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#MiniereUrbane – Fair-tech talks
@Ravenna 2019- Fare i conti con l’ambiente
8 maggio 2019, 18:30 – 20:00.
Ravenna, Palazzo Rasponi delle Teste (1° Piano), P.zza Kennedy 12.

L’economia circolare e in generale in nuovi modelli di consumo hanno bisogno per decollare della
partecipazione dei cittadini che devono essere coinvolti attivamente. Oggi il cittadino, al centro di modelli di
consumo che alimentano le miniere urbane a cielo aperto di rifiuti delle città, è anche un cercatore che
innovando i suoi modelli estrae il nuovo oro della riduzione dello spreco ambientale dell’acqua, aria, suolo ed
energia.
La prima edizione di #MiniereUrbane Fair-tech talks mette al centro dello sviluppo dei nuovi modelli di
consumo le piattaforme digitali che consentono la trasmissione interattiva, la condivisione della conoscenza
e la cooperazione aperta, diretta e partecipata dei cittadini in contesti iper-locali quali i quartieri e i comuni.
Aprirà i talks, Stefana Broadbent. Co-fondatrice di The Clean Web Initiative e di IYWTO_ If You Want TO, il
motore di ricerca delle migliori pratiche green. Stefana ha, negli ultimi due decenni, studiato l’utilizzo
quotidiano della tecnologie. Stefana è, infatti, un’antropologa delle pratiche digitali che utilizza l’approccio
etnografico per catturare l’evoluzione delle pratiche sociali e dell’intenzione del design per supportare e
sviluppare nuovi strumenti e nuovi servizi. Stefana ci presenterà come l’intelligenza collettiva è al servizio
dell’innovazione sostenibile. I modelli di consumo sviluppano la loro potenza implementativa con ed
attraverso l’intelligenza collettiva. Ossia una forma di intelligenza distribuita che, coordinata a volte anche in
tempo reale crea nuove forme di legame sociale, non più fondate su appartenenze territoriali o rapporti di
potere, ma sul radunarsi intorno a centri di interesse comune, sul gioco, sulla condivisione del sapere,
sull’apprendimento cooperativo, su processi aperti di collaborazione.
Seguirà Noemi de Santis, Co-fondatrice e Manager della Comunicazione di Giunko, che dimostrerà che i
cittadini sono già pronti a sviluppare modelli di consumo circolare. Attraverso Junker, la app creata da
Giunko, che coinvolge più di 500.000 italiani nel segnalare prodotti mancanti, degrado urbano, o punti di
economica circolare non censiti, Noemi ci farà conoscere quanto i cittadini rispondono attivamente alla
raccolta differenziata dei rifiuti domestici rendendosi protagonisti del cambiamento. L’esperienza di Junker in
tutta Italia mostra che, se pure è vero che ciò che viene richiesto ai cittadini è nuovo e gravoso, la risposta è
comunque generosa e collaborativa, purché si forniscano gli strumenti opportuni.
Infine Angela Corbari, Co-fondatrice di Studio Mapp, l’impresa ravennate premiata dal Pentagono lo scorso
anno per l’applicazione dell’intelligenza artificiale alle immagini satellitari, ci racconterà come Qirate, la app
creata da Studio Mapp, partendo dalla valutazione della qualità dell’aria di aree geografiche molto ristrette,
permette alle persone di scegliere il luogo ideale per vivere, viaggiare, lavorare. Angela, naturalista
specializzata in telerilevamento e Gis, grazie ad approcci tecnologici innovativi, ha sviluppato un servizio di
location intelligence, che estrae e valuta la qualità della vita in zone urbane basandosi su fonti diversificate e
puntuali di dati (dai big data all’Internet of Things) e fornisce alle persone un indice facilmente fruibile per le
decisioni di viaggio e localizzazione.
Paola Perini, già co-fondatrice e direttrice dell’incubatore Innovami, partner di Impact Hub Milano, e cofondatrice di A4W - Angels For Women, la prima associazione italiana di donne Business Angels che
investono in startup femminili, condurrà #MiniereUrbane Fair-tech talks. Paola è stata l’ideatrice di questo
nuovo format che porta al centro esperti, startup e practitioners che presentano esperienze concrete ed
efficaci di innovazione sostenibile dove l’interazione tra persone e tecnologia è a favore sia del
miglioramento dell’ambiente che del benessere individuale.
Parteciperà all’evento un referente del Comune di Ravenna, Assessorato con deleghe a: sviluppo
economico, industria, commercio, artigianato agricoltura, Ravenna digitale.
L’iniziativa è gratuita e nel corso dell’evento incontrerà G100, i giovani neo-laureati che partecipano alla
formazione ponte tra la teoria e l’esperienza pratica a favore delle economie locali.
Per iscrizioni: https://www.labelab.it/ravenna2019/programma/conferenza-miniere-urbane-fair-tech-talks/

