
Con il patrocinio dell’Assessorato Roma Semplice - Roma Capitale 

 
 

Misticanza: gli ecosistemi dell'innovazione sociale (digitale) a 
Roma 

 
Sala della Protomoteca, Piazza del Campidoglio 1, Roma 

 
“Misticanza” è una giornata di lavoro organizzata in Campidoglio il 31 gennaio 
2017 per facilitare l'incontro e il dialogo tra innovatori sociali e innovatori 
tecnologici, per sperimentare processi collaborativi con l’obiettivo di 
sviluppare idee condivise. 
Perché "Misticanza"? Per rappresentare le numerose realtà dell'innovazione 
sociale (digitale) che sono nate spontaneamente, sono diverse e con diversi 
"sapori" ma che insieme possono creare un "piatto" salutare per la nostra 
città e per i suoi cittadini.  
I partecipanti saranno coinvolti attivamente in diversi tavoli di lavoro allo 
scopo di trovare soluzioni innovative e coprogettate a una o più "sfide", ossia 
problemi reali della città e/o di un’organizzazione risolvibili al meglio 
attraverso la messa a sistema delle esperienze e delle competenze di tutti gli 
attori coinvolti. 
L’evento è patrocinato dall’Assessorato Roma Semplice, promosso da T6 
Ecosystems srl e organizzato in collaborazione con Human Foundation, 
FabLab Roma Makers, Human Ecosystems Relazioni e Corete.  
Interverranno: Flavia Marzano, Assessora a Roma Semplice  (Roma 
Capitale), Enrico Giovannini, Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASviS), Fabrizio Sestini, Commissione Europea, DG 
CONNECT, Responsabile del programma CAPS (Collective Awareness 
Platform for Social innovation and Sustainability). 
  
  
  



 
Programma: 
 
9.30	   Registrazione partecipanti	  

10.00	   Keynote di apertura Flavia Marzano, Assessora a Roma Semplice Roma 
Capitale e Fabrizio Sestini, Commissione Europea, DG CONNECT, 
Responsabile del programma CAPS (Collective Awareness Platform for Social 
innovation and Sustainability).	  

10.30	   Inizio dei tavoli di lavoro	  
13.00	   Pausa pranzo	  
14.30	   Intervento di Enrico Giovannini, Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile (ASviS)	  
15.00	   Tavoli di lavoro	  
16.00 - 17.30	   Restituzione dei lavori dei tavoli e conclusioni	  

 
L’evento è gratuito, la partecipazione è possibile previa registrazione su 
eventbrite http://bit.ly/RegistrazioneMisticanza per un numero massimo di 70 
persone. 
 
Per proporre i temi di discussione, ovvero le sfide da affrontare all’interno dei 
tavoli, occorre inviare una e-mail all’indirizzo a.passani@t-6.it entro il 28 
Gennaio. 
 
Contatti: Antonella Passani a.passani@t-6.it 
 
 
 
Main partners: 

	   	    
 
Organizzato con: 

   
 
 
Siamo lieti di invitarvi anche alla conferenza internazionale Digital 
Social Innovation Fair, che si terrà - sempre in Campidoglio – l’1-2 
Febbraio. Per info e iscrizioni: www.dsifair.eu 


