TERZA EDIZIONE
29 maggio - 2 giugno 2015
Piazza Fiera, Trento
al Festival dell’Economia

ALLORACREALO!
Giovani imprese in piazza

Uno spazio di informazione, confronto e approfondimento dedicato
alle idee che vogliono diventare impresa

a cura di:
Euricse
European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises
L’evento è dedicato alla nuova generazione di imprenditori e a un
approccio al lavoro più innovativo, sostenibile e creativo, in uno spazio fatto
da giovani per i giovani, luogo di scambio e confronto tra chi fa impresa e
chi ha idee da realizzare.
Il programma, centrato sul tema dell’innovazione e delle sue ricadute in
termini di occupazione e sostenibilità, dedicherà spazio alla creazione di
nuove imprese come strumento per combattere la disoccupazione.
Si parlerà anche di mobilità sociale, contadini 2.0, incentivi e ostacoli per la
nascita di nuove imprese, politiche pubbliche, crowdfunding e monete
complementari, economia collaborativa, cooperative e imprese sociali, di
come investire nelle proprie passioni e di come imparare a fare
l’imprenditore. Uno sguardo infine alle aziende che stanno cambiando
l’Italia e al ruolo delle reti per lo sviluppo locale.
5 giorni, 100 relatori, 27 appuntamenti tra approfondimenti, testimonianze,
workshop, tavole rotonde, incontri. E, nell’ora dell’aperitivo, momenti
conviviali e culturali e DJ set.

Allora Crealo! è uno spazio di informazione, confronto e approfondimento
all’interno del Festival dell’Economia di Trento dedicato alla nuova
imprenditorialità e alle idee che stanno cambiando il mondo del lavoro.
Ideato nel 2013 da Euricse e portato avanti nel 2014 con un’edizione che ha
visto oltre 100 relatori e quasi mille visitatori, Allora Crealo! approda nel
2015 alla sua terza edizione.
Al centro dell’evento ci sono racconti, testimonianze, workshop, tavole
rotonde, incontri e dibattiti, gestiti in modo dinamico e interattivo in un
clima informale e coinvolgente. A disposizione dei partecipanti c’è una
zona co-working e un info point per conoscere e farsi conoscere. Non
manca la possibilità di organizzare incontri di mentoring con gli esperti e gli
incubatori che si alterneranno all’area speech.
Dall’edizione 2014 sono stati introdotti dei momenti di formazione
interattivi sugli aspetti che supportano la creazione di un’impresa, con
attività e training per sperimentare la propria propensione al rischio e alla
condivisione dei progetti imprenditoriali. In orario aperitivo si conclude in
bellezza con DJ set ed eventi culturali.
Cos’è Euricse?
Fondazione Euricse, un istituto di ricerca di Trento che promuove
l’innovazione nel campo delle imprese cooperative, sociali e non profit per
la produzione di beni e servizi.
www.euricse.eu

PROGRAMMA 2015
VENERDÌ 29 MAGGIO

SABATO 30 MAGGIO

DOMENICA 31 MAGGIO

LUNEDÌ 1 GIUGNO

10.00
11.00

Best practice
SMART E START, OGNI IDEA UNA
STORIA

9.30
12.30

Laboratorio
CreaLab - LABORATORIO
PROGETTUALE DEL CONCORSO "TRA
IL DIRE E IL FARE"

9.30
12.30

Laboratorio
CreaLab - LABORATORIO
PROGETTUALE DEL CONCORSO "TRA
IL DIRE E IL FARE"

10.30
12.30

Laboratorio
EDUCARE ALL’IMPRENDITORIALITÀ.
COME DIVENTARE TEACHERPRENEUR

10.30
11.30

Best practice
SMART E START, OGNI IDEA UNA
STORIA

10.30
11.30

Best practice
SMART E START, OGNI IDEA UNA
STORIA

11.00
12.00

Politiche pubbliche
ACCADEMIA E IMPRESE: LE RETI A
SUPPORTO DELL’INNOVAZIONE

12.00
13.00

Competenze impreditoriali
RISVEGLIA L’IMPRENDITORE CHE C’È
IN TE

11.30
12.30

Occupazione
POLITICHE PER IL CAMBIAMENTO

12.00
13.00

Turismo
I NUOVI ORIZZONTI DEL TURISMO
SOCIALE

14.00
15.00

Competenze impreditoriali
CAMBIA MARCIA, FAI IMPRESA

12.30
13.30

Competenze impreditoriali
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN
UN’IMPRESA

14.00
15.00

Cultura
INNOVATORI CULTURALI CERCASI

14.00
17.00

Laboratorio
CreaLab - LABORATORIO
PROGETTUALE DEL CONCORSO "TRA
IL DIRE E IL FARE"

14.00
17.00

Laboratorio
CreaLab - LABORATORIO
PROGETTUALE DEL CONCORSO "TRA
IL DIRE E IL FARE"

15.00
16.30

Competenze imprenditoriali
IMPARARE E INSEGNARE A FARE
IMPRESA È POSSIBILE?

15.00
16.30

Risorse
RISORSE E OPPORTUNITÀ PER LA
NASCITA DI NUOVE IMPRESE

14.30
15.30

Politiche pubbliche
LA GEOGRAFIA DELLE STARTUP AI
TEMPI DELLA CRISI

16.30
17.30

Rigenerare
RIGENERARE, SOLUZIONI INNOVATIVE
PER GLI SPAZI ABBANDONATI

15.30
17.00

Politiche pubbliche
INNOVARE CON LE POLITICHE
PUBBLICHE: SBLOCCARE IL
POTENZIALE DELLE IMPRESE

17.30
18.30

Startup
COOPERATIVE OLTRE LO STARTUP

17.00
18.00

Agricoltura
CHI SONO I NUOVI CONTADINI 2.0

18.00
19.00

Risorse
TORNARE A INVESTIRE

19.30
21.00

Aperitivo acrobatico
ALLORA CREALO! OFF - CIRCO BOLLA
DI SAPONE

16.00
17.00

Allora Crealo! on tour
COSA ABBIAMO IMPARATO A BARI,
CAGLIARI, BOLOGNA E MILANO

16.30
17.30

Startup
LAVORARE IN UNA STARTUP

16.30
19.30

Laboratorio
CONTAMINATION LAB
L’INNOVAZIONE È
UN GIOCO!

16.30
19.30

Laboratorio
CONTAMINATION LAB
L’INNOVAZIONE È
UN GIOCO!

17.00
18.30

Bando di Allora Crealo!
INNOVAZIONE, OCCUPAZIONE,
SOSTENIBILITÀ

17.30
18.30

Mobilità sociale
IMPRESE DI COMUNITÀ,
PARTECIPAZIONE E MOBILITÀ
SOCIALE

18.30
19.30

Competenze
IL DESIGN DEI SERVIZI PER
L’INNOVAZIONE SOCIALE

18.30
19.30

Mobilità sociale
MOBILITÀ SOCIALE E NUOVA CLASSE
MEDIA

19.30
22.30

Cine bistrot
ALLORA CREALO! OFF - LA GUARIMBA
FILM FESTIVAL

19.30
22.00

Aperitivo & Concerto
ALLORA CREALO! OFF - DIZ FESTIVAL
@ IMPACT HUB TRENTO

19.30
21.30

Aperitivo lounge
ALLORA CREALO! OFF - SANBARADIO
DJ SET

-

con il sostegno di:

media partner:

VENERDÌ 29 MAGGIO

VENERDÌ 29 MAGGIO

ALLORA COSA ABBIAMO IMPARATO A BARI, CAGLIARI,
CREALO! BOLOGNA E MILANO
ON TOUR

Politiche ed educazione, reti e collaborazioni, impatto e

16.00 - 17.00 nuove imprese innovative sono solo alcuni temi toccati in
Area Speech occasione delle tappe di avvicinamento di Allora Crealo! a

Bari, Cagliari, Bologna e Milano. Proviamo a ricostruire
questo viaggio, molto interessante, stimolante e soprattutto
generativo con l’aiuto di Ex Fadda di Puglia, Università di
Cagliari, Associazione Rena, Social Seed, Kilowatt ed Avanzi.

LABORATORIO CONTAMINATION LAB - L’INNOVAZIONE È

UN GIOCO!

16:30 - 19:30 a cura di Junior Achievement Italia e Iprase
Area
Co-working Un laboratorio per tutti i giovani studenti con un’idea

innovativa in testa e la volontà di scoprire come svilupparla.
A partire dalla presentazione delle tematiche relative
all’innovazione, i ragazzi coinvolti avranno la possibilità di
individuare, sviluppare e presentare un’idea di impresa
innovativa.

BANDO DI INNOVAZIONE, OCCUPAZIONE, SOSTENIBILITÀ
ALLORA
CREALO! Qual è lo stato evolutivo dell’innovazione sociale in Italia? Per

scoprirlo abbiamo lanciato una call for proposal
sociale,
occupazione,
sostenibilità”.
17.00 - 18.30 “Innovazione
Presenteremo
quindi
imprese
che
si
siano
dimostrate
capaci
Area Speech
di produrre benefici sociali e giovani ricercatori intenzionati a
sviluppare studi e riflessioni su questo tema.

COMPETENZE IL DESIGN DEI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE SOCIALE
18.30 - 19.30 Intervengono:
Area Speech Guglielmo Apolloni - Diffuse Creativity Design Thinker

Francesca Battistoni - Social Seed

L'intervento tratta esempi e casi di successo (e non) di
strumenti e metodi del design (design driven) utilizzati
nell'innovazione sociale.
Presenteremo i risultati del laboratorio del corso di
innovazione nelle imprese cooperative e sociali di
Euricse-Aiccon e in particolare come abbiamo riprogettato i
servizi di un'impresa sociale a partire dai suoi utenti e
benficiari.
CINE ALLORA CREALO! OFF - LA GUARIMBA FILM FESTIVAL
BISTROT

Durante l'aperitivo Giulio Vita, fondatore dell'associazione

19.30 – 22.30 culturale "La Guarimba", presenterà il Festival e verso le
Piazza Fiera 20.30 proietteremo una raccolta di cortometraggi delle

passate edizioni.
L’ideatore è Giulio Vita, 26 anni, nato ad Amantea, cresciuto
in Venezuela e formatosi in Spagna, a Madrid, dove ha
studiato da regista. Qui comincia a prendere forma il sogno
La Guarimba e dei suoi giovani volontari e sostenitori: i
Guarimberi, ovviamente.

SABATO 30 MAGGIO

SABATO 30 MAGGIO

LABORATORIO EDUCARE ALL’IMPRENDITORIALITÀ. COME DIVENTARE

TEACHERPRENEUR

10.30 - 12.30 a cura di Junior Achievement Italia e Iprase
Area Co-working

L'imprenditorialità e lo spirito di iniziativa sono state inserite
tra le "8 competenze chiave per l'apprendimento
permanente" del Parlamento Europeo.
Il laboratorio offre agli insegnanti di scuole di ogni grado,
dalla primaria alle superiori, nuove proposte e dispositivi
didattici per trasmettere competenze come la capacità di
scelta e di decisione, la creatività e l'innovazione, la capacità
di assumersi rischi, di raggiungere obiettivi, di lavoro in
gruppo e di comunicazione e favorire l’educazione
all’imprenditorialità.

POLITICHE ACCADEMIA E IMPRESE: LE RETI A SUPPORTO
PUBBLICHE DELL’INNOVAZIONE
11.00 - 12.00 Intervengono:
Area Speech Giuseppe Diamante - Università di Udine

Fabio Pianesi - EIT ICT Labs
Andrea Piccaluga - Netval *
* - in attesa di conferma

BEST SMART E START, OGNI IDEA UNA STORIA
PRACTICE

È possibile che un’idea diventi un’impresa?

10.00 - 11. 00 A Trento alcune tra le startup sostenute da Invitalia con gli
Area Speech incentivi “Smart&Start Italia” raccontano la loro storia.

Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle
startup innovative ad alto contenuto tecnologico, sviluppa
nuova imprenditorialità nell’economia digitale, valorizza i
risultati della ricerca e favorisce il rientro dei ricercatori
dall’estero.

Il rapporto con le imprese è ormai parte integrante della
“mission” di molte Università e Centri di Ricerca. La
costruzione di reti a supporto dell'innovazione che
coinvolgano soggetti accademici ed imprenditoriali di un
territorio costituisce un elemento sempre più decisivo per
attivarne il potenziale innovativo. In questa sessione alcune
esperienze legate a contesti territoriali diversi si metteranno
a confronto e racconteranno le loro strategie in termini di reti,
brevetti, spin off, collaborazione ricerca/impresa ed
educazione all'imprenditorialità.

SABATO 30 MAGGIO

SABATO 30 MAGGIO

COMPETENZE IMPARARE E INSEGNARE A FARE IMPRESA È
IMPRENDI- POSSIBILE?
TORIALI

Modera:

15.00 - 16.30 Alessia Maccaferri - Nòva24, Il Sole 24 Ore
Area Speech Intervengono:
TURISMO I NUOVI ORIZZONTI DEL TURISMO SOCIALE

a cura di Trentino Social Tank & Natourism

12.00 -13.00
Area Speech Intervengono:

Maurizio Davolio - Legacoop Turismo
Maura Gasperi - Natourism
Mario Sicignano - Cooperativa Parteneapolis/Consorzio
Proodos
Claudio Tagliabue - Trentino Social Tank
Sostenibilità ambientale ed economica, accessibilità per tutti,
sia come clienti che come lavoratori, capacità di attivare
risorse. Quali sono i nuovi orizzonti e le reali possibilità di
sviluppo del turismo “sociale”?

CULTURA INNOVATORI CULTURALI CERCASI
14.00 - 15.00 Intervengono:
Area Speech Francesca Casula - Liberos

Roberta Franceschinelli - Culturability
Virginia Sommadossi - FIES Core
Qual è il potenziale delle startup culturali e come utilizzare la
cultura per creare nuovi modelli di sviluppo economico e
come sostenere pratiche utili, sostenibili e replicabili? Le
imprese creative e culturali sono in grado di generare un
impatto significativo anche in termini di occupazione?

Paolo Collini - Università di Trento
Miriam Cresta - Junior Achievement Italia
Egidio Formilan - Federazione Trentina della Cooperazione
La Commissione Europea ha lanciato un piano d’azione
Entrepreneurship 2020 che si propone di far sviluppare
un’esperienza imprenditoriale pratica a ciascuno studente
prima di lasciare la scuola. Attualmente si stima che solo un
bambino su 10 abbia accesso a un’esperienza
imprenditoriale pratica a scuola.
Come
promuovere
e
incentivare
l’attitudine
all'imprenditorialità tra i giovani e i giovanissimi?

STARTUP LAVORARE IN UNA STARTUP

a cura di TechPeaks & Trentino Sviluppo

16.30 - 17.30
Area Speech Intervengono:

Roberto Cacciatore - Trentino Sviluppo
Chiara delle Rive - Trento RISE
Mattia Larentis - Spazio dati
Alessandro Ligabò - TechPeaks
Matteo Plevano - Psicologo del lavoro
Luca Silvestri - Ecogriddy
Cos’è una startup? Che tipo di persona devi essere per
lavorare in una startup e che profili professionali cercano?
Perché i giovani scelgono di lavorare in una startup e quali
sono le opportunità disponibili in questo momento?

SABATO 30 MAGGIO

LABORATORIO CONTAMINATION LAB - L’INNOVAZIONE È

UN GIOCO!
16:30 - 19:30 a cura di Junior Achievement Italia e Iprase

Area Co-working

Un laboratorio per tutti i giovani studenti con un’idea
innovativa in testa e la volontà di scoprire come svilupparla. A
partire dalla presentazione delle tematiche relative
all’innovazione, i ragazzi coinvolti avranno la possibilità di
individuare, sviluppare e presentare un’idea di impresa
innovativa.

MOBILITÀ IMPRESE DI COMUNITÀ, PARTECIPAZIONE E MOBILITÀ
SOCIALE SOCIALE
17.30 - 18.30 Intervengono:
Area Speech Roberto Covolo - Ex Fadda

Renato Dalpalu - Sait *
Carolina Pacchi - Avanzi *
Rudi Rienzner - SEV
Jacopo Sforzi - Euricse
Roberto Spano - Sardex
Flaviano Zandonai - Euricse
Qual è il ruolo che le imprese di comunità svolgono in
differenti territori nel fornire servizi di interesse generale
(energia, acqua, sanità, istruzione, turismo, ecc.) per tutti i
membri di una comunità, e non solo per una parte di essa?
Come questo tipo di servizi influenza le condizioni di vita degli
individui che vivono in questi territori?

SABATO 30 MAGGIO

MOBILITÀ MOBILITÀ SOCIALE E NUOVA CLASSE MEDIA
SOCIALE

Intervengono:
18.30 - 19.30 Aldo Bonomi - Consorzio Aaster
Area Speech Chiara Lodi Rizzini - Secondo Welfare *
Gianluca Salvatori - Euricse
Flaviano Zandonai - Euricse

Startupper, makers, innovatori e imprenditori sociali sono
anche motori di mobilità sociale e di profondo mutamento
della stratificazione sociale? Riusciranno a imporsi come
nuove élite in grado di segnare il sentiero anche per il resto
del Paese? Questi “mangiatori di futuro”, come li chiama
Aldo Bonomi, possono diventare una nuova classe dirigente,
possono diventare la nuova borghesia?
APERITIVO ALLORA CREALO! OFF - DIZ FESTIVAL @ IMPACT HUB
MUSICA TRENTO
SERIGRAFIE

Diz Festival è il primo Festival interamente prodotto dal basso,

19.30 - 22.00 pensato da I Distratti, realtà attiva da anni nell’organizzazione
Impact Hub di eventi musicali a Milano. Saranno 3 giorni dedicati alla
Trento musica, con 30 band da tutto il mondo, più di 35 ore di

spettacoli tra live, performance e DJ set.
All’interno della splendida cornice di Impact Hub Trento
presenteremo le sonorità del duo bresciano TWOMONKEYS
ed il loro primo album “PsychoBabe” prodotto da Asso
Stefana (Guano Padano, Vinicio Capossela, Mike Patton).

DOMENICA 31 MAGGIO

DOMENICA 31 MAGGIO

BEST SMART E START, OGNI IDEA UNA STORIA
PRACTICE

È possibile che un’idea diventi un’impresa?

10.30 - 11.30 A Trento alcune tra le startup sostenute da Invitalia con gli
Area Speech incentivi “Smart&Start Italia” raccontano la loro storia.

Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup
innovative ad alto contenuto tecnologico.
Sviluppa nuova imprenditorialità nell’economia digitale,
valorizza i risultati della ricerca, favorisce il rientro dei
ricercatori dall’estero.

COMPETENZE RISVEGLIA L’IMPRENDITORE CHE C’È IN TE
IMPREDI- a cura di Ashoka
TORIALI
LABORATORIO CreaLab - LABORATORIO PROGETTUALE DEL

CONCORSO "TRA IL DIRE E IL FARE"

9.30 - 12.30 a cura di Non Profit Network – CSV Trentino e Trentino social
Area Co-working Tank

Le idee selezionate dal concorso "Tra il dire e il fare" saranno
trasformate in progetti veri e propri attraverso un laboratorio
che alternerà momenti di attività di gruppo e di mentoring
individuale per approfondire le fasi della progettazione con
lo staff degli enti promotori.
Nella fase conclusiva del CreaLab i giovani presenteranno la
propria idea progettuale ad un gruppo di associazioni che
collaborano all’iniziativa e che “ospiteranno” la realizzazione
dei progetti che verranno selezionati nell’ultima fase del
concorso.

Intervengono:
12.00 - 13.00 Paolo Campagnano - Impact Hub Rovereto
Area Speech Laura Catana - Ashoka
Davide Dalmaso - Avanzi
Danielle Desguées - Ashoka
Paolo Fontana - Master GIS
Giulia Galera - Euricse

Come diversi modelli di imprenditoria sociale italiani e
stranieri contrastano la disoccupazione sviluppando talenti
imprenditoriali tra coloro che sono alla ricerca di un impiego
o che hanno un’idea imprenditoriale. L’incontro vuole porre
l’attenzione sull’importanza di collaborazioni e alleanze
trasversali al fine di sviluppare soluzioni innovative per
l’occupazione e identificare i passi fondamentali per la
creazione di un ecosistema che favorisca l’imprenditoria
sociale in Italia.

DOMENICA 31 MAGGIO

DOMENICA 31 MAGGIO

LABORATORIO CreaLab - LABORATORIO PROGETTUALE DEL

CONCORSO "TRA IL DIRE E IL FARE"
14.00 - 17.00 a cura di Non Profit Network – CSV Trentino e Trentino social
Area Co-working Tank
Le idee selezionate dal concorso "Tra il dire e il fare" saranno
trasformate in progetti veri e propri attraverso un laboratorio
che alternerà momenti di attività di gruppo e di mentoring
individuale per approfondire le fasi della progettazione con
lo staff degli enti promotori.
Nella fase conclusiva del CreaLab i giovani presenteranno la
propria idea progettuale ad un gruppo di associazioni che
collaborano all’iniziativa e che “ospiteranno” la realizzazione
dei progetti che verranno selezionati nell’ultima fase del
concorso.
COMPETENZE CAMBIA MARCIA, FAI IMPRESA
IMPREDI- a cura di Giovani Imprenditori Terziario di Trento
TORIALI

Intervengono:
14.00 - 15.00 Jari Ognibeni - Industrio
Area Speech Andrea Saiani - Witted Srl
Roberto Valente - Università di Trento
Paolo Zanolli - Presidente GIT

Strumenti e storie di chi, facendo impresa, ha cambiato il
proprio modo di rapportarsi al mondo del lavoro. Il Gruppo
Giovani Imprenditori della Provincia di Trento intende, per
quanto possibile, rendere più chiaro a chi si avvicina al
mondo dell'impresa quale sia la realtà che lo aspetta, le
problematiche, le sfide e le soddisfazioni che abbiamo
subìto e provato, provando a sfatare diffusi pregiudizi sulle
persone e sul mondo dell’imprenditoria giovanile.

RISORSE
15.00 - 16.30
Area Speech

RISORSE E OPPORTUNITÀ PER LA NASCITA DI NUOVE
IMPRESE
Intervengono:
Riccardo Bodini - Euricse
Sergio Gatti - Federcasse
Stefano Magnoni - OPES *
Claudio Omezzolli - Cassa Rurale Alto Garda
Dario De Pascale - Invitalia
In questa sessione parleremo di strumenti e risorse a
supporto della nascita di nuove imprese. Finanza e non
solo, con un’attenzione particolare alle esperienze con un
alto contenuto di innovazione e sostenibilità sociale.

RIGENERARE
16.30 - 17.30
Area Speech

RIGENERARE, SOLUZIONI INNOVATIVE PER GLI SPAZI
ABBANDONATI
Intervengono:
Carlo Borzaga - Euricse, SIBEC *
Michele d’Alena - RENA
Sara Giordani e Riccardo Loss - Smart Lab Rovereto
Comune di Rovereto
Comune di Trento - Politiche giovanili
Quali imprese, progetti, attività potrebbero animare luoghi
abbandonati disseminati per l’Italia? La soluzione spesso
arriva proprio dai giovani e si basa sulla sostenibilità e
l’innovazione e i protagonisti sono le startup sociali,
innovative e creative. E a beneficiarne sono spesso le intere
comunità.

DOMENICA 31 MAGGIO

LUNEDÌ 1 GIUGNO

LABORATORIO CreaLab - LABORATORIO PROGETTUALE DEL
STARTUP COOPERATIVE OLTRE LO STARTUP
17.30 - 18.30 Intervengono:
Area Speech Paolo Campagnano - CoopUp, Impact Hub Trento

Alfredo Morabito - Coopstartup
Testimonianze:
Simone Vallieri - Cooperativa Arbizzi
Valter Firmani - Cooperativa fiDente
progetto CreaImpresa Coop

Come coniugare la forma cooperativa con un incremento
occupazionale di qualità, stabile e legato all’innovazione? Le
nuove coop hanno dalla loro parte un legame con il
territorio, la capacità di fare rete con altre realtà e il supporto
di un sistema cooperativo.
Sarà sufficiente per avvicinare l’economia cooperativa ai
giovani e ai neo imprenditori in settori d’impresa meno
tradizionali oltre che creare ponti tra nuove idee e imprese
cooperative già attive?
APERITIVO ALLORA CREALO! OFF - SANBARADIO DJ SET
LOUNGE

La radio comunitaria degli studenti di Trento accompagnerà

19.30 - 21.30 con un DJ set ad hoc l’aperitivo di Allora Crealo
Piazza Fiera

CONCORSO "TRA IL DIRE E IL FARE"

9.30 - 12.30 a cura di Non Profit Network - CSV Trentino e Trentino social
Area Co-working Tank

Le idee selezionate dal concorso "Tra il dire e il fare" saranno
trasformate in progetti veri e propri attraverso un laboratorio
che alternerà momenti di attività di gruppo e di mentoring
individuale per approfondire le fasi della progettazione con
lo staff degli enti promotori.
Nella fase conclusiva del CreaLab i giovani presenteranno la
propria idea progettuale ad un gruppo di associazioni che
collaborano all’iniziativa e che “ospiteranno” la realizzazione
dei progetti che verranno selezionati nell’ultima fase del
concorso.
BEST SMART E START, OGNI IDEA UNA STORIA
PRACTICE

È possibile che un’idea diventi un’impresa?

10.30 - 11.30 A Trento alcune tra le startup sostenute da Invitalia con gli
Area Speech incentivi “Smart&Start Italia” raccontano la loro storia.

Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup
innovative ad alto contenuto tecnologico.
Sviluppa nuova imprenditorialità nell’economia digitale,
valorizza i risultati della ricerca, favorisce il rientro dei
ricercatori dall’estero.

LUNEDÌ 1 GIUGNO

LUNEDÌ 1 GIUGNO

COMPETENZE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN UN’IMPRESA
IMPRENDI- a cura di Associazione Giovani Artigiani Trentini
TORIALI

Il passaggio generazionale in un’impresa è un momento di

OCCUPAZIONE POLITICHE PER IL CAMBIAMENTO
11.30 - 12.30 Intervengono:
Area Speech Carlo Borzaga - Euricse e Università di Trento

Giuliano Poletti - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ugo Rossi - presidente della Provincia Autonoma di Trento
Flaviano Zandonai - Euricse
La riforma del mercato del lavoro e del welfare viene spesso
intesa come un'estensione di tutele a fronte dei rischi
derivanti da fenomeni di disuguaglianza ed esclusione. Ma
riformare le istituzioni, ridisegnare i servizi e riallocare le
risorse destinate alla protezione sociale richiede, come
condizione di efficacia, di agire sulle capabilities dei
beneficiari, sostenendo le loro aspirazioni e i loro progetti. In
una parola favorire la mobilità sociale, in particolare della
popolazione giovanile che, fino a oggi, è vittima di un sistema
che offre poche tutele e richiede una importante
contribuzione. A quali condizioni i recenti provvedimenti del
governo, in particolare il "jobs act" e gli incentivi alla nuova
imprenditoria, potranno disinnescare il conflitto sociale e
innescare il cambiamento di cui è portatrice la generazione
dei millennials?

12.30 - 13.30 trasformazione che, se sfruttato correttamente, può offrire
Area Speech delle grandi opportunità di crescita.

Ne parleremo con Gianluca Mech, titolare dell'omonima
azienda nata nel 1911, oggi presente a livello nazionale ed
internazionale e leader nel mercato dei prodotti erboristici e
dietetici. Interverranno alcuni Giovani Artigiani trentini che
stanno subentrando ai genitori nella gestione della ditta di
famiglia.

LABORATORIO CreaLab - LABORATORIO PROGETTUALE DEL

CONCORSO "TRA IL DIRE E IL FARE"

14.00 - 17.00 a cura di Non Profit Network – CSV Trentino e Trentino social
Area Co-working Tank

Le idee selezionate dal concorso "Tra il dire e il fare" saranno
trasformate in progetti veri e propri attraverso un laboratorio
che alternerà momenti di attività di gruppo e di mentoring
individuale per approfondire le fasi della progettazione con
lo staff degli enti promotori.
Nella fase conclusiva del CreaLab i giovani presenteranno la
propria idea progettuale ad un gruppo di associazioni che
collaborano all’iniziativa e che “ospiteranno” la realizzazione
dei progetti che verranno selezionati nell’ultima fase del
concorso.

LUNEDÌ 1 GIUGNO

POLITICHE LA GEOGRAFIA DELLE STARTUP AI TEMPI DELLA CRISI
PUBBLICHE

Intervengono:

14.30 - 15.30 Emil Abirascid - giornalista
Area Speech Maurizio Carpita - Università di Brescia

Mattia Corbetta - MIUR *
Piero Formica - Corriere Innovazione
Linda Laura Sabbadini - ISTAT*

Secondo i dati di Infocamere ad aprile 2015 le startup
innovative in Italia erano 3.711. Su scala provinciale, in 7 su
105 province italiane la densità di startup innovative è più che
doppia rispetto alla media nazionale: Trento, Milano, Trieste,
Ancona, Modena, Pisa, Ascoli Piceno. E tra le prime dieci
province, oltre a queste, si trovano Bologna, Macerata e
Cagliari. La nuova imprenditorialità modificherà la geografia
dell’imprenditorialità nel nostro Paese? Come hanno reagito
le startup alla crisi economica? Che rapporto c'è, se c'è, tra la
diffusione delle startup innovative ed il benessere dei territori
misurato dagli indicatori dei rapporti BES e UrBES di Istat a
livello regionale e cittadino?

LUNEDÌ 1 GIUGNO

POLITICHE INNOVARE CON LE POLITICHE PUBBLICHE:
PUBBLICHE SBLOCCARE IL POTENZIALE DELLE IMPRESE GIOVANILI
15.30 - 17.00 Intervengono:
Area Speech Mario Calderini - Politecnico di Milano

Annibale D'elia - Bollenti Spiriti
Nicola Pirina - Consulente per l'Innovazione Sardegna
Provincia Autonoma di Trento
Regione Emilia Romagna
Per sbloccare il potenziale delle imprese giovanili ad alta
intensità di innovazione agire sulle forme giuridiche ed
organizzative (startup innovative, impresa sociale, etc) non
basta. Determinanti sono i contesti nei quali queste imprese
operano e la presenza di alcuni strumenti politici di supporto
all'innovazione:
partenariati
pubblico/privati,
smart
communities, smart strategies, etc. A partire dalla
presentazione
di
alcuni
ecosistemi
territoriali
dell'innovazione, in particolare quelli che sono stati toccati
dalle tappe di avvicinamento al Festival dell'Economia di
Allora Crealo! (Cagliari, Bari, Trento, Bologna), ci si
interrogherà sull'efficacia e replicabilità e di alcune delle
misure adottate.

LUNEDÌ 1 GIUGNO

AGRICOLTURA CHI SONO I NUOVI CONTADINI 2.0
17.00 - 18.00 Intervengono:
Area Speech Moira Donati - imprenditrice agricola

Massimo Fia - cooperativa Agraria Riva del Garda
Alex Giordano e Francesco Martusciello - Rural Hub
Erika Pedrini - imprenditrice agricola, vicepresidente
Coldeiretti Giovani Impresa
Jacopo Sforzi - Euricse
Esiste in Italia un movimento sempre più vasto fatto di ragazzi
ultra-specializzati, che hanno studiato all'estero, che hanno
grande competenze tecnologiche ma che hanno scelto di
tornare alla terra. E lo stanno facendo mettendo in gioco
tutte le loro competenze ed una mentalità aperta e globale.
Queste nuove startup sono sostenibili economicamente,
socialmente e a livello ambientale. In più hanno la specificità
di mettere in moto meccanismi di redistribuzione economica
sul territorio e nelle comunità invece di accentrare profitti
lontano da casa. Cercheremo di capire come queste imprese
possono rappresentare uno stimolo per l'innovazione anche
delle imprese agricole 1.0, in particolare delle imprese
cooperative che tradizionalmente sono state motore di
mobilità sociale.

LUNEDÌ 1 GIUGNO

RISORSE TORNARE A INVESTIRE

a cura di Iris Network

18.00 - 19.00
Area Speech Intervengono:

Silvia Rensi - Iris Network
Elisa Poletti - Trentino Social Tank
Progetto 92 di Trento e Cs4 di Pergine Valsugana (TN)
presenteranno i loro casi di investimento.
Qual è la via da percorrere per rigenerare senso, socialità,
economia, istituzioni? Il cambiamento nasce ricombinando
valore sociale, economico, istituzionale, motivazioni
intrinseche, culture manageriali, capitali e relazioni. Per
questo è necessario “tornare a investire”. Per le imprese
sociali la propensione all’investimento in termini di
Reputazione, Risorse, Rischio e Risultato costituisce una
variabile cruciale per accompagnarne l’evoluzione in una fase
alquanto delicata del loro sviluppo.
La sessione sarà occasione per presentare il tema della XIII
edizione del Workshop sull’impresa sociale e lanciare in
anteprima la competition “A new social wave”, promossa da
Con.Solida, in collaborazione con Trentino Social Tank, Iris
Network e Fondazione Italiana Accenture.

LUNEDÌ 1 GIUGNO

APERITIVO ALLORA CREALO! OFF - CIRCO BOLLA DI SAPONE
ACROBATICO

I

protagonisti

della

performance

che

accompagnerà

19.30 - 21.00 l’aperitivo di Allora Crealo! saranno i giocolieri un po’
Piazza Fiera equilibristi e un po’ acrobati della scuola di circo Bolla di

Sapone.
La Scuola di Circo Bolla di Sapone nasce nel 2009 a Trento
per dare a bambini e ragazzi l’occasione di entrare in
contatto in prima persona con una realtà misteriosa e
affascinante come quella del circo. I partecipanti ai corsi
apprendono attivamente le principali discipline circensi: la
giocoleria, l’equilibrismo, l’acrobatica.

29 maggio - 2 giugno 2015
Piazza Fiera, Trento
al Festival dell’Economia

#alloracrealo

