini di impatto sostenibile.

Team 71 - Campo Digitale è un servizio di distribuzione alimentare a km0 che sfrutta una 
piattaforma e-commerce e un network relazionale. L’obiettivo è creare nuovi modelli bioregionali 
di sviluppo, che valorizzano l’autosufficienza locale, l’innovazione del sistema di distribuzione 
alimentare e la riduzione dell’impatto ambientale attraverso la creazione di sistemi cooperativi 
di vendita e acquisto, pur mantenendo l’attrattiva e la comodità tipica dell’e-commerce e della 
consegna a domicilio.

https://drive.google.com/file/d/1vHgi2xs7uyKBEXW7Nb_qwCGlTd-rUAXo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c7OYc170GStGsEWfALUlGukQgVCSoQZx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pUroZcIBEftkyI-9nidykVxCFJ-Mmntp/view?usp=sharing
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A smart business for a powerful life

TELLER 

Circular Network B2B

Lavoisier

SupplHive

Garbage: from an outgoings chain to a value chain

**ANNOZERO**

LA RINASCITA DEL SETTORE TESSILE ITALIANO

**PROGETTO G-BOX** 

Campo Digitale: meglio, insieme, di qualità 

“Impresa Rete”: cresci con fiducia

**Riparto con lo scarto** 

IL MADE IN ITALY GREEN

Piccolo è verde

HACKERARE IL CONTRATTO DI RETE

NextWork 
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Team 27 - Network - New Generation

Team 33 - Network - Teller

Team 39 - Network - ESAUNISI

Team 42 - Network - Lavoisier

Team 50 - Network - Feelink

Team 51 - Network - Kairos

Team 54 - Network - Venti

Team 59 - Network - TrevisoRiparte

Team 66 - Network - Fudan

Team 71 - Network - Campo Digitale

Team 74 - Network - Le Vele

Team 79 - Network - Global Shapers Florence Hub

Team 94 - Network - Vedute

Team 95 - Network - Ritaliare

Team 105 - Network - TaskForce

Team 107 - Network - NextWork

Team 117 - Network - 180 Degrees Consulting 

Filiere responsabili ed economia circolare.

CAPITOLO 7Network.

https://drive.google.com/file/d/10VMKZWrb-Lf_5iU1aYqLJjzxIda0BsD_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jm-MLWwtXe5vQmlEujyl5rpijm-pWyGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JpXi6SXHNNq3fN5Q7nhKGOdj4qt96C-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHgi2xs7uyKBEXW7Nb_qwCGlTd-rUAXo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VVmVFUxuuEVbfAUabAZ_GaH4wArmAQDX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19C93PBvH02t7DemLH1rC_6XKxaNWq40c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14kK2uSOg4M_AFYEjJCsYjkLESisQPMuN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YN54txWn_12R2nAoo0Wvw-92ZOJWjGBN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c7OYc170GStGsEWfALUlGukQgVCSoQZx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pUroZcIBEftkyI-9nidykVxCFJ-Mmntp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11YHuC3ZHRgHc9IvqPLk5xouIj89f-QQa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d8aSSabBexGXSN_58neRCLdr9k9uoDVQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y4FNQyh5arqHbT9FrJh_mbAvywipzArD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fQu73_famwOT3JkODl8OQfYBD5nSUA9B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sUCdM1EyqjOmILD0eS5UwsZJnM-rOB4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11y1MxZVc5_mE2m-8b64e0L3WycioDkt0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13n71pXumGrn213RmupLEO84yfYqPttDH/view?usp=sharing
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Valorizzazione delle eccellenze Made in Italy.

L’economia del nostro paese si fonda principalmente sulle PMI. Se la dimensione delle nostre 
imprese da un lato preserva la tradizione, l’artigianalità e l’alta qualità dei prodotti, dall’altro 
impone una frammentazione comunicativa ed operativa che non permette di sfruttare a pieno il 
potenziale del Made in Italy. Basti pensare alla filiera produttiva del lusso, che conta più di 50.000 
piccole imprese con oltre 300.000 addetti. 
Pur mantenendo l’artigianalità del Made in Italy, è necessario superare questa frammentazione 
facendo leva su nuove tecnologie e forme di collaborazione. L’obiettivo comune deve essere 
quello di valorizzare e promuovere efficacemente le eccellenze italiane in diversi settori, dalla 
moda e l’arredamento TEAM 04 & TEAM 46 all’agroalimentare TEAM 83, avvicinando i consumatori 
ai piccoli produttori e ai loro prodotti artigianali di alta qualità tipici del Made in Italy. TEAM 98

CAPITOLO 7Network.

Team 04 Fashion Reset è una piattaforma attraverso cui piccoli imprenditori indipendenti della 
filiera della moda, ovvero artigiani manifatturieri, designer emergenti e sartorie localipotranno 
comunicare al consumatore finale il valore dei propri prodotti artigianali, accomunati dai caratteri 
di sostenibilità e inclusività by design.

Team 46 Miranda è un marketplace online di fascia premium che ha come obiettivo quello di dare 
dare visibilità a designer, artisti e artigiani italiani che oggi faticano a vendere le proprie creazioni. 
Miranda vuole essere una vetrina che dia la possibilità a piccoli artisti e artigiani di raccontare la 
propria storia e quella dei propri prodotti, pezzi unici e artigianali.

Team 83 Ripartiamo dalla semplicità Quello proposto è un nuovo modello di grande distribuzione 
organizzata (GDO) che permette di dare maggiore visibilità ai produttori locali, supportandoli 
nell’ingresso in un mercato più ampio tramite corner dedicati nei supermarket. 

Team 98 CityMapp è un’app che permette di accedere ad una mappa virtuale, una sorta di “carta 
d’identità” della comunità, fotografia dinamica del luogo e dei suoi servizi, a sostegno di un’offerta 
turistica che punta ai caratteri identitari del posto. Si distinguerà quindi dalle altre mappe virtuali 
(e.g. Google Maps) per l’opportunità di personalizzazione dei luoghi, con l’obiettivo di coinvolgere 
maggiormente l’utente nella realtà unica del territorio.

https://drive.google.com/file/d/1sPqN6IGIHdBJiGvMxnE5802oIPM5qz_I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AUzTgSI_D4REXG4BGS212dadokfd5qe_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HHv_urI1K8NBuAQd1AUEU7j3lAPmKgsK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-3lOSrYZyL33LSfYTHl1X9o1j12PP-a/view?usp=sharing
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Fashion Reset

Network qualità agroalimentare

Miranda

RIPARTIAMO DALLA SEMPLICITA’

City MApp

Ebony and Mahogany

Federazione Sinergica

Cloud Market
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Team 04 - Network - Fashion Reset

Team 10 - Network - Team Marche

Team 46 - Network - A4T

Team 83 - Network - Insubriadi

Team 98 - Network - Teammagini

Team 100 - Network - Garage

Team 102 - Network - Futuro Sinergico

Team 104 - Network - AltaPegno

Valorizzazione delle eccellenze Made in Italy.

CAPITOLO 7Network.

https://drive.google.com/file/d/1Bu9zU9HJWXnbfoSZ-rQ_zvrgguENBXnB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XGskOud3qeT1-XhN1m-DJQy072IhsaxT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AUzTgSI_D4REXG4BGS212dadokfd5qe_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HHv_urI1K8NBuAQd1AUEU7j3lAPmKgsK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-3lOSrYZyL33LSfYTHl1X9o1j12PP-a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wJ5hEMBDxXjfyxNOHiNs0p2i4SayNYe7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11DI-zjmx_8RNWWgPcWg8NYyjejTEa0Iy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y6czNLEhsfcXJKcx6aTCfHZQ7L9TNrG1/view?usp=sharing
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Per concludere questo White Paper, il vero punto di partenza per Officine Italia, vogliamo tirare 
le fila di quanto fatto finora. Il nostro evento virtuale ha rappresentato un bellissimo momento di 
confronto per le oltre 2000 persone coinvolte, ma soprattutto un momento durante il quale tanti 
hanno avuto l’occasione di mettersi in gioco, sfidare lo status quo e riflettere su come costruire il 
futuro dell’Italia. Questo li ha portati a spingersi oltre l’attuale emergenza sanitaria e sociale, ma 
soprattutto a immaginare il loro futuro al di là dei vincoli e delle certezze sperimentati nel proprio 
quotidiano e nella propria comunità, così da rimodellare e ripensare la realtà che li circonda in 
modo più inclusivo, sostenibile ed innovativo.

Siamo consapevoli che le condizioni e le modalità con cui abbiamo organizzato Officine Italia 
sono state dettate da un momento storico assolutamente straordinario. Ci rendiamo conto di aver 
avuto la fortuna di intercettare energie, aspirazioni, ambizioni “congelate” a causa del contesto 
difficile. Le 254 proposte ne sono la prova.

Il progetto di Officine Italia è nato con l’idea di organizzare un evento virtuale che doveva aprirsi 
e chiudersi nel corso dell’emergenza sanitaria, dal quale sarebbe nato un white paper per 
permettere ai progetti più promettenti e maturi di avere un impatto concreto nel sistema paese. 
Tuttavia, concludere l’esperienza di Officine Italia si è rivelato più difficile del previsto. Nei mesi 
scorsi, grazie alla rete creatasi prima e nel corso dell’evento, sono emerse esigenze e aspirazioni 
di una comunità giovane, sinergie e storie che, se non coltivate, potrebbero dissolversi. Per questo, 
crediamo sia un nostro dovere andare avanti e sfruttare tutta la nostra energia e il potenziale 
della rete incredibile che può essere amplificata da Officine Italia.

Tanto più alla luce dell’impegno che abbiamo preso quando abbiamo lanciato il nostro evento 
virtuale: Progettare il Futuro del Paese.

Abbiamo deciso di ripartire iniziando da questo White Paper, per raccontare la storia di tante 
ragazze e tanti ragazzi che sono stati pronti a mettersi in gioco e che, seppur in un momento 
difficile, si sono dimostrati pronti ed entusiasti di fronte all’occasione di far sentire la propria 
voce che, seppur forte, non era stata ascoltata o non aveva avuto i mezzi per farsi sentire. Per 
questo, subito dopo la conclusione del nostro evento virtuale, abbiamo deciso di aprire nuovi 
cantieri di lavoro per permettere al team di Officine Italia di identificare nuove aree di intervento, 
opportunità, tematiche, capacità ed energie che pensiamo di poter mettere in campo nei 
prossimi tempi per costruire qualcosa di grande.

Conclusione.
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Nel ripensare e riprogettare il futuro di Officine Italia, rimaniamo però saldi su vari aspetti che 
ci hanno caratterizzati fino ad oggi: siamo un gruppo di giovani volontari, appassionati ed 
affezionati al nostro Paese, che senza fondi e con tutta l’umiltà di cui sono capaci, si impegnano 
a catalizzare tante energie che possono davvero contribuire a migliorare il futuro dell’Italia. 
Pensiamo che attivare una rete virtuosa sia davvero l’unico modo per farlo. 
L’evento non sarebbe esistito senza questa rete straordinaria e senza di essa non potrebbe 
continuare a portare avanti grandi progetti e ambizioni. È per questo che invitiamo tutti quelli che 
finora hanno creduto in Officine Italia a rimanere in contatto con noi per lanciare nuove iniziative e 
portare avanti tutte le discussioni aperte. 

Nei prossimi mesi, torneremo a raccontarvi una nuova storia, che raccoglie idee e azioni concrete, 
ma anche sogni e visioni rivoluzionarie. Vogliamo che questa sia ancora più interessante di quella 
che avete sentito finora e vogliamo raccontarvela perchè abbiamo una gran voglia di scriverla 
insieme a voi e perché speriamo di esserne i protagonisti insieme.   

Mentre scriviamo si parla di “Next Generation EU” e di scelte che influenzeranno il futuro del Paese 
e dell’intero continente. In questo momento storico, in questa discontinuità, qualsiasi contributo 
può davvero plasmare la realtà dei prossimi anni. Perciò leggiamo, condividiamo e discutiamo 
questo documento ma soprattutto usiamolo come primo trampolino per portare la voce, le 
istanze e le idee di tante ragazze e ragazzi all’attenzione dell’opinione pubblica e della classe 
dirigente. Se non aprirà discussioni non sarà servito a niente.

Per salutarvi, concedeteci di utilizzare il saluto di incoraggiamento che ci ha accompagnato 
dall’evento fino alla pubblicazione di questo White Paper: Daje forte!
 

A presto,
il team Officine Italia

Conclusione.
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Zago, Niccolò Zamboni, Leonardo Zucchetti
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INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE

CONTATTI
Sito

Email

Social

Facebook Instagram   LinkedIn Youtube

I NOSTRI NUMERI

52 aziende partner

113 community partner

8 keynote speaker

6 maestri

80+ mentori

70+ facilitatori

1400 partecipanti

254 progetti

Sito: https://www.officineitalia.org  
mailto:team%40officineitalia.org?subject=
mailto:https://www.facebook.com/leofficineitalia?subject=
mailto:https://www.instagram.com/leofficineitalia?subject=
mailto:https://www.linkedin.com/company/officine-italia?subject=
mailto:https://www.youtube.com/channel/UCMbUOiuoZh5V7JekShK37PQ?subject=
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I NOSTRI
OSPITI

KEYNOTE SPEAKER

Mario Calabresi

Giornalista e Scrittore

Roberto Cingolani

Chief Technology & Innovation Officer Leonardo

Sergio Costa

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

della Repubblica Italiana

Roberto Morassut

Sottosegretario, Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare della Repubblica Italiana

Mariangela Pira

Giornalista, SKY TG24

Ferruccio Resta

Rettore, Politecnico di Milano, Presidente CRUI

Agostino Santoni

CEO Cisco

Ersilia Vaudo

Chief Diversity Officer European Space Agency
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I NOSTRI
OSPITI

I MAESTRI

I MENTORI

Giulia Amico di Meane 

Talent Garden

Antonio Careddu 

Presidente ANIMP

Gianluca Comin 

Comin & Partners

Prof.ssa Paola Dubini 

Bocconi

Marina Puricelli 

Bocconi

Massimiliano Tonelli 

Artribune

Simona Amato

Direttrice Sanitaria ASL Roma 3

Ruggero Aricò 

Head of Institutional Affairs for Europe, Africa, Asia and Oceania, Enel Green Power
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Antonio Armenia 

Manager Luxury Practice, Jakala

Stefano Barberis

Project Manager, RINA

Stefania Battaglino

Employer Branding, Talent Acquisition & Young Generation Mgr., Edison

Katia Bellantone

European Affairs, Assolatte

Enrico Bellini 

Google Cultura

Nicola Bianchi

Responsabile area servizi, progetti e partnership, EDI Confcommercio

Alessandro Braga

Corporate Transformation Director, Talent Garden

Chiara Burberi

Presidente & CEO, Redooc

Giancarlo Camoirano

Digital Marketing Manager, Boscolo Tours SpA

Giovanni Catalano

Responsabile area spin, EDI Confcommercio

Carmelo Comisi

Presidente and Founder, Disability Pride Network

Giulia Cordua

Process & Scalability Expert, Operations Business Growth, WeRoad

Mariagiulia Davide 

Co-Founder, QUBI

Giuseppe DeMartino 

General Manager St. Regis Rome & Unindustria

Alessandro Della Penna 

Hospitality and Retail Manager, Gruppo Lunelli
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Piergiacomo Mion Dalle Carbonare

SDA Knowledge Center e Stefano Moscatelli - FAI, delegazione Milano

Luciano De Propriis 

Head of Open Innovation & Sustainability presso Consorzio ELIS

Patrizia Di Mambro 

Membro, Italia Nostra

Prof. Giovanni Fiori 

Full Professor, Luiss Guido Carli & Chairman of Supervisory Board, Saipem, Luxottica, Astaldi & Co-

CEO, Selta

Stefano Galassi 

Managing Director Fashion Tech Global Acceleration Program, Startupbootcamp

Alessandro Lovisetto 

Founder & CEO Artknit Studios

Massimo Mancini 

Titolare presso Pastificio Agricolo Mancini

Jacopo Mele 

Partner, YourDigital, Homo ex Machina

Stefano Moscatelli 

FAI Delegazione Milano

Manuel Pantalone

Coordinator, Network Valore Impresa

Giuseppe Parlato

Presidente, Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice

Don Valerio Pennasso 

Direttore, Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI

Domitilla Pirro 

Direttrice Creatività e Sviluppo di Fronte del Borgo, Scuola Holden

Prof.ssa Silvia Pulino

John Cabot University, Teach For Italy

Francesca Reich 

Chief Executive Officer, Consodata SpA
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Fabrizio Rinaldi

Growth hacker, Digital Innovation, Versace

Roberto Salati 

Joule - la scuola di Eni per l’impresa, Coach e docente della Faculty Eni

Paola Santoro 

Autore, SGI

Pierluigi Sassi

Presidente, Earth Day Italy

Alberto Scavolini

Ceo & Managing Director, Ernestomeda

Stefano Socci

Executive Vice President, Transport & Infrastructure, RINA

Emanuele Spampinato 

Vicepresidente EDI confcommercio

Nicoletta Staccioli 

autore presso SGI

Virginia Stagni 

Business Development Manager, Financial Times

Rossella Tarantino 

Development, Relations & Legacy Manager, Fondazione Matera - Basilicata 2019

Claudio Tonti

Head of Digital Strategy - Websolute

Carmelo Traina

Presidente, Visionary Days

Emanuele Trono

Founder, Enodigital

Paolo Trucco

Full professor and Director of the PhD Program Politecnico di Milano

Valentina Zanetti 

Export Manager, Zanetti SpA
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LET’S DESIGN

Stefano Magistretti 
Assistant Professor at Politecnico di Milano

Daniel Trabucchi
Assistant Professor at Politecnico di Milano

GIURIA

Alessandro Aresu, Scuola di Politiche

Ruggero Aricò, Head of Institutional Affairs for Europe, Africa, Asia and Oceania, Enel Green Power

Antonio Armenia, Manager Luxury Practice, Jakala

Giuseppe Augelli, Scuola Holden

Antonello Ballerini, Co-founder Digital Food

Katia Bellantone, European Affairs, Assolatte

Fabio Bersani, G-Factor, Fondazione Golinelli

Giovanni Brianza, Edison

Chiara Burberi, Presidente & CEO, Redooc

Cornelia Bujin, Architetto, libero professionista

Massimiliano Burgi, Fondazione Matera-Basilicata 2019

Giancarlo Camoirano, Digital Marketing Manager, Boscolo Tours SpA

Antonio Careddu, Presidente ANIMP

Marta Cassano, Collegio Ghislieri

Giuseppe Consoli, Studio Consoli

Giulia Cordua, Process & Scalability Expert, Operations Business Growth, WeRoad

Mariagiulia Davide, Co-Founder, QUBI

Piergiacomo Mion Dalle Carbonare, SDA Knowledge Center e Stefano Moscatelli - FAI

Luciano De Propriis, ELIS

Andrea Di Carlo, Green Island

Cristina Fioravanti, ASVIS

Stefano Galassi, Managing Director Fashion Tech Global Acceleration

Program, Startupbootcamp
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Stefano Polimeno, Product Manager - Telepass Pay at Telepass

Francesca Reich, Chief Executive Officer, Consodata SpA

Fabrizio Rinaldi, Growth hacker, Digital Innovation, Versace

Roberto Salati, Joule - la scuola di Eni per l’impresa, Coach e docente della Faculty Eni

Michele Sambaldi, Managing Director Pellicano Hotels

Giuseppe Scaglione, Digital Food

Alberto Scavolini, Ceo & Managing Director, Ernestomeda

Emanuele Spampinato, Vicepresidente EDI confcommercio

Emanuele Trono, Founder, Enodigital

Andrea Ungari, Fondazione Spirito e De Felice

Francesco Venuti, Academic Director Master’s in international food & beverage Management

Marco Zappalorto, Nesta Italia

Giulia Amico di Meane, Talent Garden

Giovanni Brianza, Edison

Antonio Careddu, Presidente ANIMP

Alessandro Della Penna, Hospitality and Retail Manager, Gruppo Lunelli

Biagio Di Micco, Chief Information Officer RINA

Alberto Forchielli, Mandarin Capital

Paola Generali, Assintel / EDI Confcommercio

Francesca Liggieri, Cisco

Flavia Marzano, Stati Generali dell’Innovazione

Elena Mosa, INDIRE

Cristina Mottironi, Università Bocconi

Don Valerio Pennasso, Direttore, Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI

Ferruccio Resta, Rettore, Politecnico di Milano, Presidente CRUI

Luigi Rolandi, Scuola Normale Superiore

Andrea Rurale, FAI Lombardia / MAMA SDA Bocconi

Roberto Santori, Challenge Network

Alberto Scavolini, Ceo & Managing Director, Ernestomeda

Valentina Zanetti, Export Manager, Zanetti SpA
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OSPITI ATTIVITÀ PRE-EVENTO

ALTRI OSPITI

I NOSTRI PARTNER

Massimiliano Cesare  Presidente F2i

Paolo De Castro  Parlamentare Europeo, già Ministro

Alessandro Lanteri  Professor ESCP

Beatrice Baldi   Wellness Coach

Stefano Camilli   Violinista

Pasquale Palamaro  Chef

Alberto Forchielli (Mandarin Capital)

ANIMP

Artknit

Boscolo

Cisco

Collegio Ghislieri

Digital Food

Disability Pride Onlus

EDI confcommercio

EDISON

ELIS - Open Italy

Endeavor Italy

ENI joule

ENOdigital

Ernestomeda

ESCP Business school

FAI Milano

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice

Green Island

Gruppo Lunelli

INDIRE

Italia Nostra

IUSS

Jakala

Luiss Guido Carli

Mancini Pastificio Agricolo
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Matera-Basilicata 2019

MEET (Metodologie ed Esperienze per 
l’Evoluzione e la Trasformazione)

Network Valore Impresa

Pellicano Hotels

Politecnico di Milano

Qubi

Redooc

RINA

Roberto Santori (Challenge Network)

Scribing.it

Scuola Normale Superiore

SDA Knowledge Center

SGI (Stati Generali dell’Innovazione)

SocialFare

TAG (Talent Garden)

Telepass

Ufficio Nazionale per i Beni culturali 
ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI

Unindustria

WeRoad

Zanetti Spa

180 degrees consulting

4Mentoring

About Food (ESCP)

AIDR

Associazione Alumni Scuola Galileian

Associazione Alumni Scuola Superiore di 
Catania

Associazione Studenti Economia - 
Federico II Napoli

BeGov

Beyond Business

Bicocca Alumni

Blab

BSCC

Build it Up

Campus 4.0

Collège des Ingénieurs Italia

Collegio Carlo Alberto

Collegio di Milano

Collegio Einaudi

Comitato Ventotene

Consiglio Nazionale Giovani

Consiglio Nazionale Studenti Universitari 
(CNSU)

Copernicani

CorriereUniv

CrHack Lab

Culturit

CultYt Cultura Italiae

DailyInternship

DataNetwork

Disability Pride Italia Onlus

Entrepeneurship club Polimi

Erasmus Student Network

Eurodesk

I NOSTRI COMMUNITY PARTNER
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Eutopian

Fondazione Homo Ex Machina

Forum della Meritocrazia

Free2Change

GEA Society (ESCP)

Giosef Italy

Give Back

Global Shapers Florence Hub

Global Shapers Genova Hub

Global Shapers Milan Hub

Global Shapers Palermo

Global Shapers Rome

Global Shapers Turin Hub

Global Shapers Venice Hub

IPE Business School

Italia Startup

Italian Tech Weekend

JE Italy

JEBO

JEBS

JEBV

JECATT

JECOMM

JEF

JEflo

JELIUC

JEME

JEMORE

JEMP

JEst

JET ESCP

JETN

JEToP

JEVE

Lead the Future

LEP Luiss

Lo Spiegone

Marketing Arena

Mindsharing

Minerva

MItaly

Möbius

Moby Dick

Modalità Demodè

Momento

Neos

NewGen

NILI, Network Italiano dei Leader per 
l’Inclusione

OIPI

Opportunisid

Orizzonti Politici

Pantheon Verona network

Push

Quindici19

Radio LUISS

Regatta ESCP

REGIB - Rete Giovani Italiani in Belgio

RIASISSU - Rete italiana degli allievi delle 
scuole e degli istituti di studi superiori 
universitari

Rotaract Club Verona Est

Rotaract Milano

Rotaract Roma Appia Antica

Rugabella

S.ECO.POT

School of Entrepreneurship & Innovation
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Scuola di Politiche

SEIplus

Serve The City - Roma

Starboost

Starting Finance

Svolta studenti

Tortuga

Traguardi

Unilab

Unitipossiamo

Venti

VisionaryDays

WiBF

YES Europe Climathon

Yezers

Young

Young - il think tank della Scuola di 
Politiche

Young Ambassador Society

Davide Bellomo

Sara Bianchi

Filippo Biffone

Ginevra Candidi

Francesco Carlomagno

Flavia Carrubba

Francesca Carrubba

Ioana Ciobotaru

Francesca Cortini

Gregorio Cosmelli

Giovanni D’Amico

Antonio  Di Giovanni

Andrea Di Modugno

Eros Dionisi

Federico Dragoni

Enrico Elefante

Matteo Faccioli

Gainluca Fazio

Niccolò Golinelli

Anass Hanafi

Priel Korenfeld

Camilla Lombardi

Marilena Lorubbio

Lorenzo  Macciocchi

Luca Macrì

Marco Mandara

Salvatore Marino

Edoardo Piubelli

Lucia Plantamura

Jenny Daniela Salazar

Dafne Sgarra

Giulia Sordi

Alice Stradi

Giovanni Telesca

Matteo Varuni

Maria Vittoria  Zacche’

I NOSTRI FACILITATORI
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Giovanni Garrone  brand designer e visual

The Factory  sigla

Scribing  visual

Amine Khaddar  video

Studio Bodega  podcast

 .. e tutti coloro che ci hanno supportato con la loro creatività ed i loro contenuti!

I NOSTRI CREATIVI
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#andràtuttobene, ma solo se #ripartiamoinsieme”!


