Workshop 9: Rivoluzione Digitale: l’Uomo da
Antagonista a Protagonista
Data/Orario
09/05/2019
15:00 - 17:30

In collaborazione con Percorsi Erratici e Interreg
Europe MARIE

Luogo: Sala 1: Palazzo Rasponi - Piano Nobile (1° Piano)
Categoria:
Workshop

Interreg Europe MARIE Stakeholder Meeting
PALAZZO RASPONI – Piano Nobile (1° piano)
Piazza Kennedy, 12 – Ravenna

La rete Percorsi Erratici riunisce 37 imprese che collaborano a progetti di open innovation. Insieme al progetto europeo
Interreg Europe MARIE, orientano l’innovazione verso una migliore qualità della vita e una maggiore sostenibilità ambientale.
Percorsi Erratici e Interreg Europe MARIE organizzano un incontro aperto a tutti gli attori dell’innovazione e incentrato sulla
ﬁgura geniale di Leonardo da Vinci e sulla sua visione antropocentrica dell’innovazione. A 500 anni dalla sua morte,
l’approccio di Leonardo alla scienza e alla tecnologia può ricondurre l’uomo al centro della rivoluzione digitale?
Ne parleranno:
Luigi Mazzari, artista e creativo, presenterà Leonardo Da Vinci attraverso le opere e i progetti di macchine realizzati
durante il suo passaggio in Romagna, che testimonino la grandezza del genio e la sua visione dirompente.
Umberto Torelli, giornalista ed esperto d’innovazione, partendo dal modo di fare innovazione radicale di Leonardo da Vinci,
aﬀronterà le dinamiche innovative che caratterizzano la rivoluzione digitale e le tecnologie 4.0.
L’incontro è aperto e gratuito ed è parte della manifestazione Ravenna 2019 Fare i conti con l’ambiente
Per informazioni: innovazione@ciseonweb.it
Programma
15:00 Registrazione Partecipanti
15:15 Apertura lavori: l’innovazione responsabile di Percorsi Erratici e MARIE
Fabrizio Benini, Presidente di Percorsi Erratici
Luca Bartoletti, Manager di rete Percorsi Erratici e team Interreg Europe MARIE
15:30 Leonardo Da Vinci, le opere e gli studi realizzati in Romagna
Luigi Mazzari, Archeologo e Artista, Formula Servizi
16:15 La Rivoluzione Digitale e le dinamiche di Innovazione “human–centered”
Umberto Torelli, Giornalista del Corriere della Sera ed esperto di Innovazione
17:00 Spazio al confronto e alle domande
Cos’è Ravenna2019 – Fare i conti con l’ambiente
è una delle manifestazioni “green” più originali del panorama italiano, con un format che miscela contenuti dall’alto valore tecnico-scientiﬁco calati all’interno di
un “palcoscenico” particolare come il centro storico di un delle principali città d’arte italiane. Eﬃcace e originale è anche lo sviluppo "dal basso" dell'iniziativa,
con il coinvolgimento di tutti gli attori (istituzioni, associazioni di categoria, imprese, ecc) attraverso la regia di labelab, team di professionisti specializzato nel
settore dei riﬁuti, dell’acqua, dell’energia. Info e approfondimenti: https://www.labelab.it/ravenna2019/
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17:30 – Aperitivo e networking

L’incontro è aperto e gratuito ed è parte della manifestazione Ravenna 2019 Fare i conti con l’ambiente
Per informazioni: innovazione@ciseonweb.it
Link all'evento: https://www.labelab.it/ravenna2019/programma/workshop-9-rivoluzione-digitale-luomo-da-antagonista-a-protagonista-2/
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