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Collaborative Genius
LUNEDÌ 26 GIUGNO
ore 17.00 – 17.15
SALUTI DI BENVENUTO
a cura di Valentina Ghio (Sindaco di Sestri Levante)

ore 19.00 – 20.00
Dialoghi su COLLABORATIVE GENIUS
con Roberto Bonzio (Italiani di frontiera):
Il talento della creatività ri-creativa

ore 17.15 – 17.45
COLLABORATIVE GENIUS
Introduzione al Festival su Crescita Felice e ConsumAutori
a cura di Francesco Morace (Future Concept Lab)

Arianna Dagnino (scrittrice e ricercatrice):
Dal caravanserraglio alla cultura dell’ospitalità

ore 17.45 – 18.45
CONVIVIO. L’IMPRESA DEL BENE COMUNE

modera Linda Gobbi (Future Concept Lab)

con Roberto Cortinovis (Fondazione Umberto Veronesi):
Migrazioni e futuro dell’Europa. Una sfida per la scienza
Lucia Merione (Consorzio Tassano Servizi Territoriali):
Impresa inclusiva e generativa: l’esperienza cooperativa
del Consorzio Tassano
Valeria Montanari (Comune di Reggio Emilia):
Trasformazione digitale, partecipazione e cura

Stefano Gulmanelli (docente e ricercatore):
Il potenziale degli italiani all’estero
MARTEDÌ 27 GIUGNO
ore 9.30 – 10.30
ROCKIN’1000: FARE IMPRESA È ROCK
Da sogno a impresa: passione e creatività,
metodo e condivisione
con Francesco Morace (Festival della Crescita)
Bernhard Scholz (Compagnia delle Opere)
e Fabio Zaffagnini (TrailMeUp e Rockin’1000)

modera Luigi Gia (Affari & Finanza)
ore 18.45 – 19.00
RIFONDATA SULLA BELLEZZA.
Viaggi, racconti e visioni alla ricerca dell’identità celata
Francesco Morace (Future Concept Lab)
dialoga con Emilio Casalini (giornalista e autore)

La sessione del 27 giugno si tiene in occasione di Expandere Liguria
ed è riservata ai partecipanti della manifestazione promossa
da Compagnia delle Opere.

seguici su:
@FestCrescita
www.facebook/festivalcrescita
@festivaldellacrescita
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Con il Patrocinio di

Il Festival della Crescita è un progetto
curato e realizzato da Future Concept
Lab, con l’obiettivo di creare un circolo
virtuoso tra i protagonisti della crescita
e dello sviluppo: cittadini, istituzioni,
imprese, creativi, studenti e professionisti.
Seminando educazione e raccogliendo
innovazione, per una crescita felice e
possibile del “Sistema Italia”.
Lanciato nell’ottobre 2015 a Milano in
occasione dell’Expo, nel 2016 il Festival
della Crescita ha disegnato una mappa
della crescita, con una presenza articolata
sul territorio italiano e tappe in undici
città. L’edizione 2017 del Festival,
consolidando la sua vocazione di “progetto
in crescita”, rilancia la diffusione in
molte regioni italiane: da marzo a ottobre,
in nove città verranno messi a fuoco
progetti di innovazione a livello
nazionale e locale, creando connessioni
e sviluppi tra cittadini e imprese, istituzioni
e realtà che lavorano sul territorio.

La RoadMap del Festival
ODERZO (TV)
15 marzo

SESTRI LEVANTE (GE)
26 e 27 giugno

ROMA
28 marzo

LANGHIRANO (PR)
9 settembre

SIENA
7 aprile

SIRACUSA
23 settembre

MATERA
31 maggio

MILANO
dal 19 al 22 ottobre

REGGIO EMILIA
17 giugno
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