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2° Incontro
Giovani, lavoro, impresa. Il potenziamento degli ecosistemi innovativi locali
come strategia per la creazione sostenibile di valore e lavoro.
DOCENTE – Fabio Maria Montagnino
Fisico, innovatore e imprenditore, ha promosso la costituzione del Consorzio ARCA, partenariato pubblico-privato
che dal 2003 si occupa di trasferimento tecnologico, creazione d’impresa e sviluppo locale sostenibile.

OBIETTIVO FORMATIVO
L’obiettivo formativo della lezione è quello di fornire ai partecipanti una serie di conoscenze e strumenti utili per
impostare una strategia di medio/lungo periodo per la creazione di imprese e opportunità di lavoro che coinvolgano
le giovani generazioni. Sarà introdotto il concetto di ecosistema innovativo locale ed alcuni strumenti e metodologie
finalizzate al rafforzamento dei processi imprenditoriali e della generazione di valore economico e sociale.

CONTENUTI
Trasformazione del lavoro a fronte della globalizzazione e dell’accelerazione nei cicli di innovazione.
L’innovazione come processo continuo: come cambiano le imprese e i sistemi locali.
Lo sviluppo sostenibile come sfida e opportunità per generare imprese e posti di lavoro.
Caratteristiche degli ecosistemi dell’innovazione.
Come promuovere e gestire un ecosistema dell’innovazione aperto: metodologie e strumenti.
Oltre la tecnologia: costruire sviluppo sul capitale umano e la capacità di immaginazione.
Esempi e buone pratiche.

PAROLE CHIAVE CHE SI UTILIZZERANNO
Innovazione, imprenditorialità, immaginazione, collaborazione, partecipazione, ecosistema, ricerca, opportunità,
futuro, umanesimo, cultura, sostenibilità, resilienza, serendipità.

EVENTUALI INDICAZIONI PER I LAVORI DI GRUPPO
I partecipanti saranno invitati ad applicare i concetti discussi al loro sistema territoriale al fine di individuare
elementi utili ad intraprendere un processo di sviluppo locale di medio/lungo termine.

METODOLOGIE DIDATTICHE
L’incontro comprende una fase introduttiva, in cui i concetti esposti saranno esemplificati attraverso casi di studio e
buone pratiche. A questa fase seguirà una sessione laboratoriale, di applicazione del percorso proposto a situazioni
proposte dai partecipanti. Le elaborazioni dei gruppi di lavoro saranno presentate in una fase finale di restituzione e
discussione.

TECNOLOGIE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Saranno utilizzate slide, brevi video, schede a supporto delle attività di laboratorio.
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