Bozza di Programma
Festival delle Comunità del Cambiamento 2016
‘’dalle Pratiche alle Politiche’’
Venerdì 7 Ottobre, pomeriggio: ‘’Stati Generali della Nuova Impresa’’
Che caratteristiche hanno le imprese che stanno cambiando il modo con cui si producono
beni e servizi nel nostro Paese? Cosa accomuna chi fa innovazione in Italia, tra industria,
artigianato, cultura, servizi sociali e produzioni agricole?
Sabato 8 Ottobre, mattina: ‘’Apertura del Festival delle Comunità del Cambiamento’’
Sessione plenaria sullo stato di salute del Paese e di chi genera cambiamento in Italia.
Tracciamo una mappa per capire quale è il contesto in cui ci stiamo muovendo
Sabato 8 Ottobre, pomeriggio: ‘’Le sfide che abbiamo di fronte’’
Tavoli di lavoro tematici:
1. Capire cosa significa stare insieme:
• Cittadinanza europea: quali orizzonti?
• Migrazioni: come gestirle?
2. Puntare sul capitale umano:
• Come e quali saranno le professioni del futuro? Come formare le competenze che
servono per entrare e restare nel mercato del lavoro?
• Innovazione in ambito culturale
3. Come si organizza l’azione collettiva:
• Open governement e tecnologie civiche
• Innovazioni organizzative nella Pubblica Amministrazione, nelle comunità di
pratiche e nelle espressioni della cittadinanza attiva
4. Creare e distribuire valore:
• Welfare di comunità, servizi e spazi collaborativi
• Processi di innovazione nelle periferie
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L’obiettivo di ogni tavolo è analizzare al meglio le sfide Paese e capire quale è il
contributo che stiamo dando rispetto ad ognuna di essere interrogandoci e dando risposte
su:
• che cosa non ha finora funzionato, identificazione delle cause dei fallimenti;
• quali sono i cambiamenti di prospettiva, mentalità e processo innescati;
• progetti concreti realizzati: identificare i prototipi di ciò che vorremmo nel Paese;
• possibili risposte ai problemi per rendere sistemico il cambiamento;
• sfide dei prossimi anni.
Domenica 9 Ottobre, mattina: ‘’Sessioni tematiche dedicate alle sfide di alcune
specifiche comunità di pratiche’’
Avremo a disposizione spazi per organizzare fino a 5 workshop in contemporanea.
Queste le comunità a cui stiamo pensando:
• gestori di spazi collaborativi e progettisti di percorsi di rigenerazione urbana;
• makers e soggetti in grado di sviluppare competenze digitali;
• programmatori ed attivisti digitali;
• comunicatori e gestori di comunità;
• educazione all’imprenditorialità.
A seconda delle proposte di collaborazione che riceveremo entro la fine del mese di luglio,
definiremo insieme ai co-organizzatori struttura e obiettivi delle varie sessioni.
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