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BarCamp Le Città dell’Innovazione 

Aula magna Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, Torino 
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CONTESTO 
Le Città rappresentano i luoghi dove l’innovazione si è affermata e consolidata sia attraverso manifestazioni 
progressive e incrementali sia grazie alla capacità di potenziare fenomeni di rottura generatori di nuove 
forme di organizzazione delle relazioni e della vita individuale e sociale. 
 
Le recenti grandi trasformazioni chiamano ancora una volta le Città, quali contesti attivatori di nuove 
opportunità sociali, culturali, ambientali ed economiche, a sostenere la sfida dell’innovazione che coinvolge 
a pieno titolo i diversi soggetti impegnati a interpretare il cambiamento e a costruire le modalità e i temi 
che lo caratterizzano. 
 
L'Università come luogo di produzione di cultura è impegnata sui temi dell'innovazione e si propone di 
aprire il confronto con i decisori politici attraverso un'occasione non strutturata. 
 
 
FORMAT 
Il BarCamp è una non-conferenza collaborativa, che permette di affrontare temi di interesse comune in un 
ambiente informale e non gerarchico, in cui ogni partecipante apporta il proprio contributo e lo raccorda al 
contributo degli altri. Il BarCamp consente la costruzione sociale della conoscenza in forma aperta e 
condivisa, favorendo processi partecipativi e generativi di nuove idee e soluzioni.  
 
Il BarCamp è articolato in gruppi di lavoro focalizzati su 5 tematiche principali: 

1. Economia Circolare - Non solo “green” e “sostenibile” e oltre la gestione dei rifiuti dopo il ciclo 
produttivo: un modello pensato fin dal design dei prodotti e dei servizi per la rigenerazione delle 
risorse. 

2. Titolarità Culturale - Andare oltre la “fruizione” della cultura per riappropriarsi dell’eredità 
culturale e generare opportunità di produzione culturale ripensando il concetto di “audience”. 

3. Nuovi Servizi Condivisi - Riscoprire il valore della condivisione: nuove pratiche e modelli (di 
consumo e non) per rispondere alle esigenze individuali e sociali in ottica collaborativa. 

4. Amministrazione Aperta e Trasparente – Modelli e pratiche per l’accesso dei cittadini e delle 
imprese alle informazioni e al governo dell’amministrazione pubblica. 

5. Big Data – Le grandi moli di dati che produciamo ogni giorno come opportunità per interpretare i 
fenomeni e per una più accurata presa delle decisioni. 
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Il BarCamp Le Città dell’Innovazione è aperto alla partecipazione delle università e del mondo della ricerca, 
delle amministrazioni e della politica, delle associazioni, delle imprese e dei cittadini. 
 
 
OBIETTIVI 

● Costruire un contesto di collaborazione tra ricerca, politica, amministrazione, associazionismo, 
impresa, cittadinanza; 

● riflettere sulle modalità di promozione e sostegno dell’innovazione nelle città; 
● elaborare una prima agenda dei temi dell’innovazione da sviluppare nelle città; 
● individuare interventi da attuare sui temi delle aree in discussione. 

 
 
PROGRAMMA 
Dopo un’introduzione alla logica del BarCamp e di inquadramento della tematica, i partecipanti verranno 
divisi in gruppi eterogenei. Ogni gruppo dovrà affrontare una discussione sulle tematiche indicate, per 
produrre una ricostruzione del dibattito, che sarà illustrata nel pomeriggio in seduta plenaria.  
 
Particolare attenzione sarà dedicata alla documentazione delle attività dei gruppi di lavoro. Durante la 
sessione i gruppi saranno invitati a lavorare con approcci creativi alla preparazione delle loro presentazioni. 
A questo proposito saranno disponibili strumentazioni e supporti per la produzione di agili contenuti 
multimediali. 
 
Le restituzioni delle discussioni di gruppo forniranno spunti di riflessione e linee guida per rispondere in 
maniera propositiva e innovativa alla sfida in atto, costruendo la base di ulteriori riflessioni da sviluppare 
nel tempo in percorso condiviso. 
 
ore 10:30 Saluti del Rettore 
ore 10:45 Intervento introduttivo 
ore 11:00 Inizio dei lavori di gruppo 
ore 13:00 Pausa pranzo 
ore 14:00 Ripresa dei lavori di gruppo 
ore 17:00 Presentazione degli elaborati 
ore 18:00 Chiusura  
 
 
ADESIONI 
Saranno presenti Assessore e Assessori delle principali città italiane. 
 
 
Per info e contatti: Progetto di Ateneo “Innovazione e Competitività” – innovazione@unito.it – Tel. 011 6702063 
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