…e troverai foreste urbane intelligenti
e imprese, cittadini e amministrazione pubblica
innovati per un progresso sostenibile

Siamo immersi in una rivoluzione che sta portando a un cambio di paradigma nelle relazioni tra
persone, imprese, amministrazione pubblica e territori: i nuovi strumenti digitali entrano in ogni
aspetto della vita creando nuove opportunità ma nel contempo crescenti complessità. In questo
contesto innovato la governance pubblica deve necessariamente orientarsi a nuove forme di
pianificazione e governo che uniscano competenze e strumentazioni adeguate e innovative e nel
contempo consentano una autentica partecipazione attiva di cittadini, mondo scientifico e imprese. Ciò
è ancor più vero per due temi “caldi”:
 lo sviluppo e l’innovazione del sistema delle imprese, che in Italia è caratterizzato da
un’altissima percentuale di micro e piccole imprese e avrebbe ancora notevoli margini di crescita e
competitività se fosse sostenuto da un’integrazione fisica e culturale alla rete e da una pubblica
amministrazione più tecnologica;
 la pianificazione e gestione delle foreste urbane (città, paesi, campagne, paesaggi) in
ottica smart, occasione per riflettere sul futuro e per cogliere a pieno le potenzialità offerte da
nuove tecnologie che siano in armonia con la storia, le tradizioni e le vocazioni dei nostri territori.
In un quadro dove l’agenda digitale è una priorità del Governo nazionale, e cogliendo l’occasione della
recente uscita di due libri che trattano – da prospettive diverse – questi temi: “L’Innovazione integrata.
Imprese e amministrazione pubblica: nuovi paradigmi digitali per un progresso sostenibile” di Claudio
Cipollini e Christian Rinaldi e “Città intelligenti? Per una via italiana alle smart cities” di Andrea Granelli,
si approfondiranno questi temi con l’obiettivo di individuare e proporre nuove linee di intervento, gli
“inibitori” della loro attuazione e le possibili iniziative per rimuoverli, al fine di definire una via al
digitale che consenta una integrazione sostenibile fra cittadini, imprese, amministrazione pubblica nelle
foreste urbane. Le proposte confluiranno all’interno di un documento propositivo che sarà messo in
rete per eventuali ulteriori contributi e inviato agli organi di Governo nazionali e locali, alle istituzioni
interessate e ai media.

Ore 9.30 – Benvenuto di Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di Commercio di Roma

Introduzione di: Claudio Cipollini, Andrea Granelli e Nicola Christian Rinaldi
Ore 9.45 - PRIMA SESSIONE: FORESTE URBANE INTELLIGENTI?
Intervengono:
Alberto Mattiacci, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Dipartimento
Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma
Marco Annarumi, Vice Presidente Confesercenti Roma
Rosario Cerra, Vice Presidente Confcommercio Roma
Umberto Croppi, Presidente UnaCittà
Vito Flavio Lorusso, Technical Evangelist di Microsoft BizSpark
Carlo Forcolini, Vice Presidente del gruppo IED
Claudio Gagliardi*, Segretario Generale Unioncamere
Paolo Mazzoni, Government & Public Affairs Manager 3M
Paolo Testa, Direttore Cittalia e Anci Ricerche
Ore 11.10 – PROPOSTE DAI CASI DI SUCCESSO
Rachele Bonani, Coordinatrice Progetto Pensa2040
Marco Esposito, Assessore alle attività produttive del Comune di Napoli
Roberto Esposito, ideatore Piattaforma deRev per il governo aperto
Ore 11.30 - SECONDA SESSIONE: “INNOVARE IMPRESE, CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA?”
Intervengono:
Giuseppe Iacono, Vice Presidente dell’Associazione Stati Generali dell’Innovazione
Annalisa Agnelli, CEO BedigitalNOW!
Pino Aprile, giornalista – scrittore
Ernesto Belisario, Presidente Associazione italiana per l'Open Government
Fulvio Caldarelli, Direttore Centro Interdisciplinare Ricerca paesaggio contemporaneo
Nicola Colicchi, Presidente Osservatorio Non Profit Camera di Commercio di Roma
Fabio Maccione, Coordinatore Nazionale Prima Persona
Antonio Naddeo, Capo Dipartimento Funzione Pubblica Ministero per la Pubblica Amministrazione
Giovanni Tria, Presidente Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Giuseppe Tripoli, Capo Dipartimento Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico
Ore 13.00 - CONCLUSIONI
Francesco Profumo*, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Modera: Flavia Trupia, comunicatrice e blogger
* in attesa di conferma

